


 

 

 

Convegno Normachem & Selerant 2019 
La fiera della conformità dei prodotti chimici 

 

Perché Normachem e Selerant? 

È ormai da diverso tempo che Normachem e Selerant hanno avviato una forte collaborazione nel 

mondo della gestione della compliance regolatoria per i prodotti chimici. 

L’obiettivo di questa collaborazione è stato condiviso sin da subito da ambo le parti e vuole avere al 

centro del progetto gli attori più importanti di tale processo: le aziende. 

Infatti, toccando con mano quotidianamente le necessità dei propri clienti, è emersa la profonda 

esigenza di trovare il migliore partner possibile per ogni tipologia di situazione, soprattutto quando 

ci si trova a dover comprendere la corretta gestione dell’azienda dal punto di vista della conformità 

regolatoria. 

Per questo motivo, l’unione fra Normachem e Selerant non poteva che essere un successo 

preannunciato: la condivisione degli obiettivi, il focus costantemente orientato verso il cliente e la 

voglia di migliorarsi sempre e comunque ha permesso di metter in gioco delle sinergie tali da 

determinare un netto miglioramento qualitativo dei servizi offerti. 

 

Perché la Fiera della conformità dei prodotti chimici? 

Perché i temi scelti dai responsabili scientifici del Convegno saranno quelli più di tendenza: verranno 

infatti presentate tutte le novità e forniti gli strumenti operativi per gestire le ultime novità del 

mondo chimico regolatorio. 

Proprio perché il lavoro che viene richiesto ai responsabili dell’ufficio HSE, dell’ufficio regolatorio o 

dell’ufficio qualità è sempre più complesso e frammentato, Normachem e Selerant hanno pensato 

di proporre i due argomenti principali di questo 2019. 

Un po' come presentare un qualcosa di nuovo e innovativo in fiera. 

 



 

 

Gli argomenti 

Il Convegno Normachem & Selerant 2019: La fiera della conformità dei prodotti chimici è stato 

organizzato per poter affrontare assieme a esperti, autorità e organi di vigilanza i due argomenti 

ritenuti fra i più interessanti dalle aziende coinvolte: 

 l’allegato VIII del Regolamento CLP riguardo l’obbligo di notificare la composizione di 

miscele pericolose, che dal 1° gennaio 2020 diventerà obbligatorio per molte aziende; 

 gli Scenari di Esposizione in quanto estremamente complessi da gestire e sempre più 

frequentemente  controllati  dagli organi di vigilanza. 

Il programma 
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Accettazione e colazione di benvenuto 

09.15 – 09.30 Apertura del convegno e introduzione 
M. Zaupa (Normachem), L. Masucci (Selerant) 

09.30 – 10.00 La Brexit e le conseguenze per il mercato Europeo 
G. Stocco (Normachem) 

10.00 – 10.30 Le nuove regole di comunicazione delle informazioni sulle miscele pericolose 
M. Rubbiani (ISS) 

10.30 – 11.30 Operatività nella gestione aziendale degli obblighi imposti dall’Allegato VIII del Reg. CLP 
E. Boscaro (Normachem), E. Gislon (Selerant) 

11.30 – 12.00 Testimonianze di operatività in azienda per la gestione delle nuove notifiche: caso pratico di un’azienda 
(da definire) 

12.00 – 12.30 La vigilanza in materia CLP e le modifiche intervenute con il nuovo Allegato VIII 
C. Govoni (Gruppo Tecnico Interregionale REACH-CLP) 

12.30 – 13.00 Dibattito 

13.00 – 14.30  Pausa pranzo 

14.30 – 15.00 
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Gli scenari di esposizione e la comunicazione lungo la catena di approvvigionamento 
(Selerant) 

15.00 – 15.30 Verifica e implementazione degli scenari di esposizione sul posto di lavoro 
T. Castellan (Normachem) 

15.30 – 16.00 Il ruolo dell’ECHA nel facilitare la diffusione e la comprensione degli scenari espositivi 
(ECHA) 

16.00 – 16.30 Scenari di esposizione: esperienza di vigilanza 
S. Pappagallo (ATS della città Metropolitana di Milano) 

16.30 – 17.00 Dibattito e saluti finali 



 

 

Come partecipare 

L’iscrizione è molto facile: basta visitare il sito www.convegnochimica.it, e compilare il form di 

iscrizione che trovate (il quadrato blu).  

È inoltre possibile richiedere i Crediti Formativi Professionali per gli iscritti all’albo nazionale dei 

Chimici oppure per coloro che ricoprono il ruolo di RSPP/ASPP. 

Una volta completata l’iscrizione, il nostro Staff preparerà i documenti e vi invierà la fattura 

dell’ordine per poter così perfezionare l’offerta. 

 

Quota di adesione 

100,00 € + IVA 

Per tutti coloro che completano l’iscrizione entro il giorno 31 marzo 2019 

120,00 € + IVA 

Per tutti coloro che completano l’iscrizione a partire dal giorno 1 aprile 2019 

 

Vuoi di più? 

La Fiera della Chimica Regolatoria non sarà solamente un momento formazione: infatti sarà 

possibile chiedere l’intervento di esperti Normachem & Selerant per discutere di alcuni progetti in 

ambito regolatorio ed informatico o, più semplicemente, per condividere strategie obiettivi. 

È possibile richiedere gli interventi direttamente nel form di contatto che trovate alla pagina 

www.convegnochimica.it 


