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e usarla per rendere il 
mondo un posto migliore.

ABOUT US

Siamo specializzati nel fornire soluzioni in materia di compliance

chimico regolatoria per le aziende di tutto il mondo.

Il nostro obiettivo è aiutare le aziende di qualsiasi settore industriale negli adempimenti 
normativi, riuscendo a convertire i diversi obblighi di legge in migliore competitività 
aziendale.
Per questo motivo, in un mondo dinamico come quello odierno ove il progresso necessi-
ta di regole precise a tutela dell’uomo e dell’ambiente, assistiamo le aziende partendo 
dai loro bisogni per attivare il cambiamento.
Perchè la chimica ci circonda, è ovunque intorno a noi: governa le innovazioni e le tecno-
logie più avanzate essendo essa stessa chiave dell’evoluzione del cambiamento. 
Per questo motivo dev’essere correttamente gestita e controllata, per garantire così il 
futuro dell’uomo e del mondo.



Mettiamo in campo tutta la nostra esperienza, composta da persone competenti e 
costantemente aggiornate in grado di conoscere i principi capaci di governare la 
chimica ed i processi che la disciplinano.
Consigliamo formule, processi e buone pratiche per garantire ai nostri clienti  la
migliore soluzione nel mercato di oggi e di domani.

Perchè il cambiamento è la chiave del futuro.

E per cambiare il mondo, è necessario conoscere le regole

che lo muovono.



Per la prima volta nella storia

possiamo creare

Per tutti.

Per sempre.

un'intelligenza condivisa

Per il 2020 Normachem Academy offre un nuovo modo di vedere e di intendere la 
formazione. Un insieme di corsi formativi che hanno l’obiettivo di far comprendere 
l’importanza del cambiamento, trasmettendo così tutte le competenze necessarie per 
affrontare le difficoltà e opportunità che possono nascere.

Perchè solamente creando un’intelligenza condivisa, siamo in grado di generare nuove 
competenze che possono contribuire a rendere il mondo un posto migliore.
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Webinar: Formazione sul Regolamento REACH

In questo ciclo di appuntamenti online verranno analizzate le modalità di gestione del Regola-
mento (CE) 1907/2006 (REACH), permettendo così ai discenti di comprenderne l’applicabilità 
alla propria azienda ed imparare a gestire gli obblighi previsti.

L’obiettivo è quello di permettere di applicare quanto appreso immediatamente nel proprio 
lavoro quotidiano.

Durata: 5 appuntamenti online da 1 ora e 30 minuti ciascuno
Online il 14 febbraio, 17 febbraio, 21 febbraio, 24 febbraio e 28 febbraio 2020
Link al corso: http://bit.ly/2XLyidW

Webinar: Formazione sul Regolamento CLP

Il Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) ha introdotto un nuovo sistema di classificazione, etichet-
tatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose.

Questo ciclo di appuntamenti online focalizza l’attenzione sulle modalità di adempimento per 
tutti coloro che immettono nel mercato sostanze e/o miscele, indipendentemente dal ruolo 
che essi occupano nella catena di approvvigionamento.

Tutte le lezioni avranno lo scopo di aumentare la conoscenza e l’autonomia nella gestione degli 
obblighi che il Regolamento CLP prevede.

Durata: 5 appuntamenti online da 1 ora e 30 minuti ciascuno
Online il 2 marzo, 6 marzo, 13 marzo, 16 marzo e 20 marzo 2020
Link al corso: http://bit.ly/35yPhTm

Gestione dei chemicals



Corso di formazione REACH & CLP

Durante questo corso il compito dei docenti sarà quello di fornire una panoramica generale 
degli obblighi REACH & CLP alla quale le aziende sono chiamate ad adempiere, adottando un 
approccio critico e preciso.

In tal modo saranno trasmessi strumenti utili e direttamente applicabili in azienda al fine di 
poter organizzare il lavoro di gestione e perseguimento della conformità aziendale. 

Durata: 1 appuntamento da 8 ore (dalle ore 9.00 alle ore 18.00)
Milano 10 settembre 2020 - Link al corso: http://bit.ly/37HsdUb
Padova 16 settembre 2020 - Link al corso: http://bit.ly/2roCV1x
Bologna 23 settembre 2020 - Link al corso: http://bit.ly/2rtM0G2

Come prepararsi alle ispezioni REACH & CLP

I Regolamenti REACH & CLP prevendono sanzioni amministrative e penali qualora le aziende 
non adempissero agli obblighi previsti.

Questo corso permette di conoscere gli schemi di controllo che le autorità ispettive nazionali 
solitamente applicano.

L’obiettivo è quello di preparare i discenti nella gestione delle ispezioni, per rispondere ai quesiti 
che vengono richiesti durante tali attività.

Durata: 1 appuntamento da 8 ore (dalle ore 9.00 alle ore 18.00)
Milano 30 settembre 2020 - Link al corso: http://bit.ly/2KWJpve
Padova 7 ottobre 2020 - Link al corso: http://bit.ly/2OJTBs8
Bologna 27 ottobre 2020 - Link al corso: http://bit.ly/2XSRvKS

Gestione dei chemicals



Webinar: Valutare e redigere una Scheda Dati di Sicurezza

Le SDS (o Safety Data Sheet) rappresentano il contenuto tecnico più significativo in termini 
informativi sulle sostanze chimiche e/o miscele presenti in azienda.

Vista l'importanza di questi documenti, è necessario conoscere tutte le informazioni necessarie 
per poter applicare gli adempimenti relativi alla gestione degli stessi.

Durante questo ciclo di webinar i partecipanti avranno modo di acquisire gli strumenti operativi 
indispensabili per la valutazione, gestione e redazione delle SDS.
Durata: 3 appuntamenti online da 1 ora e 30 minuti ciascuno
Online il 23 marzo, 27 marzo e 30 marzo 2020
Link al corso: http://bit.ly/2roJwJk

Webinar: La compliance negli articoli/prodotti finiti 
alle differenti normative di prodotto

Coloro che producono, importano, oppure distribuiscono oggetti e/o articoli sono soggetti al 
rispetto di svariate normative c.d. “di prodotto”. Trattandosi di un panorama molto complesso e 
fitto di difficoltà interpretative, coloro che devono gestire la conformità dei prodotti dovranno 
dunque possedere una conoscenza della normative applicabili e dei loro quasi quotidiani 
aggiornamenti.

In questo percorso formativo focalizzeremo l’attenzione su una disciplina di organizzazione del 
lavoro di regulatory management: ossia l’applicazione di un metodo che permette di essere 
costantemente conformi agli obblighi normativi, consolidando al contempo il business azien-
dale. 
Durata: 3 appuntamenti online da 1 ora e 30 minuti ciascuno
Online il 21 settembre, 25 settembre e 28 settembre 2020
Link al corso: http://bit.ly/2DoTlJH
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MiniMaster in redazione delle SDS

Il MiniMaster è un percorso formativo di 32 ore complessive altamente professionalizzante che 
ha l’obiettivo di fornire competenze e strumenti indispensabili per valutare, gestire e redigere le 
Schede Dati di Sicurezza in conformità ai Regolamenti (CE) 1907/2006 (REACH), Regolamento 
(CE) 1272/2008 (CLP) e Regolamento (UE) 2015/830.

Ad integrazione di ogni singolo modulo verranno svolte prove ed esercitazioni pratiche, in modo 
da far emergere eventuali criticità e poter così affinare le competenze tecniche apprese. 

Durata: 4 quattro giornate formative da 8 ore ciascuna (dalle ore 9.00 alle ore 18.00)
Padova 10 giugno, 17 giugno, 24 giugno e 1 luglio 2020 - Link al corso: http://bit.ly/37H5PKU
Milano 11 giugno, 18 giugno, 25 giugno e 2 luglio 2020 - Link al corso: http://bit.ly/2Dfuvw5

*Questo corso permette l’accesso agevolato al Laboratorio in redazione SDS.

Laboratorio in aula: redazione delle SDS

Il Laboratorio in aula consiste in 4 ore di esercitazioni pratiche nella redazione di SDS utilizzando 
i diversi software esistenti.

Durante tali lezioni i discenti avranno la possibilità di esser assistiti dal docente in modo da com-
prendere come utilizzare i differenti software per la redazione corretta delle SDS.

Durata: 4 ore di formazione (dalle ore 9.00 alle ore 13.00)
Padova 8 luglio 2020 - Link al corso: http://bit.ly/33nUc8j
Milano 9 luglio 2020 - Link al corso: http://bit.ly/33mxgpV

*I partecipanti del MiniMaster in redazione SDS potranno beneficiare di un’agevolazione per tale corso.
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Webinar: Formazione sul Regolamento per i Materiali e gli 
Oggetti a contatto con gli Alimenti M.O.C.A.

I partecipanti di questo webinar impareranno a conoscere il Regolamento MOCA e le altre nor-
mative che disciplinano svariate tipologie di materiali, acquisendo così una nuova visione sull-
’importanza e sul valore di una gestione integrata dei MOCA fortemente compliance.

Le informazioni saranno trasmesse in modo tale da poter essere immediatamente applicate nel 
proprio lavoro quotidiano e dunque per essere sin da subito impiegate per migliorare la gestio-
ne della conformità. 
Durata: 1 appuntamento online da 2 ore
Online il 15 giugno 2020
Link al corso: http://bit.ly/37BsXKR

Formazione sulla gestione della conformità dei Materiali 
e gli Oggetti a contatto con gli Alimenti M.O.C.A.

A differenza del webinar sopra citato, questo corso di formazione andrà a trattare molto più 
nello specifico i singoli dettami legislativi che disciplinano i differenti materiali impiegati per 
entrare a contatto con gli alimenti.

Al termine di questo percorso, i discenti saranno in grado di adempiere agli obblighi primari 
imposti dalle norme che regolano i MOCA, e di comprendere come valutare i propri prodotti in 
ottica di buona e corretta gestione della conformità aziendale.

Durata: 1 giornata formativa da 8 ore (dalle ore 9.00 alle ore 18.00)
Milano 7 luglio 2020
Link al corso: http://bit.ly/2R0XUSB
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Webinar: Formazione sul Regolamento Biocidi

Dal 2013, l’entrata in vigore del Regolamento (UE) 528/2012 (BPR) sta portando numerosi cam-
biamenti nel mondo dei prodotti ad azione biocida, prima regolati da leggi nazionali o non 
soggetti a normative specifiche. 

I partecipanti a questo webinar potranno approcciare i fondamenti del BPR, per capire come il 
mondo dei biocidi si sta armonizzando nell’ambito Europeo e come valutare in modo pratico 
la conformità dei propri prodotti. 

Durata: 1 appuntamento online da 2 ore
Online il 6 luglio 2020
Link al corso: http://bit.ly/2XUzifS 

Il Biocidal Products Regulation

Il corso di formazione ha lo scopo di dare una panoramica sul Biocidal Products Regulation 
(BPR) partendo dalle normative nazionali, ancora applicabili nel cosiddetto periodo transitorio, 
e affrontando gli step per l’autorizzazione all’immissione sul mercato comunitario.

L’obiettivo è quello di permettere ai partecipanti di individuare e gestire correttamente i pro-
prio prodotti biocidi, in compliance con il BPR, rispettando le scadenze imposte dal regola-
mento.

Il corso intende anche dare una panoramica relativa alle varie possibilità di autorizzazione (tipi 
di autorizzazione) e alla struttura del dossier, per permettere di comprendere e pianificare 
meglio una futura autorizzazione di prodotti in conformità al BPR.

Durata: 1 giornata formativa da 8 ore (dalle ore 9.00 alle ore 18.00)
Milano 9 settembre 2020
Link al corso: http://bit.ly/2rysZm2
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Webinar: La tossicologia e l’eco-tossicologia nella

valutazione del rischio

Tramite questo particolare webinar, i docenti forniranno una panoramica generale sui principi di 
tossicologia ed ecotossicologia.

Durante il corso verranno illustrate le metodiche di derivazione degli endpoint tossicologici per 
l’uomo e gli organismi acquatici, con riferimento alle linee guida e protocolli condivisi dalle princi-
pali autorità internazionali in merito. Si passerà poi ad inquadrare l’impatto dei dati (eco)tossicolo-
gici nell’ambito più generale della valutazione del rischio delle sostanze chimiche.

Durata: 1 ppuntamento online da 2 ore
Online il 12 giugno 2020
Link al corso: http://bit.ly/37NLvHA 

Principi di tossicologia ed ecotossicologia

Durante questo corso, i docenti forniranno una panoramica sui principi di tossicologia ed ecotossi-
cologia. In particolare, verranno illustrate le procedure più frequentemente utilizzate nella valuta-
zione degli effetti tossicologici sull’uomo e sull’ecosistema, tenendo in considerazione diversi livelli 
trofici.

Verranno presentate inoltre le più comuni metodiche di derivazione degli endpoint (eco)tossicolo-
gici per l’uomo e gli organismi acquatici e terrestri, con riferimento alle linee guida e protocolli 
condivisi da autorità europee ed internazionali. Nell’ultima parte del corso verranno illustrati 
esempi pratici provenienti dal mondo dei regolamenti REACH, biocidi e prodotti fitosanitari.

Durata: 1 giornata formativa da 8 ore (dalle ore 9.00 alle ore 18.00)
Milano 14 luglio 2020
Link al corso: http://bit.ly/2XZ1XAr
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Webinar: Imparare ad esportare i prodotti chimici

In un’economia ove gli scambi commerciali con paesi stranieri sono sempre più fitti, risulta di 
estrema importanza conoscere gli adempimenti e le normative che disciplinano la corretta 
gestione di tali scambi.

Questo webinar fornirà un panorama delle normative applicabili a tutte le aziende produttrici 
o distributrici di sostanze chimiche o miscele che intendono commercializzare i loro prodotti al 
difuori dei confini dell’Unione Europea. Inoltre, verranno anche analizzate le modalità per effet-
tuare una corretta spedizione delle stesse. 

Durata: 1 appuntamento online da 2 ore
Online il 27 aprile 2020
Link al corso: http://bit.ly/34ik4nf

Webinar: La gestione del trasporto di merci pericolose

Quando ci si trova a dover spedire delle merci, è doveroso conoscere la pericolosità di queste e 
le modalità di gestione del trasporto.

Tutti coloro che in azienda sono parte integrante della gestione del trasporto delle merci 
devono essere adeguatamente formati su tutti gli adempimenti necessari per padroneggiare 
correttamente l’argomento.

In questo ciclo di appuntamenti online analizzeremo tutte le modalità di spedizione delle 
merci, in particolare: trasporto su strada, ferrovia, via mare e aereo.

Durata: 3 appuntamenti online da 1 ora e 30 minuti ciascuno
Online il 13 luglio, 17 luglio e 20 luglio 2020
Link al corso: http://bit.ly/34mW3LX
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Webinar: La conformità dei prodotti cosmetici

Due ore di formazione dedicate al Regolamento (CE) 1223/2009, punto di riferimento per cono-
scere i principali obblighi per la conformità dei prodotti cosmetici.
Il webinar, inoltre, focalizzerà l'attenzione sull'etichettatura e la notifica dei prodotti cosmetici 
permettendo così ai partecipanti di conoscere le nozioni alla base del Regolamento aiutandoli 
ad acquisire così una nuova visione sull’importanza e sul valore di una corretta gestione dei pro-
dotti cosmetici. 
Durata: 1 appuntamento online da 2 ore
Online il 18 maggio 2020
Link al corso: http://bit.ly/34pEuuK

Webinar: La gestione delle sostanze chimiche nelle

apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS)

La Direttiva RoHS (Restriction of Hazardous Substances) è relativa alle restrizioni d’utilizzo di 
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Tale normativa limita l’uso di alcune sostanze nella produzione delle apparecchiature e dei loro 
componenti.
In questo webinar spiegheremo la gestione della conformità RoHS focalizzando l’attenzione 
sull’importanza della gestione delle informazioni sulle sostanze contenute nelle apparecchiatu-
re prodotte/commercializzate e sul dialogo con i propri fornitori. 

Durata: 3 appuntamenti online da 2 ore
Online il 12 ottobre 2020
Link al corso: http://bit.ly/34lWXrP

Gestione dei chemicals



Webinar: La gestione degli scenari di esposizione

di sostanze e miscele

Questo percorso formativo online fornirà tutte le nozioni utili per la corretta gestione e valuta-
zione degli scenari di esposizione di sostanze e/o miscele, in modo da permettere ai discenti di 
comprendere quali sono gli obblighi e gli adempimenti imposti dal Regolamento REACH e dal 
D.Lgs. 81/2008 in tema di Sicurezza Aziendale (Rischio Chimico).

Durata: 3 appuntamenti online da 1 ora e 30 minuti ciascuno
Online il 3 aprile, 6 aprile e 10 aprile 2020
Link al corso: http://bit.ly/2OqbkpL

MiniMaster in scenari di esposizione di sostanze e misce-
le

Questo MiniMaster permette di analizzare gli scenari espositivi facnedo particolare attenzione 
alle implicazioni che questi hanno con le altre normative di riferimento.

Nel dettaglio sarà analizzata la struttura ed il contenuto degli scenari, il significato dei nuovi 
valori di esposizione previsti dal Regolamento REACH che costituiranno i nuovi parametri di 
confronto per le misure dell’esposizione nelle valutazioni del rischio chimico.

Obiettivo del corso è quello di permettere ai partecipanti di gestire e verificare il grado di con-
formità dell’azienda, comprendendo lo stato dell’arte dei metodi ad oggi riconosciuti per 
quanto concerne gli scenari delle miscele.

Durata: 4 giornate formative da 8 ore ciascuna (dalle ore 9.00 alle ore 18.00)
Padova 21 ottobre, 28 ottobre, 4 novembre e 11 novembre 2020 - Link: http://bit.ly/2KWqVv7
Milano 22 ottobre, 29 ottobre, 5 novembre e 12 novembre 2020 - Link: http://bit.ly/2OMSJ6c

Sicurezza Aziendale



Webinar: Formazione sulla valutazione del Rischio Chimico

Questo ciclo di webinar andrà a trattare gli elementi essenziali per una corretta valutazione del 
rischio chimico focalizzandosi sulle novità di in questi ultimi anni che hanno visto l’avvento dei 
Regolamenti REACH e CLP. Questi Regolamenti hanno messo a disposizione nuovi dati e nuovi 
metodi per la valutazione  del rischio (come, ad esempio, gli scenari espositivi). Verrà inoltre trat-
tato l’aggiornamento della norma UNI EN 689:2018 che ha rivoluzionato il mondo dell’igiene 
industriale.

Questo corso fornirà una panoramica quanto più completa possibile per trasmettere il "giusto 
modo" di valutare il rischio chimico. 

Durata: 3 appuntamenti online da 1 ora e 30 minuti ciascuno
Online il 17 aprile, 20 aprile e 24 aprile 2020
Link al corso: http://bit.ly/2XNX4dn

Formazione sulla valutazione del Rischio Chimico

Il corso di formazione sulla Valutazione del Rischio Chimico è stato pensato per tutti coloro che 
intendono effettuare correttamente la valutazione del rischio nella propria azienda partendo 
dalle proprietà chimiche degli agenti chimici utilizzati e presenti in azienda.

Alla fine del corso i discenti saranno in grado di conoscere tutte le tecniche necessarie per poter 
valutare correttamente e coscientemente il Rischio Chimico in azienda seguendo un processo 
di valutazione logico e che ha come punto di partenza la valutazione del dato sulle sostanze 
chimiche.

Parte integrante del programma formativo saranno lezioni frontali ed esercitazioni pratiche ove 
poter prendere spunto per poter implementare sin da subito una corretta valutazione del 
Rischio Chimico.
Durata: 2 giornate formative da 8 ore ciascuna (dalle ore 9.00 alle ore 18.00)
Padova 25 novembre e 2 dicembre 2020 - Link al corso: http://bit.ly/2QYq4hb
Milano 26 novembre e 3 dicembre 2020 - Link al corso: http://bit.ly/33v1RBB

Sicurezza Aziendale



Formazione per il superamento dell’esame di abilitazione 
all’impiego di gas tossici

Tutti coloro che custodiscono, utilizzano o conservano gas tossici devono possedere una paten-
te di abilitazione al loro impiego.

In questo percorso formativo verranno analizzate le materie oggetto di esame, in modo da 
poter preparare nel migliore dei modi coloro che intendano affrontare questo genere di esame.

Durata: 3 giornate formative da 8 ore ciascuna (dalle ore 9.00 alle ore 18.00)

Padova  26 marzo, 2 aprile e 9 aprile 2020  - Link al corso: http://bit.ly/34nohG5

Padova  11 settembre, 17 settembre e 24 settembre 2020 - Link al corso: http://bit.ly/34nolWl

Webinar: La Valutazione del Rischio Chimico secondo la 
Norma UNI EN 689:2018

Negli ultimi tempi varie Direttive Europee hanno introdotto nuovi valori limite di esposizione e 
modificato alcuni esistenti, modificando così i criteri per effettuare la misurazione del rischio ad 
agenti cancerogeni e mutageni nell’aria, insieme alla revisione della norma UNI EN 689.

In questo webinar analizzeremo dunque le novità che la norma UNI EN 689:2018 ha comporta-
to, ridefinendo e raggiornando così la metodologia prevista per la valutazione dell’esposizione 
e del rischio chimico.

Durata: 1 appuntamento online da 2 ore
Milano 22 maggio 2020
Link al corso: http://bit.ly/2DkXiiB

Sicurezza Aziendale



Webinar: La “conformità” dei rifiuti aziendali

Con questo webinar verranno fornite informazioni per la corretta gestione dei rifiuti aziendali e 
dei relativi adempimenti normativi ad essi correlati.
Saranno inoltre trattate le altre normative strettamente correlate al mondo della gestione dei 
rifiuti, come il trasporto merci pericolose, la normativa del rischio da incidenti rilevanti (Seveso) 
e le normative di prodotto REACH e affini.
Obiettivo è quello di trasmettere una nuova visione imperniata sull’importanza e sul valore di 
una gestione corretta dei rifiuti a livello aziendale.

Durata: 1 appuntamento online da 2 ore
Online il 25 maggio 2020
Link al corso: http://bit.ly/34trFzC

Webinar: Come gestire i sottoprodotti e gli End of Waste

Questo webinar ha lo scopo di fornire le nozioni basilari sulla gestione delle materie recuperate 
(End of Waste) e dei Sottoprodotti.
Questi due temi sono di estrema importanza e attualità visto il cotesto di particolare attenzione 
che il mondo intero sta rivolgendo all’ambiente. Recuperare le nostre risorse (End of Waste) e 
ancor meglio immettere sul mercato degli “scarti” già pronti all’uso (sottoprodotto) è sicura-
mente una strada importante che le aziende possono percorrere sia per ridurre i costi sia per 
sostenere l’ambientale. Il tutto  perfettamente in linea con i principi dell’economia circolare.
Sia la gestione delle materie recuperate che del sottoprodotto, però, inducono importanti con-
seguenze anche nella gestione della conformità aziendale in altri settori (come nella gestione 
dei Regg. REACH e CLP). Proprio per questo verrà focalizzata l'attenzione in particolar modo 
sulle interazioni esistenti tra la norma ambientale ed i regolamenti REACH e CLP fornendo così 
ai discenti utili strumenti per implementare un sistema integrato di gestione di queste materie. 
Durata: 1 appuntamento online da 2 ore
Online il 22 giugno 2020
Link al corso: http://bit.ly/37EWfbu

Ambiente



Il Green Public Procurement

Il Green Public Procurement (GPP), noto anche come acquisti verdi, è un approccio rivolto dalla 
Pubblica Amministrzione verso le imprese che mira a favorire la fornitura di prodotti o servizi a 
ridotto impatto ambientale.
Pertanto, tutti coloro che intendono partecipare a bandi indetti dalla P.A. saranno soggetti al 
rispetto dei requisiti contenuti in tali disposozioni. L’obbligo di rispettare il GPP viene previsto 
dal Codice Appalti Nazionale.
Obiettivo è quello di informare coloro che sono coinvolti nella catena di fornitura di prodotti o 
servizi alla pubblica amministrazione degli obblighi che tale strumento prevede.

Durata: 1 appuntamento online da 1 ora
Online il 27 febbraio 2020
Link al corso: http://bit.ly/37OmWKU

Webinar: La sostenibilità di prodotti e processi (il Life 
Cycle Assessment in azienda)

Il ciclo di webinar si pone l’obiettivo di introdurre in tema più ricorrente in questi tempi, ovvero 
la sostenibilità tradotta nel Life Cycle Thinking (LCT).
Verranno poste le fondamenta per l’implementazione del Life Cycle Assessment in azienda, 
ovvero di un modo di pensare e di riflettere, innovativo e sostenibile, che permette di andare al 
di là della tradizionale attenzione sui processi di produzione di un prodotto, perché permette 
di comprendere tutti gli impatti (ad es.: impatti ambientali, sociali ed economici) che un pro-
dotto (o un servizio) ha nel suo intero ciclo di vita. Verranno inoltre trattate delle applicazioni 
dirette di questo pensiero, per esempio ai prodotti di largo consumo, tramite cosiddetti marchi 
o etichettature ambientali di tipo I, II o III (alcuni esempi sono Ecolabel, CAM, PEF, Made Green 
in Italy).

Durata: 2 appuntamenti online da 1 ora e 30 minuti ciascuno
Online il 29 maggio e 8 giugno 2020
Link al corso: http://bit.ly/37IbhNp

Ambiente
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ACADEMY PACK 2020
I nostri percorsi formativi per il 2020.

Gli Academy Pack sono dei percorsi formativi pensati per essere indirizzati a persone 
che stanno cercando di integrare la propria conoscenza lavorativa attraverso nuove e 
più profonde competenze e strumenti nell’ambito delle norme che governano la 
gestione dei prodotti chimici.

Questi percorsi formativi mirano a far accrescere la preparazione e le competenze di 
colui che si occupa di prodotti chimici oppure di salute-sicurezza e ambiente renden-
dolo così più abile, sicuro ed autonomo nello svolgere il lavoro quotidiano.

Si tratta di percorsi che andranno a toccare in modo specifico e approfondito le speci-
fiche tematiche con un approccio alquanto pratico e di interazione con il docente. Si 
alterneranno momenti formativi frontali con altri che prevedono lavori di gruppo ed 
esercitazioni. Alla fine del percorso, qualsiasi esso sia, verranno acquisiti utili strumenti 
per affrontare nella pratica e nella quotidianità le problematiche legate a queste ma-
terie.

Quest’anno, gli Academy Pack 2020 sono stati disegnati seguendo quattro differenti 
percorsi formativi, suddivisi per intensità ed ognuno con le sue peculiarità orientate al 
ruolo professionale che si intende sviluppare.

Per disegnare questi quattro differenti livelli, abbiamo voluto ispirarci alle differenti 
gradazioni delle piste da sci: tutto questo per permettere ai discenti di scegliere quale 
livello voglio affrontare per migliorare la propria conoscenza e quindi carriera.

Academy Pack 2020. Scegli la tua discesa verso un traguardo vincente



La pista bianca.
L’apprendista regolatorio online.

Si tratta di una proposta formativa base e poco impegnativa: cinque percorsi formativi online 
interamente dedicati al mondo della gestione dei prodotti chimici.

I partecipanti matureranno al fine del percorso una conoscenza globale delle norme che sono 
alla base della gestione dei prodotti chimici.

Durata: 19 appuntamenti online da 1 ora e 30 minuti ciascuna
Argomenti: REACH, CLP, SDS, Scenari di Esposizione e Articoli ai sensi REACH
Ore formative: 28 ore e 30 minuti
Link al percorso: http://bit.ly/33qGTUw

La pista azzurra
Il referente regolatorio aziendale.

Si tratta di un percorso di media difficoltà studiato per tutti coloro che vogliono affiancare alla 
conoscenza generale delle norme di riferimento per la gestione dei prodotti chimici anche un 
contenuto pratico fatto di approfondimenti ed esercitazioni in aula.

Il giusto equilibrio tra lezioni on-line e in aula permette di ottenere, con un contenuto impegno, 
buoni livelli di preparazione e anche di partiticità. 

Durata: 2 appuntamenti in aula da 8 ore ciascuno e 6 appuntamenti online da 1 ora e 30 min 
ciascuno
Argomenti: REACH, CLP, SDS, Scenari di Esposizione e Rischio Chimico
Ore formative: 25 ore
Link al percorso: http://bit.ly/2OTcWHv



La pista rossa.
Il Manager HSE.

Questo percorso, prevalentemente sviluppato attraverso la formazione on-line, è studiato per 
tutti coloro che si occupano di ambiente e di salute - sicurezza nei luoghi di lavoro. Vengono 
trattati i principali temi che sono alla base di un bravo HSE Manager consentendo nello stesso 
tempo allo stesso di non allontanarsi dalla propria azienda. 

È un percorso molto pratico e anche ricco di materie trattate. Questo fa si che i partecipanti 
acquisiscano una buona conoscenza generale ma nello stesso tempo, per le tematiche più 
importanti, siano anche in grado di servirsi di strumenti pratici

Durata: 1 appuntamento in aula da 8 ore e 20 appuntamenti online da 1 ora e 30 min ciascuno
Argomenti: REACH, CLP, SDS, Scenari di Esposizione, Rischio Chimico, Rifiuti e Sottoprodotti, 
Trasporti di merce pericolosa e Lyfe Cycle Assessment (LCA)
Ore formative: 41 ore
Link al percorso: http://bit.ly/33zd97Y

La pista nera.

Il Manager Regolatorio.

È un percorso molto impegnativo rivolto a tutti coloro che lavorano nel campo della “complian-
ce” di prodotto ed hanno la necessità di approfondire le diverse tematiche che governano la 
gestione dei prodotti chimici. Un percorso tecnico fortemente operativo che vede dei momenti 
di formazione frontale con docenti di altissimo livello ed altri dedicati ad esercitazioni e all’anali-
si di specifici casi studio. Tutto questo porterà i discenti ad acquisire non solo un elevato livello 
di conoscenza delle materie ma soprattutto una grandissima “manualità” nello svolgere il lavoro 
quotidiano.

Durata: 8 appuntamenti in aula da 8 ore cad. e 6 appuntamenti online da 1 ora e 30 min cad.
Argomenti: REACH, CLP, SDS, Scenari di Esposizione, Articoli e Rischio Chimico
Ore formative: 25 ore
Link al percorso: http://bit.ly/2Y01xtK
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NORMACHEM ACADEMY TAILOR MADE.
La nostra academy, la tua formazione su misura.

La formazione su misura è un servizio che viene realizzato sulla base delle specifiche 
esigenze delle aziende. L’approccio ed il metodo operativo di questi corsi si basano su 
un’estrema flessibilità e concretezza dei programmi spesso costruiti assieme al clien-
te così da permettere un’importante ottimizzazione di risorse e di tempi.

Questo servizio permette così di godere di un elevato livello di personalizzazione dei 
contenuti didattici da un lato, e, d’altra parte, di beneficiare di una collaudata meto-
dologia didattica. Il tutto con il chiaro obiettivo di sviluppare le competenze tecniche 
o manageriali dei discenti secondo le indicazioni dell’azienda.

I differenti percorsi formativi su misura nascono dal lavoro di un team di docenti 
esperti, in grado di definire valori, contenuti, modalità di realizzazione e strumenti di 
valutazione coerenti con le necessità, gli obiettivi e le aspettative delle aziende.

Privilegiamo le attività formative strutturate con un taglio estremamente pratico e 
focalizziamo l’attenzione sull’analisi di casi pratici in modo da raggiungere l’obiettivo 
formativo attraverso una crescita sia delle competenze tecniche che dell’esperienza 
del discente.

Per richiedere dei corsi di formazione su misura, scrivici a

formazione@normachem.it
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