> SEMINARI
Con il patrocinio di

Il Regolamento REACH
La normativa di riferimento e le prospettive future

Obiettivi e destinatari

Martedì
6 dicembre 2022
dalle 9.30 alle 13.00

La Camera di commercio di Torino, in collaborazione con il proprio Laboratorio Chimico, propone un
seminario online sul tema del Regolamento REACH.
Il Regolamento REACH (acronimo di Registrazione, Valutazione, Autorizzazione delle sostanze
chimiche) è ritenuto tra i più importanti e impattanti regolamenti europei e coinvolge tutti gli attori
della filiera, in quasi tutti i settori merceologici. Infatti, chiunque produca o importi sostanze
chimiche (indipendentemente dal fatto che siano nuove o esistenti), in quantità uguale o superiore
ad 1 tonnellata annua, dovrà registrarle presso l’Agenzia Europea per le sostanze chimiche (ECHA).
Conoscere la sua implementazione è fondamentale per poter sviluppare i prodotti del futuro, oltre
che per poter essere conformi sul mercato.
L’evento, rivolto alle imprese e ai professionisti interessati, si propone di fare un punto della
situazione, coinvolgendo autorità di controllo e tecnici esperti.

Webinar
Piattaforma Microsoft
Teams

> SEMINARI
Programma

Martedì 6 dicembre

9.30 Introduzione
Maria Elena De Bonis, Camera di commercio Torino

9.45 Il quadro normativo
Francesco Gregorini, Cepra srl

10.15 Il controllo ufficiale
Ruggero Dal Zotto, Coordinatore Nucleo tecnico Regionale (NTR)

10.40 Convenzione ADM-Ministero Salute. Attività di controllo e analisi
Luigi Diana, Agenzia Dogane e Monopoli Direzione Interregionale Liguria, Piemonte e
Valle d’Aosta – Antifrode
Analisi di screening a supporto dei controlli REACH: casi pratici nell’ambito delle attività di
controllo
Daniela Montaldo, Agenzia Dogane e Monopoli - Laboratorio Chimico di Torino

11.20 L’attività dell’Arpa
Marco Fontana, Dipartimento di Torino - ARPA Piemonte

11.40 L’attività dell’Asl
Pier Luigi Pavanelli, SPRESAL ASL Città di Torino

12.00 La responsabilità per le imprese
Giovanna Landi, studio legale Landilex
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12.20 Esperienza delle Associazioni di Categoria
Gabriele Muzio, Api Torino
Mauro Sabetta, Unione Industriali Torino

13.00 Discussione con il pubblico

Note organizzative
La partecipazione al webinar tramite la piattaforma Microsoft Teams è
gratuita, previa iscrizione al seguente link:
http://lab-to.camcom.it/moduli/87/il-regolamento-reach-la-normativa-diriferimento-e/
Un paio di giorni prima del seminario gli iscritti riceveranno via mail tutte
le indicazioni necessarie per partecipare all’evento online.
Il webinar à accreditato:
•
dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Tecnologi Alimentari (OTAN)
per 4 crediti
•
per la categoria dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali 0,438 CFP
max - cod sett. SDAF03 / Rif Regolamento CONAF 3/2013.

Segreteria
organizzativa
Laboratorio Chimico
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tel. 011 6700 241
fax 011 6700 100
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