
Workshop 

Nuovo Archivio Miscele:  

a che punto siamo?  

Prime indicazioni per l’Industria  

su come gestire il nuovo sistema 

 

Milano, 29 maggio 2019 
Enterprise Hotel 

Corso Sempione, 91 



 

 

 

10.45  Claudia Rimondo, ECHA: 

  La notifica delle miscele pericolose agli stati Membri: stato 

dell’arte, strumenti e punti di discussione – Intervento con 

collegamento webex 

11.30  Fabrizio Sesana, CAV - Centro Antiveleni Niguarda: 

 I lavori dell’ IT Tools user group di ECHA dal punto di vista 
dell’utilizzatore delle informazioni 

11.50  Rosa Draisci, CNSC – Centro Nazionale Sostanze Chimiche: 

 Come l’ISS si sta organizzando per la ricezione delle nuove 

notifiche alla luce del Regolamento 2017/542 

12.20  Q&A 

 

13.00  Light Lunch 
 

 

Seconda sessione: Esempi e consigli pratici per le notifiche 
 

14.00  Giordana Tamborini, Centro Reach S.r.l.: 

  Esempio pratico di notifica tramite PCN portal di ECHA e 

creazione UFI 

14.45 Arianna Massaioli  e Elena Carpanelli, Assocasa e Avisa -

Federchimica: 

 Risultati del progetto pilota ECHA e consigli pratici su come 

organizzarsi 

 - l’esperienza settoriale 

15.15  Ludovica Malaguti Aliberti e Felice Giordano, CNSC 

 Valeria Petrolini , CAV Pavia: 

 La gestione e il valore delle informazioni dell’industria: le attività ISS 

e CAV 

16.00 Q&A 

16.20 Mariano Alessi 

 Conclusioni 

16.30 Chiusura dei lavori 

@Federchimica 

WORKSHOP 
 

Con il 2020 entrerà in vigore l’obbligo di applicazione delle disposizioni 

relative all’art.45 del CLP; ovvero il nuovo  sistema di notifica delle 

informazioni armonizzate in materia di risposta per emergenza sanitaria  

relativo alle miscele con classificazione di pericolo per la salute.  
Ad oggi però sono ancora numerosi i dubbi e le questioni aperte sia a 

livello regolatorio sia di gestione del nuovo sistema di ricezione delle 

notifiche. Per tali motivi, ormai da mesi, tutti  gli stakeholders sono 

impegnati, a livello europeo, nella preparazione di tool e linee guida 

che permettano alle Imprese di  ottemperare agli obblighi del 

Regolamento 2017/542.  

Il workshop è un importante momento di confronto tra tutti gli attori 

coinvolti e la presenza delle Autorità, tra cui la stessa ECHA, aiuterà a 

capire qual è lo stato dell’arte dei vari strumenti a disposizione del 
notificante e cercare di dare risposta, dove possibile, alle molte 

questioni ancora aperte.  

 

IL WORKSHOP E’ RISERVATO ALLE IMPRESE ASSOCIATE A 
FEDERCHIMICA 

Registrazione online entro il 24 maggio 2019 
 

PROGRAMMA 
 
9:30 Registrazione dei partecipanti e welcome coffee 

 

Coordinatore:  Maurizio Colombo - Lamberti S.p.A. 

 

10:00 Maurizio Colombo 

 Apertura dei lavori 

 

Prima sessione: Nuovo sistema europeo per le notifiche delle miscele 
pericolose 
 

10.15 Mariano Alessi, Autorità Competente  Nazionale REACH - 

Ministero della Salute: 

  Il Regolamento 2017/542: la posizione dell’Autorità competente  

e le soluzioni normative necessarie in Italia  

 

 
 

 
 

 

 

Contatti Federchimica:  
Laura Colombo 

tel: 02 34565.266 
e-mail: l.colombo@federchimica.it 

 

Come raggiungerci 

https://www.facebook.com/Federchimica/
https://www.youtube.com/channel/UC8--ZoxiF-NvT1PqLAU3NmA
https://www.linkedin.com/company/federchimica/?originalSubdomain=it
https://twitter.com/Federchimica
https://www.google.it/maps/place/Via+Giovanni+da+Procida,+11,+20149+Milano+MI/@45.480204,9.16204,16z/data=!4m5!3m4!1s0x4786c114d63ebbb1:0xeba5cf608f587501!8m2!3d45.4797029!4d9.1617671?hl=it
https://www.federchimica.it/agenda/dettagli-evento/2019/05/29/default-calendar/nuovo-archivio-miscele-a-che-punto-siamo-prime-indicazioni-per-l'industria-su-come-gestire-il-nuovo-sistema
https://www.federchimica.it/agenda/dettagli-evento/2019/05/29/default-calendar/nuovo-archivio-miscele-a-che-punto-siamo-prime-indicazioni-per-l'industria-su-come-gestire-il-nuovo-sistema
https://www.federchimica.it/agenda/dettagli-evento/2019/05/29/default-calendar/nuovo-archivio-miscele-a-che-punto-siamo-prime-indicazioni-per-l'industria-su-come-gestire-il-nuovo-sistema
https://goo.gl/maps/bkYnEyVgi8T2

