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PROGRAMMA 
 

 9.30  Marco Squinzi, Vice Presidente con Delega Sicurezza Prodotti, 

Federchimica: 

 Apertura dei lavori 

 9.40 Alessandra Colombo, Presidente Comitato Sicurezza Prodotti 

Federchimica: 

 Introduzione alla conferenza 

 9.50    Marcello Accorsi, Delegazione Bruxelles Federchimica: 

 Le politiche a livello europeo e gli orientamenti delle Istituzioni 

europee 

10.15  Elena Montani, DG ENVI, Commissione europea: 
 La chemical Strategy for sustainibility (CSS) 

10.45  Q&A 

11.00 Andrea Altieri, Fabio Temussi e Maro Valentini,  ECHA: 

 News on the REACH Evaluation process and quality of registration 

dossiers 

11.20  Rossella Demi, ECHA: 
   Interface tra prodotti e rifiuti 

11.40  Maurizio Colombo, Coordinatore Gdl REACH e CLP, 

Federchimica: 

 L’esperienza pratica di aggiornamento dei dossier di registrazione 

REACH e valutazione sugli impatti socio-economici 

12.00  Alessandra Colombo, Federchimica: 

 Prime considerazioni dell’industria sulla CSS: registrazione polimeri, 

nuove SVHC, interferenti endocrini 

12.20 Q&A 

12.30  Mariano Alessi, Ministero della Salute 

 Francesca Giannotti, Ministero dello Sviluppo Economico 

 Carlo Zaghi, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare 

 Il punto di vista delle Autorità italiane sulle strategie europee 

13.00  Q&A  

13.30  Conclusioni    

LA CONFERENZA 
 

La “19a Conferenza Sicurezza Prodotti”, quest’anno affronta temi di 

ampio respiro partendo dalle numerose strategie europee che la 

Commissione Europa sta predisponendo o già attuando come il Green 

Deal e la Chemical strategy for sustainability. Attraverso una 

descrizione di tali politiche si potranno iniziare a individuare gli scenari 

futuri per la Chimica europea che come ormai noto vedranno la 

prevedibile riapertura del REACH o di parte del Regolamento nel 2022. 

 

Partendo però da tali temi strategici ci si calerà poi nella realtà 

quotidiana delle attività delle aziende che si trovano ad affrontare già 

ora sfide importanti quali nuovi principi e criteri per la valutazione 

secondo il REACH, la sfida della qualità dei dossier, l’interfaccia tra le 

diverse legislazioni e la spinta a sostituire sostanze con determinate 

caratteristiche di preoccupazione. 

 

La conferenza si chiuderà con l’intervento delle Autorità italiane 

competenti per il REACH, il Ministero della Salute, che agisce in 

collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero 

dell’Ambiente, per capire il punto di vista dell’Italia su tali complesse 

attività che per i prossimi anni coinvolgeranno i soggetti interessati a 

tutti i livelli. 

 
Quest’anno, a causa dell’emergenza dovuta al COVID 19, la 

conferenza si svolgerà solo in modalità on-line.  
 

 

Registrazione online entro il 15 novembre 2020 
 
 

La procedura per collegarsi alla conferenza sarà inviata 

successivamente a tutti gli iscritti. 
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