
 

 

 
Confimi Impresa Ravenna  

in collaborazione con Normachem Srl propone un evento 

formativo gratuito orientato all’approfondimento della 

normativa che  disciplina le nuove indicazioni di pericolo delle 

sostanze miscele chimiche dal 1 giugno 2015 e le modifiche da 

apportare al documento di valutazione dei rischi di 

esposizione ad agenti chimici. 

 

Indicazioni di pericolo CLP:  

cosa cambia nelle etichette di prodotto, 

nelle schede dati di sicurezza, 

nell’esposizione dei lavoratori, nella 

valutazione dei rischi e nelle misure di 

prevenzione e protezione 
 

Regolamento CLP e D. Lgs. 81/08:  

operare in sinergia preparandosi alle 

ispezioni 

 

Obiettivo 

Obiettivo della giornata è l’illustrazione delle principali 

ricadute che il nuovo sistema di identificazione dei pericoli 

(meglio conosciuto come GHS o CLP) derivanti dall’uso delle 

sostanze/miscele chimiche in vari comparti industriali 

(manifatturieri e non) avrà dal prossimo 1 giugno sulla 

normativa in materia di sicurezza, soprattutto in termini di 

aggiornamento della valutazione dei rischi di esposizione. 

 

Nel corso del seminario verranno presentati:  

 

• alcuni casi specifici in cui il passaggio dalla vecchia 

normativa alla nuova comporta un cambiamento 

importante sulla classificazione del prodotto; 

• le modifiche da apportare alle schede di sicurezza e le 

problematiche di gestione delle schede medesime 

presso gli utilizzatori (obblighi di conservazione, 

aggiornamento, divulgazione); 

• il significato in termini di rischio per il lavoratore di 

nuove indicazioni di pericolo introdotte dal nuovo 

sistema di classificazione (es: STOT); 

• il ruolo proattivo del servizio di prevenzione e 

protezione e dei consulenti nella verifica della 

documentazione, nell’individuazione delle necessità di 

completamento, integrazione, analisi, nonché nella 

verifica delle misure aziendali di prevenzione 

protezione alla luce delle nuove disposizioni; 

• cenni sulle attività di vigilanza. 

 

 

 

 

 

 

 

DATA: 

Giovedì 23 aprile 2015 

  

ORA: 

14.00-18.00 

 

INDIRIZZO: 

Confimi Impresa Ravenna  

Via Maestri del Lavoro, 42/f  

48124 Ravenna (Fornace Zarattini) 

Tel. 0544.280211 

 

DESTINATARI DEL CORSO: 
 

Si suggerisce la partecipazione all’evento di: 

 

� Responsabili del Servizio di Prevenzione 

e Protezione (RSPP) o Addetti (ASPP) 

� Responsabili Ambiente e Sicurezza 

� Responsabili Qualità e Acquisti 

� Consulenti per la Sicurezza 

� Igienisti industriali 

 

 

 

 

 



 

 

Indicazioni di pericolo CLP:  

cosa cambia nelle etichette di prodotto, nelle schede dati di sicurezza, nell’esposizione dei 

lavoratori, nella valutazione dei rischi e nelle misure di prevenzione e protezione 
 

Regolamento CLP e D. Lgs. 81/08:  operare in sinergia preparandosi alle ispezioni 
 

 

Programma della giornata 

 

Nella prima parte dell’incontro verrà presentato il nuovo sistema di etichettatura che si applicherà dal 1 

giugno 2015 anche alle miscele pericolose (vernici, inchiostri, solventi, detergenti, adesivi, sigillanti, ecc.).  

Successivamente saranno messe a fuoco le criticità derivanti, nelle aziende utilizzatrici di miscele e 

sostanze chimiche, dal nuovo sistema di definizione dei pericoli, sottolineando gli obblighi di ri-valutazione 

dei rischi di esposizione dei lavoratori e  prospettando alcune possibili soluzioni tecniche. 

L’intervento dell’Ispettore Recah/CLP della Provincia di Ravenna fornirà infine una panoramica sulle 

ispezioni effettuate nel territorio e sulle situazioni di conformità/non conformità riscontrate. 

Ampio spazio sarà dedicato alla discussione finale, alla quale prenderanno parte le Aziende e i Relatori: 

un’utile occasione di confronto per porre quesiti, chiarire eventuali dubbi o approfondire gli argomenti 

trattati nel corso del pomeriggio. 
 

 

Moderatore: Micaela Utili (Responsabile Area Tecnica Confimi Impresa Ravenna) 

 

14.00 Registrazione partecipanti 

 

14.15  Saluto di benvenuto   

 

14.20   Le nuove etichette di pericolo delle sostanze e miscele chimiche: modifica sostanziale nel modo di 

definire ed evidenziare i pericoli per l’utilizzatore.  Analisi di casi pratici.  

            Enrico Boscaro - Normachem 

 

15.30 Le ricadute delle nuove definizioni di pericolo sulle schede dati di sicurezza e sulla gestione della 

prevenzione nei luoghi di lavoro: revisione della valutazione dei rischi, metodologie di valutazione, 

aggiornamento DVR , misure di prevenzione/protezione integrative e/o sostitutive.  

            Gianluca Stocco - Normachem 

 

16.30 Le attività di vigilanza sull’etichettatura delle sostanze/miscele chimiche presso produttori e 

utilizzatori.   

            Marina Sintoni  - AUSL di Ravenna 

 

17.00 Discussione finale 

 

17.30 Chiusura lavori 

 



 

 

Indicazioni di pericolo CLP:  

cosa cambia nelle etichette di prodotto, nelle schede dati di sicurezza, nell’esposizione 

dei lavoratori, nella valutazione dei rischi e nelle misure di prevenzione e protezione 
 

Regolamento CLP e D. Lgs. 81/08:  operare in sinergia preparandosi alle ispezioni 
 

 

COUPON DI PARTECIPAZIONE – RAVENNA 
da restituire compilato via fax (0544.270210) o via e-mail (ceccarelli@confimiravenna.it) 
 
 

Ragione Sociale Azienda 

Indirizzo Sede Legale 

Indirizzo Sede Operativa 

Tel. Fax. 

Partecipante al Corso E-mail 

Ruolo in Azienda del partecipante 

Partecipante al Corso E-mail 

Ruolo in Azienda del partecipante 

 
 
Liberatoria Privacy 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati personali conferiti sono utilizzati ai fini della migliore organizzazione e 

realizzazione del corso prescelto. Per tale finalità non occorre il consenso dell’interessato (art. 24 D. Lgs. cit.). Solo con l’espresso 

consenso dell’interessato, da esprimersi nello spazio “liberatoria privacy”, i dati saranno utilizzati per l’invio di materiale 

informativo o promozionale. In ogni momento è possibile esercitare i diritti previsti dal Codice a favore dell’interessato (art. 7 e ss D. Lgs. 30 

giugno 2003, n. 196: ad esempio, accesso, aggiornamento, rettificazione, integrazione, ecc.), e in particolare chiedere di non ricevere ulteriore 

materiale o di essere cancellato dall’archivio rivolgendosi a Confimi Impresa Ravenna - Confederazione dell'Industria Manifatturiera 

Italiana e dell'Impresa Privata. 

 

 
 
 
 
                                                                                                                     ___________________________________ 

                                                                                                          Timbro e Firma 

 


