
 

 

CONFIMI IMPRESA Ravenna  

in collaborazione con Normachem s.r.l.   propone un 

evento forma�vo gratuito orientato all’approfondi-

mento della norma�va che  disciplina le schede di si-

curezza e l’applicazione degli scenari di esposizione in 

azienda.  

 

Gli scenari esposi�vi:  

come acquisire le informazioni dalle 

schede di sicurezza ed applicarle  

nella valutazione della 

sicurezza aziendale 

Regolamento REACH e D.Lgs. 81/08:  

operare in sinergia preparandosi alle 

ispezioni 
 

Obie&vo 

L’obie�vo della giornata è quello di cominciare a familiarizza-

re con gli scenari esposi�vi, nuovi allega� alla scheda di sicu-

rezza dei prodo� chimici,  che dovranno cos�tuire, nell’imme-

diato futuro, la base per la valutazione aziendale del rischio di 

esposizione ad agen� chimici per i lavoratori. 

La valutazione del rischio sulla base degli scenari esposi�vi 

a�raverso la tecnica dello scaling si annuncia più complessa 

dei metodi algoritmici finora u�lizza� ed è pertanto necessario 

“cominciare in an�cipo” e avvalersi di competenze chimiche e 

tossicologiche qualificate. 

  

 

 

 

 

 

 

DATA: 

Mercoledì 30 O�obre 2013 

 

ORA: 

8.45 - 13.00 

INDIRIZZO: 

CONFIMI IMPRESA Ravenna  

Via Maestri del Lavoro, 42/f  

48124  Ravenna (Fornace Zara�ni) 

Tel. 0544 280211  

DESTINATARI DEL CORSO: 

Si suggerisce la partecipazione all’evento 

a: 

♦Responsabili del servizio di prevenzione 

e protezione (RSPP) 

♦Responsabili ambiente e sicurezza 

♦Tecnici adde� alla redazione delle SDS 

♦Responsabili Qualità 

♦Referen� REACH di aziende fabbrican� 

o importatrici di prodo� chimici 

(sostanze chimiche, principi a�vi farma-

ceu�ci, coloran�, sostanze per la cosme-

�ca, addi�vi, etc.) 

♦U�lizzatori a valle, ad esempio: formu-

latori di vernici, inchiostri, colle e adesi-

vi, detergen�, aziende conciarie e tessili, 

della plas�ca e gomma 

♦Consulen� per la sicurezza 

♦Igienis� industriali 



Gli scenari esposi�vi: come acquisire le informazioni dalle schede di 

sicurezza ed applicarle nella valutazione della sicurezza aziendale 

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

Programma della giornata 

La valutazione degli scenari di esposizione riguarda indis�ntamente produ�ori ed u�lizzatori di prodo� chimi-

ci pericolosi e non pericolosi.  

L’incontro formativo è strutturato in due parti: nella prima parte della mattina sarà presentato lo stato dell’ar-

te sulle nuove schede di sicurezza e sulle schede di sicurezza estese, sia per sostanze che per miscele, anche e 

soprattutto alla luce delle recenti registrazioni. Verranno anche analizzate le modalità di gestione delle schede 

dati di sicurezza sia da parte di coloro che le redigono sia di coloro che le utilizzano. 

Successivamente saranno messe a fuoco le cri�cità legate all’applicazione in azienda degli scenari di esposizio-

ne (metodo dello scaling), prospe�ando alcune possibili soluzioni tecniche di valutazione. 

L’intervento dell’Ispe�ore della Provincia di Ravenna fornirà infine una panoramica sulle ispezioni effe�uate 

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’u�-

le occasione di confronto per porre quesi�, chiarire eventuali dubbi o approfondire gli argomen� tra�a� nel 

corso della giornata. 
 

Moderatore:  Micaela Utili (Confimi Ravenna) 
 

8.45     Registrazione partecipan� 

9.00 Saluto di benvenuto  

Sessione 1 – La SDS e la SDS estesa di sostanze e miscele 

9.15 Schede di sicurezza e schede di sicurezza estese: la loro gestione da parte di tutti gli attori coinvolti 

(fabbricanti, importatori, utilizzatori a valle e distributori) secondo il Regolamento REACH e il D.Lgs. 

81/2008  
Gianluca Stocco (Normachem) 

9.45 Come cambia la scheda di sicurezza di una miscela dopo la registrazione delle sostanze  componen� 

Fabio Lunghi (Gruppo di Lavoro TossicologiaPavia)  

10.15 Pausa caffè 

Sessione 2 – Applicazione degli scenari di esposizione, ricadute sulle altre norme e preparazione alle ispezioni 

10.45 Iden�ficazione degli usi e applicazione degli scenari di esposizione in azienda. Nuove tecniche di valuta-

zione del rischio delle sostanze chimiche: lo scaling. 

Raffaella Butera – Anna Caldiroli (Gruppo di Lavoro TossicologiaPavia) 

11.15 Come cambia la valutazione del rischio di esposizione professionale ad agen� chimici pericolosi con le 

nuove informazioni contenute negli allega� alla scheda di sicurezza. L’integrazione dello scaling con le 

tecniche di valutazione tradizionali.  

 Tommaso Castellan (Normachem) 

11.45 ll punto di vista dell’ispe�ore : le nuove informazioni, tecniche e conoscenze sulle sostanze chimiche 

derivan� dall’applicazione del regolamento Reach come strumento aggiun�vo di tutela della salute dei 

lavoratori.  

 Marina Sintoni  (AUSL di Ravenna)  

12.15 Discussione finale 

13:00 Chiusura della giornata 

  



Gli scenari esposi�vi: come acquisire le informazioni dalle schede di 

sicurezza ed applicarle nella valutazione della sicurezza aziendale 

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

COUPON DI PARTECIPAZIONE – RAVENNA   
da res�tuire compilato via fax (0544 270210) o via e-mail (ceccarelli@confimiravenna.it) 

 

Privacy  

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, si informa che i da� personali conferi� sono u�lizza� 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 con-

senso dell’interessato, da esprimersi nello spazio “liberatoria privacy”, i da� saranno u�lizza� per l’invio di materiale informa�vo o 

promozionale. In ogni momento è possibile esercitare i diri� previs� dal Codice a favore dell’interessato (art. 7 e ss D. Lgs. 30 giugno 

2003, n. 196: ad esempio, accesso, aggiornamento, re�ficazione, integrazione, ecc.), ed in par�colare chiedere di non ricevere ulteriore 

materiale o di essere cancellato dall’archivio rivolgendosi a:  

Confimi Impresa - Confederazione dell'Industria Manifa�uriera Italiana e dell'Impresa Privata    

 ________________________       

       Liberatoria Privacy 

 

 

 

 

 

Ragione Sociale Azienda  

Indirizzo Sede Legale 

Indirizzo Sede Opera�va 

Tel. Fax.  

Partecipante al Corso E-mail 

Ruolo in Azienda del partecipante  

Partecipante al Corso E-mail 

Ruolo in Azienda del partecipante  

   

  Timbro e Firma 


