
Il seminario
L'UFI (identificatore unico di formula) é un codice di 16 cifre che dovrà progressivamente entrare a fare parte delle 
etichette dei prodotti chimici pericolosi, prima della loro e�ettiva immissione sul mercato.

Si tratta di un'innovazione di portata epocale destinata ad avere un ulteriore impatto sui sistemi di etichettatura 
aziendali (soprattutto su quelli molto informatizzati) dopo l'ancora recente rivoluzione apportata dal Regolamento 
CLP. 

Sono interessati tutti gli importatori e i produttori di mìscele, sia per i prodotti industriali sia per i prodotti in vendita 
al pubblico, nonché gli operatori che svolgono operazioni di stampa di etichette o imballaggi stampati.

presentano: 

Il nuovo codice identificativo delle miscele chimiche
e l’impatto sui sistemi di etichettatura aziendali

UFI 2019 - 2024

14 Novembre 2018
presso CONFIMI ROMAGNA

via Maestri del Lavoro 42/f
48124 Ravenna (RA) - Frazione Fornace Zarattini

&



Il seminario
Il programma della giornata

9.30 - 9.45 Saluti e apertura dei lavori
Micaela Utili, Confimi Romagna

9.45 - 10.15 Perchè l’UFI: obiettivi e storia della normativa sulle notifiche dati ai centri antiveleni dal D.Lgs. 65/2003 al 
Reg. 542/2017
Micaela Utili, Confimi Romagna

10.15 - 11.15 Il nuovo regolamento: le novità e gli impatti per le aziende
Enrico Boscaro, Normachem Srl

11.15 - 11.30 Co�ee Break

11.30 - 12.30 Suggerimenti pratici ed esempi di operatività in azienda
Eleonora Marche, Normachem Srl

12.30 - 13.00 Dibattito e chiusura del seminario

Info e iscrizioni
La partecipazione per gli associati CONFIMI è gratuita.

I non associati CONFIMI dovranno versare la quota di partecipazione pari a 50€+IVA

Per iscriversi è necessario compilare i campi qui sotto riportati ed inviare copia scansionata all’indirizzo mail:

ceccarelli@confimiromagna.it

Nome Cognome

Azienda

Telefono P.IVA

Email

Via Cerchia di San Giorgio, 145   47521 Cesena (FC)
Via Trasvolatori Atlantici, 34/H   44124 Ferrara (FE)

Via Maestri del Lavoro, 42/f   48124 Ravenna (RA) - Fraz. Fornace Zarattini
Tel. 0544/28011    Fax 0544/270210    C.F. 80009550395

I dati raccolti saranno trattati conformemente a quanto previsto dal GDPR UE 2016/679. Per consultare l’informativa completa è possibile collegarsi 
al sito www.confimiromagna.it/privacy-policy

All’atto dell’iscrizione allegare copia della disposizione di bonifico a  favore di Api Servizi  Ravenna Srl da e�ettuare su ‘La 
BCC’,  IBAN: IT50B  08542  13104  022000084600.
Seguirà l’emissione della fattura. 

Si ringrazia


