
 

 

 

 

    

 
Numero 491,  20 ottobre 2016  

  
  
  

 

 
 
  

 

 Dopo 10 anni di REACH  

 
Proprio in concomitanza con il decennale del Regolamento 1907/2006 (il REACH) nel mese di novembre, sono 

previsti ben 3 convegni sul tema. 

Sono due oramai gli appuntamenti annuali fissi e ci riferiamo all’evento organizzato da Federchimica e quello 
organizzato da  Flashpoint ed EPY. 
Del Safety Day Symposium 2016 organizzato da Flashpoint/EPY potete trovare tutte le informazioni collegandovi al 
sito http://www.schededisicurezza.it/. L’incontro, che si terrà l’8 novembre a Milano dal titolo “SDS, Etichette e 
Scenari: dalla teoria alla pratica”, si focalizzerà sulla conformità delle SDS e delle etichette, sugli Scenari di 
Esposizione, sulla sicurezza dei lavoratori e dell'ambiente. Sarà inoltre affrontato il tema dell’import ed export di 
prodotti chimici pericolosi e delle ispezioni da parte delle Autorità competenti. 
 

Informazioni sulla “15a Conferenza Sicurezza Prodotti: REACH” organizzata da Federchimica per il 3 novembre, 

sempre a Milano, le trovate collegandovi al sito dell’associazione: 

http://www.federchimica.it/DALEGGERE/Eventi/AgendaFederchimica/2016/11/03/default-calendar/15a-conferenza-

sicurezza-prodotti-reach  

Questa conferenza avrà come titolo “REACH: cosa è cambiato, nuovi strumenti e nuovi concetti” e si concentrerà 

sulle ultime novità e sugli aggiornamenti dei principali temi che interessano le Imprese che devono arrivare 

preparate alla prossima scadenza della registrazione di sostanze prodotte o importate tra 1 e 100 tonnellate, 

nonché sul problema della Vigilanza sull’applicazione del Reach da parte delle Autorità. 

Il 16 novembre a Roma si terrà invece la “5a Conferenza nazionale sull’attuazione del Regolamento REACH” 
organizzata  dal Ministero della Salute in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare, il Ministero dello Sviluppo Economico con il supporto dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, 
l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, l’Istituto Superiore di Sanità - Centro Nazionale Sostanze Chimiche, 
l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. 
Questo terzo convegno vuole fare il punto su quanto è stato fatto fino ad oggi, condividere le buone pratiche e le 
esperienze utili alle imprese, e toccare anche il tema emergente sul rapporto tra la gestione delle sostanze 
chimiche e l’economia circolare.  
Il  PVC Forum Italia sarà presente tra i relatori presentando il programma di sostenibilità VinylPlus, con la relazione 
dal titolo “Una buona pratica di riciclo: il caso del PVC”. 
Potete trovare ulteriori informazioni sull’evento e relativa agenda collegandovi al sito:   
http://www.isprambiente.gov.it/it/events/5a-conferenza-nazionale-sull2019attuazione-del-regolamento-reach

 

 Per informazioni:   info@pvcforum.it  o chiamare il +39 02 33604020 

Chi desiderasse segnalare altri nominativi aziendali da aggiungere alla lista di distribuzione, può darne comunicazione al PVC Forum Italia che provvederà 
all’aggiornamento della lista. 

Approfondimenti su:  www.pvcforum.it — www.sipvc.org — www.tubipvc.it 
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