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Workshop Federchimica su Reach- a breve un workshop organizzato dal PVC 
Forum Italia  

Il giorno 4 ottobre si terrà un workshop organizzato da Federchimica dal titolo "Come 
cambia la gestione della Salute e Sicurezza in base a REACH, CLP e SDS este-
se". 
In allegato trovate il programma dei lavori e, per chi è interessato a partecipare, le 
modalità di iscrizione. 
  
Approfittiamo di questa comunicazione per anticiparvi che il PVC Forum Italia sta or-
ganizzando un altro workshop su alcuni degli argomenti previsti in quello di Federchi-
mica ma maggiormente dedicati all'applicazione del Reach a miscele/preparati com-
plessi come è il PVC compound o trasformato. 
  
Il workshop che sarà organizzato con il supporto del Centro Reach, dovrebbe essere 
dedicato a:  
1) l'applicazione del Regolamento 453/10, gli Scenari espositivi e come devono esse-
re letti ed analizzati da parte dell'utilizzatore a valle 
2) gli Scenari Espositivi delle miscele, il più possibile mirato al PVC e la loro criticità  
3) aggiornamento su linee guida europee su come inserire gli ES nelle SDS  
4) possibilità di utilizzare il software nella gestione delle SDS con allegati gli Scenari 
Espositivi nel caso del PVC 
5) l'annex XIV e l'annex XVII del Rach e l'impatto sulla filiera del PVC 
  
Il workshop sarà organizzato per i primi mesi del prossimo anno (gennaio o febbraio 
2013) in attesa di avere maggiori chiarimenti sulle linee guida che stanno predispo-
nendo a livello europeo (ECHA e Cefic) sulla modalità di preparazione omogenea pro-
prio degli Scenari Espositivi, linee guida che dovrebbero essere importanti per com-
prendere come devono essere gestite le SDS complete di Scenari Espositivi. 
  
Entro novembre vi aggiorneremo su luogo e data del workshop ed in dettaglio gli argo-
menti che verranno discussi inclusi i relatori. 

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 — 

www.pvccompoundsitalia.org  

mailto:infopvc@tin.it

