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CORSI CONFORMITA’ REGOLATORIA CHEMICALS/ARTICOLI IN 
EUROPA 
 
 
Il panorama dei prodotti chimici e degli articoli in Europa 
 
 
  Panorama normativo: prodotti, biocidi, articoli (REACH , CLP, BPR)  

  Cosa si intende per articolo e per sostanza secondo il Reg. REACH  

  Ruoli e obblighi REACH e CLP per produttori e importatori di sostanze/articoli da paesi 
no UE/SEE  

  OBBLIGHI CLP  

  La NUOVA notifica e nuova etichetta europea delle miscele pericolose : lavori in corso  

  Sostanze in AUTORIZZAZIONE o RESTRIZIONE presenti in un articolo, Articoli trattati 
con biocida  

  REACH ENFORCEMENT PROGRAMME – (REF)  

  Sanzioni Italiane  

  Domande e Risposte  
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CORSI CONFORMITA’ REGOLATORIA CHEMICALS/ARTICOLI IN 
EUROPA 
 
 
Schede dati di Sicurezza e Scenari Espostivi in accordo al 
Regolamento REACH 
 

 

 Scheda  dati di Sicurezza (SDS) 

 Etichetta CLP 

 SDS estesa 

 Scenario di esposizione 

 Obblighi di comunicazione 

 Domande e Risposte 

 
  



 
REACHUP REGULATORY NETWORK ITALY – RNI SRL Via Plutarco, 13 -  20145 MILANO – 
tel. +39 02 36563129 – +39 02 36745533 – Fax +39 02 36634124 
mail info@reachup.it  - www.reachup.it -  PEC reachup@pec.it -SKYPE Reach-up – linkedin 
REACHUP REGULATORY NETWORK ITALY - RNI SRL 

 
RNI SRL – P. IVA/CF  IT045117280287 -  REA MI 2117023 -  CS 20000 i.v. - codice SDI M5UXCR1 

5 

 
 
CORSI NOTIFICA CLP ART.45 – PROCEDURE NAZIONALI 
 
 
Le procedure nazionali di notifica delle miscele pericolose in 
Europa  

 

 Panorama normativo : CLP, obbligo di notifica art.45 

 Ruoli e obblighi CLP per produttori e importatori di miscele pericolose in EU 

 Come notificare una miscela pericolosa 

 Procedura di notifica archivio preparati pericolosi in Italia (ISS) 

 Procedure di notifica nei singoli Stati: SPAGNA, GERMANIA, PORTOGALLO, 
ROMANIA 

 La NUOVA notifica europea (#UFI): aggiornamento implementazione 

 Procedura di notifica nel Registro dei Prodotti Chimici in Svizzera (RPC) 

 Domande e Risposte 
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CORSI NOTIFICA CLP ART.45 – PROCEDURA ARMONIZZATA 
 
 
La nuova procedura europea di notifica art. 45 CLP (All.8) 

 
 

 Introduzione (definizioni, articolo 45 CLP) 

 Allegato VIII CLP 

 Timeline  

 Chi deve notificare? 

 Cosa si notifica? 

 Codice UFI 

 Tutorial: Come sottomettere una notifica 

 Domande e Risposte  
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CORSO SICUREZZA SUL LAVORO E PROTOCOLLI DI SICUREZZA 
COVID-19 

 
 
Modulo RNI1 LA GESTIONE DEI PROTOCOLLO DI SICUREZZA IN 
AZIENDA , I DPI E I PRODOTTI PER LA SANIFICAZIONE 
 
Gli aspetti che verranno affrontati durante la presentazione sono quelli maggiormente rilevanti 
e impattanti per l’organizzazione aziendale nella fase di ripartenza (fase 3): 
 
 
 Informazione  
 •Modalità di ingresso in azienda  
 •Modalità di accesso dei fornitori esterni  
 •Pulizia e sanificazione in azienda  
 •Precauzioni igieniche personali  
 •Dispositivi di protezione individuale  
 •Gestione spazi comuni  
 •Organizzazione aziendale  
 •Gestione entrata e uscita dei dipendenti  
 •Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione  
 •Gestione di una persona sintomatica in azienda  
 •Sorveglianza sanitaria/medico competente/rls  
 •Aggiornamento del protocollo di regolamentazione – costituzione Comitato  
 Q & A 
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Modulo RNI2 La Sicurezza del dipendente impegnato in smart 
working o telelavoro 
 
 
Il termine “Smart Working “ è diventato ormai di uso comune e sempre più aziende hanno fatto 
propria questa modalità di lavoro flessibile che da una parte permette un accrescimento della 
produttività del lavoratore e dall’altra consente una migliore gestione del tempo e della qualità 
di vita lavorativa. 
Lo Smart Working, come precisato dalla Legge 81/2017, ha lo scopo di incrementare la 
competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Ciò avviene anche con 
forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di 
lavoro e con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività 
lavorativa. 
La prestazione lavorativa viene dunque eseguita in parte all’interno di locali aziendali e, in 
parte, all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di 
lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. 
Questa modalità di lavoro implica che il lavoratore sia portato a condividere, in maniera più o 
meno consapevole, una massiccia quantità di dati personali che lo riguardano attraverso 
l’utilizzo dei dispositivi elettronici che possono essere messi a disposizione dall’azienda, o 
essere di proprietà personale del lavoratore, ma utilizzati per rendere la prestazione lavorativa, 
il c.d. BYOD (Bring your own device). 
 

 
 Il lavoro nell’epoca dello Smartworking - Contesto normativo di riferimento (DDL) e 

significato - Smartworking: un nuovo approccio culturale tra vantaggi e punti di 
discussione  

 Il ruolo dell’Azienda e dei lavoratori (smartworkers e non solo) 
 Applicazione dello Smart Working in “Accordo”  
 La sicurezza sul lavoro tra impresa e smartworkers 
 Organizzazione aziendale e prevenzione 
 Gestione e valutazione dei “nuovi” rischi entro il DVR, verifica e monitoraggio delle 

misure di contenimento 
 La formazione degli smartworkers, la loro sorveglianza sanitaria, gestione infortuni, 

infortuni in itinere e malattie professionali. 
 Le buone prassi da diffondere: casi studio di aziende che già sperimentano il lavoro 

agile. 
 Q & A 
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