COMUNICATO STAMPA
CHIMICA: UN SEMINARIO DEDICATO ALLE NOVITA’ PER LE AZIENDE

LE NUOVE MISURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE
UMANA E DELL’AMBIENTE
Venerdì 10 marzo 2017 ad ore 9.30 presso la sede della Cciaa di Trento
Venerdì 10 marzo 2017 dalle ore 9.30 alle 12.00 presso la sede della
Camera di Commercio di Trento in via Calepina, 13 si terrà il seminario
tecnico
dal
titolo
"Regolamenti
REACH/CLP:
definizione,
applicazione, vigilanza" organizzato dall'Ordine regionale dei chimici
in collaborazione con la Cciaa.
Oggi non c’è azienda che in forma più o meno estesa non debba
confrontarsi con la gestione di sostanze chimiche, e quindi anche con i
regolamenti che questo comporta. Nuovi protocolli entreranno in vigore
dal prossimo anno, la cui applicazione sarà soggetta a controlli da parte
dell’autorità preposta
Proprio su questi temi, che possono interessare diversi settori
industriali, si concentrerà l’incontro organizzato dall’Ordine regionale dei
chimici. Il seminario presenterà gli elementi di base utili alla
conoscenza del sistema integrato di registrazione, valutazione e
autorizzazione delle sostanze chimiche (REACH) volto ad assicurare un
maggior livello di protezione della salute umana e dell’ambiente,
illustrandone i riflessi sull’attività delle imprese e sulle relazioni fra
queste e le competenti autorità di vigilanza.
L’iniziativa si caratterizzerà per un taglio didattico e pratico-operativo
con due relazioni centrali, affidate al dott. Fabrizio Dematté, esponente
dell’Ordine regionale dei chimici (titolo della relazione: “I Regolamenti
REACH/CLP e il loro impatto sulle attività delle imprese”) e al dott.
Antonino Biondo, titolare delle funzioni dell’Autorità competente sul
territorio provinciale in materia di regolamenti REACH/CLP (titolo della
relazione: “Il sistema dei controlli ufficiali in Italia: responsabilità
dell’Autorità competente, attività e risultati in provincia di Trento”).
Al termine è previsto un dibattito per rispondere ad ogni quesito sul
tema. Ingresso libero e gratuito.
Trento, 6 marzo 2017
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