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Il Regolamento REACH: 
il ruolo dei vari soggetti 

coinvolti per la sua 
applicazione
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Auditorium 
ASL 10 Firenze

Via Righi 8 
Sesto Fiorentino

GRAFICA A CURA DI S.C. COMUNICAZIONE - RF 

INFORMAzIONI gENERALI

COME ARRIVARE
Per chi viene con mezzo proprio:

da Firenze via Pratese•	 , proseguimento per via Lucchese, superare 
la rotonda Ikea, arrivo 200 metri dopo la rotonda sulla destra,  oppure, 
venendo da Via di Novoli o Viale 11 Agosto, prendere il raccordo per 
A11 (Firenze - mare) a Novoli e uscita per Sesto Fiorentino, da qui 
seguire indicazione Osmannoro e girare a Sinistra al semaforo davanti 
al Novotel;  

dall' A11 (Firenze mare)•	 , uscita alla barriera dove l'A11 termina, 
prosecuzione sul raccordo e uscita a per Sesto Fiorentino, seguire 
indicazioni Osmannoro e via Righi girando (obbligatoriamente) 
dietro il Novotel;

dall'A1 uscita Firenze Nord•	 , direzione Firenze, raccordo dell'A11, 
uscita Sesto, seguire indicazioni Osmannoro e via Righi girando 
(obbligatoriamente) dietro il Novotel. 

Per chi viene in treno:
dalla stazione centrale linea ATAF 30, fermata successiva alla rotonda 
dell'Ikea

SEgRETERIA ORgANIzzATIVA
Dipartimento di Prevenzione ASF
Dr.ssa Claudia Cassinelli tel. 055-6263842
e-mail claudia.cassinelli@asf.toscana.it

ISCRIzIONE
L’iscrizione è gratuita ed obbligatoria.
Le iscrizioni verranno accettate secondo l’ordine 
di arrivo e dovranno pervenire alla Segreteria 
Organizzativa per fax o posta elettronica entro il 25 
ottobre 2010

Verranno accettate soltanto le prime 95 schede 
di iscrizione
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neSCHEDA D'ISCRIzIONE

Si prega di scrivere in stampatello

Cognome

Nome

Professione

Ditta o Ente

Indirizzo

Città

Telefono

Fax

E-mail

Da spedire alla segreteria organizzativa  
via fax: 055 6263596

oppure 
via e mail a:

claudia.cassinelli@asf.toscana.it

Ai sensi dell’art. 10 della L. 675/96 s’informa che il trattamento dei dati personali qui indicati, 
effettuabili anche con l’ausilio di mezzi elettronici esterni, è diretto solo all’attività in questione. 
I dati personali non saranno diffusi se non per il raggiungimen-to delle finalità del Convegno. 
All'interessato del trattamento in esame è riconosciuto l'esercizio dei diritti di cui all’art. 13 
della L. 675/96. 

Data ___________  Firma _________________________
  



PROgRAMMA
9.00 Registrazione dei Partecipanti 

9.15 Saluti dell’Autorità 

 Moderatore: Giuseppe Petrioli

9.30 Motivazioni e finalità del Regolamento REACH 
 Guido Sacconi 

9.50  Il ruolo di ECHA, dei suoi Comitati  e del Forum
 Rossella Demi

10.10 L’organizzazione delle istituzioni a livello nazionale 
 e regionale     
 Piergiuseppe Calà 

10.30 Azioni e tempi di attuazione di REACH   
 Annarosa Scarpelli 

10.50 Pausa 

11.10 Il controllo ufficiale: in Europa, Italia, Toscana  
 Claudia Cassinelli 
  
11.30 Applicazione di REACH: Criticità ed opportunità
 Associazioni imprenditoriali e sindacali
 
12.15 L’impegno dell’Università di Firenze rispetto a REACH
 Anna Maria Papini
  
12.35 Discussione

13.00 Chiusura dei lavori

REACH - Registration, Evalutation, 
Autorisation of CHemicals , Regolamento 
1907/2006/CE riguarda la produzione, 
l'importazione e la circolazione delle sostanze 
chimiche. Disegna una rete informativa che 
copre l'intero ciclo di vita della sostanza chimica 
e ne descrive tutto il percorso. A produttori e 
a importatori spetta l'onere di effettuare dei 
test sulle sostanze per verificarne l'eventuale 
nocività e di registrarle presso l'Echa di Helsinki 
Anche l'Utilizzatore a valle delle sostanze e il 
distributore hanno un ruolo nel nuovo sistema. 
Infatti devono verificare che le sostanze che 
entrano nei loro processi, produttivi o distributivi, 
vengano usate e maneggiate secondo gli usi 
previsti dal produttore/importatore. In caso 
contrario, rivolgendosi al fabbricante otterranno 
la valutazione del rischio relativa allo specifico 
scenario di esposizione

L’efficienza del sistema nazionale di controllo e 
vigilanza è, infine, determinante per garantire 
l’efficacia dei dispositivi previsti a tutela 
dell’ambiente e della salute umana, oltre che 
per evitare situazioni di squilibrio competitivo 
a favore di produttori extra-europei soggetti, 
generalmente, a minori vincoli sanitari e 
ambientali.

Il seminario ha lo scopo di illustrare le strategie 
di controllo, che gli Stati Membri della Comunità 
Europea hanno definito ad Helsinki presso 
l’Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche 
(ECHA), ponendo particolare attenzione alle scelte 
organizzative e gestionali effettuate dall’Autorità 
Competente Italiana.  Sarà  anche presentata 
l’organizzazione della Regione Toscana in ambito 
Reach con i relativi programmi di attività.

PRESENTAzIONE
Dr. Piergiuseppe Calà 
Regione Toscana

Dr.ssa Claudia Cassinelli  
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