
                           
    Dipartimento di Prevenzione 
  U.O.C. Igiene Ambienti di Vita 

REACH, CLP E BIOCIDI 
Corso di formazione gratuito 

 
L’ASP di Catania – Dipartimento di Prevenzione – tramite l’Ufficio REACH-CLP, in collaborazione 
con la Sezione Chimici e Chimico Farmaceutici di Confindustria Catania, organizza un corso di 
formazione nell’ambito di cooperazione tra pubblico e privato. La Regione Siciliana, in applicazione 
al PRP 2020-2025 ha individuato la necessità di aumentare la diffusione della informazione nelle 
aziende circa gli adempimenti collegati all’attuazione dei Regolamenti comunitari REACH e CLP, la 
cui diffusione avverrà attraverso i propri Ispettori REACH, che afferiscono ai Dipartimenti di 
Prevenzione, formati su indicazione dell’ECHA. Le imprese, gli operatori del settore e tutti i soggetti 
coinvolti a vario titolo, acquisiranno le indicazioni necessarie, utili per una corretta gestione delle 
sostanze chimiche e dei biocidi a tutela della salute umana e dell’ambiente. 
 
Il corso avrà un target di tipo applicativo e si rivolge principalmente a chi lavora nel settore chimico, 
come i consulenti in materia REACH e CLP - auditors, management, collaboratori aziendali, 
referenti aziendali per l'acquisto delle sostanze chimiche, nonché agli RSPP per gli aspetti collegati 
alla sicurezza sul lavoro. Il corso garantirà la presenza di specialisti del settore e degli Organi di 
Vigilanza preposti al controllo. 
 
Tra le aree di approfondimento del percorso formativo figurano: le modalità di gestione di una 
ispezione dell'Autorità Reach; la conoscenza dei punti cardine della normativa; gli adempimenti 
connessi alla registrazione di una sostanza/miscela; le SDS schede dati di sicurezza; i casi di 
esenzione.  
Un'occasione unica di crescita per le aziende e per il personale. 
 

Il Corso si articolerà in tre incontri pomeridiani della durata di circa 3 ore che si 
svolgeranno presso la sede di Confindustria Catania, viale Vittorio Veneto 109, 
secondo il seguente programma: 
 

29 Settembre 2022 ore 15.00 (*) 

- Reg. (CE) n. 1907/06 in materia di REACH - Il quadro normativo 
- Tipologia degli adempimenti Registrazione, Autorizzazione e Notifica 

- Come affrontare un’ispezione REACH-CLP e Biocidi 

13 ottobre  2022 ore 15.00 (*) 
- La SDS scheda dati di sicurezza 

- Reg. (CE) n. 1272/08 in materia di CLP, Classificazione delle sostanze e miscele 

27 Ottobre 2022 ore 15.00 

- Scenari di esposizione 
- Reg. (UE) n. 528/12 in materia di Biocidi 

(*) Relatore: 
Dott. Francesco Zullo 
Ispettore Reach - Tecnico della Prevenzione ASP CT 
Dipartimento di Prevenzione – Ufficio Reach CLP 
 

 
NB I programmi dettagliati dei singoli incontri verranno definiti in prossimità delle rispettive date di svolgimento. 


