
 

 

 

 Seminario 

Il Regolamento 

R.E.A.Ch. 

Prospettive di 

attuazione ed 

implementazione  

L’attività di vigilanza 

in Italia ed in 

Regione Toscana 

L’evento è indirizzato a Datori di Lavoro, 

referenti aziendali, RSPP ed a tutti i Medici 

Competenti di aziende pubbliche e private che 

hanno interesse al Regolamento Reach ed alla 

sua implementazione. 

 

 

L'iscrizione dovrà essere effettuata al seguente 

link: 

https://goo.gl/forms/f10HcWRU4GnFBXzy1 

 

 

E’ previsto il riconoscimento dei crediti 

professionali per RSPP per i partecipanti che 

ne faranno richiesta 

 

 

 

 

 

 

Segreteria Organizzativa: 

Laura Magli  

l.magli@ui.pisa.it - 050 913504  

 

Giovanna Marchi  

g.marchi@ui.pisa.it - 050 913532 

11 aprile 2019 

Auditorium Unione 

Industriale Pisana 

Via Volturno, 41 

Pisa 

Il Regolamento REACH è ormai entrato 

pienamente in vigore dopo l’ultima scadenza 

del 1 giugno 2018. 

Il seminario si propone lo scopo di illustrare le 

prospettive di attuazione dei regolamenti in 

materia di sicurezza chimica. 

 

I relatori approfondiranno il sistema di 

controllo a livello nazionale ed in Toscana, 

le relazioni con gli atti di programmazione 

nazionale e le metodiche di controllo 

ECHA, gli sviluppi futuri dei controlli 

soprattutto in relazione al regolamento 

PIC ed ai biocidi. 

 Verrà dato un approfondimento 

relativamente alle principali criticità 

riscontrate nei controlli effettuati nel 

2017 a livello nazionale. 

Saranno inoltre illustrate le attività di 

controllo previste nel Piano 

Regionale per la Prevenzione, i dati e 

le principali criticità riscontrate nei 

controlli effettuati nel 2018 

nella Regione Toscana  

https://goo.gl/forms/f10HcWRU4GnFBXzy1
mailto:l.magli@ui.pisa.it
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14.30  

Registrazione partecipanti 

14.45  

Saluti  

Dott.ssa Patrizia Alma Pacini 

Presidente Unione Industriale Pisana 

Presentazione del convegno 
Dott. Carlo Frighetto 

Direttore Unione Industriale Pisana 

Moderatore: 

Ing. Fabrizio Vitale 

Unione Industriale Pisana 

15.00 Le ultime novità in materia di 

Reach  

Le principali novità in materia di 
sostanze SVHC e sostanze soggette a 
restrizione 
Dott. Andrea Ruffini 

Industria Servizi S.r.l. 

 

15.30 Prospettive nell'attuazione dei 

regolamenti in materia di sicurezza 

chimica.  

La relazione presenta il sistema di 
controllo a livello nazionale e in 
Toscana, le relazioni con gli atti di 
programmazione nazionale e le 
metodiche di controllo ECHA, gli 
sviluppi futuri dei controlli soprattutto 
in relazione al regolamento PIC ed ai 
biocidi. 
Dott. Piergiuseppe Calà 

Regione Toscana 

 

16.00 L’attività di vigilanza in Italia 

I dati e le principali criticità riscontrate 
nei controlli effettuati nel 2017. 
La relazione sintetizza i dati delle 
attività di controllo realizzate in Italia 
nel 2017. 
Ing. Diletta Mogorovich  

ARPAT 

 

16.45 L’attività di vigilanza in Toscana 

Le attività nel Piano Regionale per la 
Prevenzione, i dati e le principali 
criticità riscontrate nei controlli 
effettuati nel 2018 
la relazione riporta i dati riguardanti le 
attività di controllo eseguite in Toscana 
nel 2018. 
Dott. Stefano Berti  

Az. USL Toscana Nord Ovest 

 

17.30  

Dibattito ed interventi dei 

partecipanti 

18.00 Conclusione dei lavori 

 

 

 

 

Per raggiungere la sede 
Per chi viene in treno 
A piedi: dalla Stazione ferroviaria Pisa Centrale 
proseguire in Via Gramsci (di fronte alla 
Stazione), Piazza Vittorio Emanuele II 
(piazza pedonale, con parcheggio sotterraneo), 
Piazza S. Antonio (adiacente a P.za V. Emanuele 
II), percorrere tutta Via Crispi; 
attraversare il ponte sull’Arno, al semaforo 
girare a sx su Lungarno Simonelli; si trova 
subito Via Volturno; dopo 150 mt arrivate a 
destinazione. (15 minuti) 
In bus: dalla Stazione ferroviaria Pisa Centrale 
prendere la LAM rossa direzione 
Torre/Pietrasantina scendere alla fermata 
“Rustichello 1”. 
Per chi viene in auto 
Dalla superstrada FI-PI-LI - dall’Autostrada 
uscita PISA CENTRO - da Firenze uscita PISA e 
dirigersi verso il centro città. 
Nelle zone adiacenti all’Associazione sono 
presenti parcheggi con stalli blu a pagamento. 


