
CORSO DI FORMAZIONE 

La gestione delle sostanze e delle miscele ai sensi del 
regolamento (CE) n. 1272/2008: classificazione, 

etichettatura, schede di sicurezza ed altri obblighi 

Milano, 24 marzo 2017 

Il regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) impatta trasversalmente su tutti i 
settori produttivi e della catena distributiva nei quali è prevista la “gestione” di 
sostanze e preparazioni. Il Regolamento ha introdotto nella legislazione 
comunitaria i criteri armonizzati su cui si basa il Sistema mondiale 
armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche 
(«GHS»), con l’obiettivo di facilitare gli scambi mondiali e proteggere la salute 
dell'uomo e l'ambiente.  

La responsabilità dell'identificazione dei pericoli delle sostanze e delle miscele e 
la decisione circa la loro classificazione incombe in primo luogo sui fabbricanti, 
gli importatori e gli utilizzatori a valle di sostanze o miscele. Così come i 
fornitori di sostanze e miscele devono assicurare che queste siano etichettate e 
imballate in conformità al regolamento prima di immetterle sul mercato, 
secondo la classificazione derivata. 

Varie le tipologie di sostanze sottoposte agli obblighi derivanti 
dall’applicazione del regolamento quali additivi, coloranti, antimicrobici, 
conservanti, così come di miscele quali oli essenziali ed estratti alcolici, 
intermedi di lavorazione e bulk (tutte le tipologie produttive) e prodotti finiti 
quali biocidi, PMC e prodotti per la casa e l’ambiente, sottoposti anche 
all’obbligo di registrazione nell’apposito registro nazionale gestito dall’istituto 
superiore di Sanità.  

Una problematica complessa che mette spesso in difficoltà dal punto di vista 
interpretativo ed applicativo gli operatori a vario titolo coinvolti. 

Il corso intende fornire gli elementi necessari alla corretta interpretazione della 
normativa e gli strumenti conoscitivi indispensabili alla sua corretta 
applicazione. 

PROGRAMMA 

 La normativa vigente e campi di applicazione: quali sostanze e 
prodotti sono assoggettati 

 Le schede di sicurezza  

 Il regolamento CLP: applicazione a particolari tipologie di 
sostanze e ingredienti 

 Il regolamento CLP: applicazione ai semilavorati ed ai bulk  

 Disposizioni specifiche relative all’etichettatura di materie 
prime e prodotti d’interesse  

 Notifica al database nazionale (Archivio Preparati Pericolosi) e 
futuri approcci armonizzati europei 

 
DOCENTE 

Dr.ssa Maristella Rubbiani 
Direttore Reparto CSC - Valutazione del pericolo di preparati e miscele 
Centro Nazionale Sostanze chimiche - Istituto Superiore di Sanità, Roma 
 
DESTINATARI  

Datori di lavoro, Direzione e uffici tecnici, Responsabili Qualità e 
Regulatory Affair, Responsabili ed addetti sicurezza, Consulenti. 

 
SEDE DELL’EVENTO 

GLAM Hotel - Piazza Duca d’Aosta, 4/6 – Milano (Piazzale Stazione 
Centrale) 
 
ORARIO 

10.30 / 13.00 – 14.00 / 17.00 

 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 

Via F. Ferrucci 22  20145 Milano 

Tel. 02 45487428  Fax 02 45487903 

segreteria@sisteweb.it  www.sisteweb.it 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE  

 
Nome, cognome _______________________________________________ 

Azienda/Ente appartenenza ______________________________________ 

Qualifica _____________________________________________________ 

Indirizzo _____________________________________________________ 

Città __________________________________ Prov. ____ CAP_________ 

Tel. ________________________ E-mail ___________________________ 

DATI PER EMISSIONE FATTURA (obbligatori) 

Intestazione __________________________________________________ 

Indirizzo _____________________________________________________ 

Città __________________________________ Prov. ____ CAP_________ 

Partita IVA ______________________ C.F. _________________________ 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
La quota d’iscrizione al corso è di 300 euro (IVA compresa) per i Soci SISTE 
e ASSOERBE e di 400 euro (IVA compresa) per i non Soci. Per 2 (o più) 
partecipanti della stessa realtà aziendale è previsto il 30% di sconto sulla 
seconda quota. La quota comprende la partecipazione, il pranzo e la 
documentazione. 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
La quota deve essere versata tramite bonifico presso Intesa Sanpaolo Ag. 
00353 - IBAN: IT81 N030 6901 6031 0000 0162 416 - BIC BCITITMM 
intestato a SISTE 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
L’iscrizione dovrà avvenire entro il 17/3/17 tramite l’invio via fax (allo 
0245487903) o via mail (a segreteria@sisteweb.it) della copia del bonifico ove 
dovuto e della scheda di iscrizione debitamente compilata per ciascun 
partecipante. L’eventuale cancellazione dell’iscrizione è possibile fino a 10 
giorni (di calendario) prima dalla data del corso con l’onere del pagamento di 
€ 40,00 per le spese già sostenute dagli organizzatori. Per disdette che 
pervengano fino a 7 giorni prima della data del corso, sarà addebitata la metà 
della quota di iscrizione dovuta ed in caso di cancellazioni pervenute 
successivamente sarà addebitata l’intera quota di iscrizione. E’ possibile far 
ricorso alla delega ad altro partecipante.  
SISTE si riserva la cancellazione del corso in caso di non raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti. In tale caso tutte le quote di partecipazione 
versate saranno interamente restituite. 

 
Informativa D.L.vo 196/03 - Codice in materia di protezione dei dati personali 
I dati personali contenuti nella presente scheda sono necessari all’espletamento delle attività correlate 
al Convegno e saranno trattati in forma cartacea, informatica e telematica. I dati personali saranno 
utilizzati esclusivamente per le finalità previste dalla normativa vigente in materia di formazione 
continua in medicina. Per esercitare tutti i diritti di cui all’Art. 7 del D.L.vo n. 196/2003, tra cui 
i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento, di opposizione al trattamento e di cancellazione potrà 
rivolgersi a SISTE, titolare del trattamento. In merito alle condizioni di cui sopra si esprime il 
consenso:  

SI     NO    

Si ricorda che il mancato consenso al trattamento dei dati forniti non consentirebbe l’avvio delle 
procedure relative alle attività di accreditamento. Il consenso risulta pertanto necessario all’utilizzo 
della presente scheda.  

Data _____________ Firma ________________________________ 


