
SOSTANZE CHIMICHE IN AZIENDA
I regolamenti europei e gli obblighi
Martedì 27 aprile alle 09.00

PROGRAMMA
• I regolamenti REACH e CLP: applicazione,  
   figure coinvolte e adempimenti; 
• I possibili obblighi a carico delle diverse    
  figure della catena di approvvigionamento:
  - l’importatore di sostanze o miscele   
  chimiche
  - il produttore di miscele (es. vernici,   
  detergenti, ecc.) 
  - l’utilizzatore di sostanze o miscele (es.   
  verniciatore) 
  - il distributore/rivenditore all’ingrosso e al  
  dettaglio 
  - il fabbricante o l’importatore di articoli.

EVENTOCORSO

AZIENDA ..................................................................................... REFERENTE .................................................................................
ATTIVITÀ ........................................................................................................................................................................................................
TEL .............................................. FAX .............................................. EMAIL .......................................................................................... 
ISCRIVE N° ........... PARTECIPANTE/I al Corso “Sostanze chimiche in azienda - REACH e CLP”

NOME E COGNOME PARTECIPANTE  .....................................................................................................................................
LUOGO E DATA DI NASCITA   .......................................................................................................................................................

La realizzazione del corso è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di iscritti. Con la compilazione del coupon autorizzo 
l’utilizzo dei dati indicati in base al Regolamento (UE) 679/2016 ai fini dell’attività associativa di Apindustria.

COUPON DI ISCRIZIONE

Per iscriverti:
Puoi cliccare qui
Puoi compilare il Coupon sottostante 
ed inviarlo a formazione@api.mn.it

REACH e CLP sono i due regolamenti 
Europei che gestiscono la circolazione 
delle sostanze e miscele chimiche 
all’interno dello spazio economico europeo 
(SEE).
Ma quali aziende sono coinvolte da questi 
regolamenti?
Apindustria organizza un corso per 
chiarire con esempi concreti le attività di 
produzione, importazione e di successivo 
utilizzo che rientrano nell’ambito delle 
normative. 

COSTO per partecipante
€ 90 + Iva (azienda associata)
€ 130 + Iva (azienda non associata)

Via Ilaria Alpi, 4 - 46100 Mantova (MN)
Tel. 0376.221823 - www.api.mn.it

MARTEDÌ 27 APRILE
ORE 09.00 - 13.00

PALAZZO ALPI
VIA ILARIA ALPI, 4
MANTOVA

DOCENTE
Lorena Bedogni
Formatore in ambito sicurezza.

4 ORE DI CREDITI FORMATIVI
Il corso è valido per l’ottenimento di 4 ore di 
crediti formativi per l’aggiornamento RSPP 
Datore di lavoro autonominato e RSPP 
diverso dal Datore di lavoro.

https://forms.gle/FwXnW4Ar82m5Kky78

