
 
 
CORSO: Le imprese Automotive di fronte alla piena operatività del REGOLAMENTO UE 
REACH (Reg. UE 1907/2006) e delle norme correlate  
 
 

 
Data: 26 Marzo 2019  

Dove: Torino c/o Hotel Holiday Inn, Corso Francia - Piazza Massaua 21 

Durata:  giornata intera dalle ore 9,00 – 13,00 e dalle 14,00 - 18,00. 

Iscrizioni: entro il 18 marzo 2019 inviando scheda di iscrizione a Dr.ssa Emanuela Pregnolato 
e.pregnolato@anfia.it. 
 
 
 
A chi è rivolto: Referenti REACH aziendali, RSPP, ASPP, Coordinatore della Sicurezza, Datore di lavoro, Dirigente, 
HSE Manager, Responsabile Ambiente, Tecnico della Prevenzione  
 
Obbligo di frequenza: 90% delle ore di formazione previste (8h). 
 
Materiale fornito: materiale didattico disponibile su piattaforma online dopo l’erogazione del corso. Le 
credenziali verranno inviate al referente aziendale dopo l’erogazione del corso.   
 
Contenuti: 

- Breve introduzione al regolamento REACH, i principali adempimenti, il quadro attuale, l’impatto di REACH. 

- Gli status delle aziende in ottica REACH; i ruoli, i compiti, il referente aziendale REACH.  

- La comunicazione monte / valle in pratica: esempi concreti per la filiera automotive 

- Le sostanze SVHC di Candidate list: l'iter delle sostanze estremamente problematiche, dalla Public 
consultation al loro destino (permanenza in CL, restrizione, autorizzazione); gestione delle sostanze in 
Candidate list. Esempi di recenti inserimenti in Allegato XVII, cenni alla problematica degli “Articoli”. 

- CLP: cenni alle prossime scadenze che coinvolgeranno i fornitori di miscele 

- La scheda di sicurezza: dal passato alla Scheda estesa; lo Scenario di espositivo: come gestirlo? 

- Le ispezioni REACH nel nostro Paese: analisi del rendiconto 2017 (ispezioni effettuate, sanzioni comminate, 
tipi di controlli effettuati) 
- La filiera Automotive in ottica di conformità globale: panoramica di alcune normative extra UE (Proposition 
65) e di contesti politici (Brexit) di cui le imprese debbono tener conto  

 
Esame: prevista verifica di apprendimento finale al termine del corso (test e relativa discussione in aula). 

 

Attestato di frequenza e/o profitto: i partecipanti che abbiamo frequentato almeno il 90% del corso e superato 
la verifica finale riceveranno gli attestati tramite il referente aziendale. 
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Crediti formativi: Corso erogato in collaborazione con CSAO (www.csao.it). La partecipazione e il superamento 
dell’esame finale avrà valenza ai fini dell’aggiornamento RSPP e ASPP (8 ore di credito formativo) ex art.32 D.Lgs. 
81/08 e per il riconoscimento dei crediti per Coordinatore della Sicurezza (CSP/CSE), Formatore della Sicurezza, 
DDL, Lavoratori, Preposti e Dirigenti. In fase di iscrizione segnalare la richiesta del credito. 
 
 
Quota di partecipazione a persona:  € 200 + IVA Associati ANFIA, AICA 

     € 250 + IVA  Non Associati 

La quota di partecipazione comprende  il pranzo. 
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