
TICASS - Tecnologie Innovative per il Controllo Ambientale e lo Sviluppo Sostenibile

Soggetto Gestore Polo di Innovazione Regionale Ligure «Energia/Ambiente»

FORMAZIONE

SEMINARIO 
VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA CHIMICA

(Normativa nazionale e Regolamento Reach)
Cod. PFB01_2016

GENOVA,  26 Febbraio 2016 

          

                    

Durante  la  prima  parte  del  seminario
verranno affrontate le problematiche legate
alla  sicurezza  chimica  negli  ambienti  di
lavoro  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  81/2008  e
s.m.i.  (Titolo  IX,  Capo  I  “Protezione  da
Agenti Chimici” e Capo II
“Protezione  da  Agenti  Cancerogeni  e
Mutageni”).

Nella  seconda  parte  si  approfondiranno,
invece,  i  criteri  e  gli  strumenti  per  la
valutazione e la gestione del rischio chimico
alla  luce  delle  ricadute  del  Regolamento
(CE) n. 1907/2006 (Registration Evaluation
Authorisation  of  Chemicals  –  REACH).  In
particolare si parlerà di:

• scheda di sicurezza: dal passato alla
scheda estesa;

• controllo di qualità di una SDS e di
un ES;

• cosa  fare  al  ricevimento  di  un  ES,
ricadute pratiche;

• il  regolamento  correlato CLP,  cenni
operativi;

• ultimi  aggiornamenti  su  REACH  e
CLP.

A  termine  del  seminario,  ai  professionisti
iscritti presso l’Ordine dei Chimici, verranno
riconosciuti 4 CFP.
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DOCENTI

Dott. Andrea Ferro 

Attività consulenziale, per l’informazione e la
formazione  nel  campo  della  sicurezza,
salute e ambiente, effettuata a tutti i livelli,
sia  aziendale,  sia  esterna  all’azienda  a
beneficio  di  personale  di  enti  pubblici
(scuole  di  formazione  professionale,
specialistica  e  master  universitari)  o
dipendente  di  altre  industrie  (es.  Esso
Italiana,  Piaggio  Aeronautica,  FS  Italia),
nonché  di  associazioni  industriali  nazionali
(Unione Industriali di Savona, Federchimica)
e  internazionali  (ICE  -  Cefic).Coordinatore
dell’attività di ambiente e salute con il ruolo
di  responsabile  del  servizio  prevenzione  e
protezione Esso Chimica - Exxon Chemical
Mediterranea  -  Infineum  Italia
Srl.Coordinatore delle tematiche sicurezza e
ambiente  del  Gruppo  Infineum   a  livello
mondiale. 

Dott. Mauro Sabetta

Laureato  in  Chimica  e  Tecnologie
Farmaceutiche e Farmacia. Dal 1995 ad oggi
lavora  come  funzionario  del  servizio
ambiente  e  come  referente  REACH  in
Unione  Industriale  Torino  ed  effettua
consulenze alle imprese in tema di gestione
dei chemicals. Tra i compiti svolti rientrano:
l'assistenza  alle  imprese  su  Schede  di
Sicurezza,  Scenari  di  esposizione
classificazione/etichettatura e CLP.
Al  di  fuori  delle  tematiche  correlate  a
REACH  supporta  le  aziende  per  gli
adempimenti  relativi  alle  Armi  chimiche,
Dual use ed ai Conflict minerals (DFA).

Precedentemente  ha  lavorato  presso
aziende  del  settore  farmaceutico  e
cosmetico con incarichi di marketing.

COSTO DI PARTECIPAZIONE

100 € + Iva

LUOGO E SEDE

Il corso verrà attivato al raggiungimento di un numero minimo
di 15 partecipanti.

Sede del corso:
fino a 35 iscritti 

Ticass Scrl 
Via Bartolomeo Bosco, 57/4
16121 – Genova
Tel 010-8900670

La  sede  definitiva  sarà  comunicata  ai  partecipanti  entro  3
giorni dall’inizio del corso tramite comunicazione e-mail. 

ORARIO 
Dalle 14:00 alle 18:00
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COME ISCRIVERSI

1) Gli iscritti all’Ordine dei chimici devono effettuare  la pre- iscrizione obbligatoria presso il 

portale della formazione nazionale http://formazione.chimici.it

2) Compilare  il  modulo  di  iscrizione  Cod.  PFB01_2016,  disponibile  all’indirizzo

www.ticass.it e  sulla  piattaforma  http://formazione.chimici.it  Lo  stesso  dovrà

essere firmato e inviato entro il 16 febbraio 2016 a: 

                  Via mail scrivendo a formazione@ticass.it

                Via fax al numero +39 0108900624

Per ulteriori informazioni: dott.ssa Valentina Bandirali:

Tel. +39 0108900670
+39 340 3514778

Email. valentina.bandirali@ticass.it
vale.bandirali@gmail.com
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TICASS – Tecnologie
Innovative per il

Controllo
Ambientale e lo

Sviluppo
Sostenibile

E’  una Società Consortile  senza fini  di  lucro,
costituita a marzo del 2010 da Università degli
Studi  di  Genova,  enti  di  ricerca  e  piccole,
medie  e  grandi  imprese del  territorio  ligure.
Inoltre,  TICASS,  è  il  soggetto  gestore  del  Polo
Regionale  di  Innovazione  Tecnologica  “Energia-
Ambiente”  e,  con  riferimento  a  questi  due  ambiti
specifici, promuove, diffonde e valorizza l’attività di
ricerca e il trasferimento tecnologico ponendosi come
punto  di  incontro  tra  le  istituzioni  e  le  realtà
economiche e produttive locali.

L’attività  di  TICASS  -  monitoraggio  ambientale,
sviluppo  di  prodotti  e  processi  sostenibili,
valorizzazione del territorio e delle risorse (naturali e
minerali), nuovi materiali e blue energy - è in linea
con le indicazioni formulate dall’Unione Europea nel
quadro della programmazione 2014-2020. La crescita
sostenibile, basata su un’economia più verde e più
efficiente nella gestione delle risorse, è, infatti, una
delle  priorità  della  Strategia  “Europa  2020”
attraverso la quale l’Europa intende superare la crisi
e  creare  le  condizioni  per  un’economia  più
competitiva con un più alto tasso di occupazione. 

Vanno in questa direzione i progetti europei realizzati
nel triennio appena concluso e quelli su cui TICASS
sta lavorando attualmente,  tra  cui  il  progetto  Med
SMART-PORT e il progetto Life+ inREACH.

Infatti  TICASS  coordina  il  progetto  Europeo  Life+
“inREACH”,  finalizzato  all’individuazione  di  soluzioni
innovative  per  il  “miglioramento  della  protezione
della salute e dell’ambiente, facilitando lo scambio di
informazioni su Prodotti Chimici importati nell’UE e la
loro conformità con i Regolamenti REACH e CLP”. 

Tra gli obiettivi specifici, si prevede la “realizzazione
dei controlli di conformità per il REACH e per il CLP
per le merci importate nell’Area Economica Europea
e  nello  spazio  doganale  UE,  una  più  efficiente
raccolta e condivisione dei dati relativa all’origine e
alla destinazione delle merci per le Autorità Doganali
e di Controllo, che faciliterà così il transito attraverso
i  principali  punti  di  accesso  dell’UE,  garantendo al
tempo  stesso  un’appropriata  e  corretta  politica  di
gestione dell’accesso ad essi,  al  fine di  preservare
riservatezza  e  diritti  delle  proprietà  industriali  ed
intellettuali”.  

La promozione ed organizzazione di attività di
aggiornamento  e  formazione rappresentano,
anche  all’interno  del  progetto  citato,   un  obiettivo
strategico nel quadro della missione di Ticass. Esso è
infatti chiamato a  “creare le condizioni per favorire
la  qualificazione  del  capitale  umano,  la  creatività
attraverso  la  formazione  continua  e  lo  sviluppo  di
competenze  specialistiche  in  campo  scientifico  e
tecnologico” (Art. 2 dello Statuto).

Fin  dalla  sua  costituzione,  Ticass  promuove  ed
organizza  attività  di  formazione  continua  per  le
Aziende Associate e per gli operatori del settore, a
livello  nazionale  ed  europeo,  con  riferimento  a
specifici  ambiti  tecnici  e  normativi,   nell’intento  di
rispondere  tempestivamente  ad  esigenze
tecnologiche e produttive. E’ accreditato presso il
Consiglio  Nazionale  dei  Chimici.  Ha,  inoltre,
coordinato con l’Università degli Studi di Genova due
precedenti  edizioni  di  Master  Universitario  per  lo
sviluppo di competenze nell’ambito dell’applicazione
del Regolamento Reach.
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