
 

 

 

 

 

 

 

Iscrizione obbligatoria 

 

 

 

 

oppure collegati a www.promosricerche.org nella sezione “Eventi” 

 

 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni: 
Sportello Responsabilità Sociale d’Impresa 

Camera di Commercio di Napoli 

tel. 081 7607233 

sportello-rsi@promosricerche.org 

www.promosricerche.org 

OsservatorioSaluteLavoro 

Dipartimento di Sanità Pubblica 

Policlinico Universitario Federico II 

tel. 081 7463354 

osservatoriosalutelavoro@unina.it 
 

 

 
 
 

 

con il patrocinio del 

 

 

 

 

 
Seminario di Aggiornamento 

Prodotti Chimici: 
Nuovi criteri di classificazione ed 

etichettatura 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

venerdì, 22 maggio 2015 | ore 9:00 
Camera di Commercio di Napoli 

Via S. Aspreno, 2 – Sala Parlamentino 
 
 

http://www.promosricerche/


 

 

 

 

Il 1° giugno 2015 entra in vigore il Regolamento CLP - CE n. 1272/2008 con i nuovi 
criteri di classificazione, etichettatura e imballaggio previsti dal regolamento 
europeo che dovranno essere applicati anche a tutte le miscele e i prodotti chimici 
immessi sul mercato; da tale data, infatti, verrà definitivamente abrogata la vecchia 
Direttiva Europea 1999/45/CE relativa ai preparati pericolosi. 

Il Regolamento CLP (n. 1272/2008) ed il Regolamento REACH (n. 1907/2006) 
rappresentano i principali regolamenti europei relativi alla corretta gestione dei 
prodotti chimici ed attivano il percorso avviato dalla commissione europea per 
garantire una maggiore tutela della salute umana e dell’ambiente, favorendo al 
tempo stesso la libera circolazione dei prodotti chimici nell’ambito del mercato 
comunitario.  

Considerata l’importanza e i molteplici campi di applicazione interessati dai 
Regolamenti REACH e CLP, sia nell’ambito della produzione e dell’utilizzo, ma anche 
e soprattutto per le problematiche connesse all’immissione sul mercato di tutti i 
prodotti chimici, il Consorzio Promos Ricerche e il Dipartimento di Sanità Pubblica - 
OsservatorioSaluteLavoro - dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, con il 
patrocinio del Ministero della Salute, hanno organizzato questo seminario per 
approfondire i regolamenti europei e fornire elementi utili all’implementazione di 
tali regolamenti nell’ambito delle rispettive aree di competenza.  

Il seminario si rivolge a tutti gli operatori della prevenzione interessati dalla corretta 
gestione dei prodotti chimici e a tutti i produttori e/o importatori di sostanze 
chimiche, aziende manifatturiere e utilizzatori a valle di prodotti chimici. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hanno aderito all’iniziativa: 

 
 
 
 

 

9:00 Welcome coffee e registrazione partecipanti 

9:30 Saluti 

Maurizio Maddaloni - Presidente Camera di Commercio di Napoli 
Ferdinando Flagiello – A.D. Consorzio Promos Ricerche 
Maria Triassi – Direttore Dip.to Sanità Pubblica Ateneo Federico II 

Relazione introduttiva 

Pietro Pistolese – Ministero della Salute – Autorità Competente REACH 
Registrazione, Autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche 

 Interventi 

Umberto Carbone (moderatore) 
Presidente Corso di Laurea TPALL - Medicina e Chirurgia Ateneo Federico II  

Ernesto Russo - INAIL Campania CONTARP 
Adeguamenti della valutazione del rischio chimico 

Pasquale Lama - OsservatorioSaluteLavoro – Dip.to Sanità Pubblica Federico II 

Criteri di classificazione, etichettatura ed imballaggio dei prodotti chimici  

Maria Luisa Gallo - ARPAC Laboratorio Regionale REACH ed Ecotossicologia 

Aspetti eco-tossicologici relativi ai nuovi criteri di classificazione 

Arcangelo Saggese Tozzi - Vigilanza REACH Regione Campania 

Ruolo delle Autorità Regionale e piano dei controlli 

Marco Bottazzi - INCA CGIL Consulenza medico legale 
Infortuni sul lavoro connessi alla errata gestione dei prodotti chimici 

Associazioni ed organismi 

Attilio Montefusco (moderatore) - D.G. Consorzio Promos Ricerche 

Donato Capolupo - Presidente Sez. Chimica Unione Industriali Napoli 

Silvio Cola – Presidente Confapi Napoli 

Raffaele Riccio – Presidente Società Chimica Italiana 

Presentazione di Best Practices e FAQ 

13:30 Pausa lavori 

14:30 Relatori ed esperti risponderanno ai quesiti 

15:30 Chiusura dei lavori 

PRESENTAZIONE PRESENTAZIONE PROGRAMMA 

Crediti formativi RSPP/ASPP (D.Lgs. 195/03) 

Il corso è gratuito ed è valido – con riconoscimento di 5 ore di formazione – ai 
fini dell’aggiornamento quinquennale per RSPP/ASPP relativo a tutti i settori 
ATECO, previa verifica dell’apprendimento. Crediti riservati ai primi 30 iscritti. 

È previsto il rilascio dell’attestato di partecipazione. 


