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REGISTRAZIONE

La partecipazione al convegno è gratuita.
A causa del numero limitato di posti, la partecipazione è
soggetta ad iscrizione e la selezione avverrà sulla base
dell'ordine cronologico di registrazione. 

Per registrarsi occorre scaricare il modulo di iscrizione
sul sito dell'Helpdesk nazionale REACH 
www.helpdesk-reach.it che si prega di voler trasmettere
compilato in ogni sua parte entro il  10 luglio 2008 via
e-mail a: workshop-reach@ipi.it o via fax al numero: 
06-80972443.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Luogo dell'evento:
"Salone Ugo Gianformaggio"
Confindustria di Siracusa
Viale Scala Greca  282
96100 SIRACUSA

Come raggiungere il luogo dell'evento:
www.assindustriasr.it/telemacowebsr.nsf/pages/are
ap

up unione petrolifera

In collaborazione con:

Registration, Evaluation,
Authorization of Chemical

REACH
HELPDESK



IL WORKSHOP

Dal 1° giugno 2007 è entrato in vigore il
Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 del
Parlamento Europeo e del Consiglio che sostitui-
sce buona parte della legislazione comunitaria
attualmente in vigore in materia di sostanze chimi-
che e introduce un sistema integrato per la loro
registrazione, valutazione, autorizzazione e
restrizione. 

A decorrere dal 1° giugno 2008 le imprese dovran-
no procedere alla registrazione delle sostanze non
soggette a regime transitorio.
Le imprese hanno altresì la possibilità di pre-regi-
strare le sostanze chimiche soggette al regime
transitorio tra il 1° giugno 2008 e il 1° dicembre
2008. La pre-registrazione delle sostanze consen-
te alle imprese di beneficiare dei termini transitori
per la Registrazione delle sostanze esistenti
("phase-in"). 

Il Workshop prevede una sessione della mattina di
carattere generale sulle novità introdotte dal
Regolamento REACH e gli adempimenti per le
imprese; la sessione pomeridiana si concentrerà
invece sull'analisi degli effetti del REACH nel setto-
re del petrolifero, con particolare attenzione alle
implicazioni per gli utilizzatori a valle. 

Il Workshop si inserisce in un ciclo di iniziative che
il Ministero dello Sviluppo Economico, con il sup-
porto dell'IPI e in collaborazione con alcune asso-
ciazioni industriali, sta organizzando in diversi
distretti industriali per la migliore diffusione dell'in-
formazione sugli adempimenti previsti dal
Regolamento REACH con particolare riferimento
alle diverse filiere produttive.

PROGRAMMA DEI LAVORI

Ore 10.30
Registrazione dei partecipanti

SESSIONE DI APERTURA

Ore 11.00
Saluti e apertura dei lavori  
Dott. Alvaro Di Stefano, Presidente Confindustria
Siracusa
Ing. Franco De Giglio, Ministero dello Sviluppo
Economico

Ore 11.30
Presentazione e descrizione del REACH 
D.ssa Annalisa Oddone, Confindustria
D.ssa Ilaria Malerba, Federchimica

Ore 12.15
Le implicazioni per gli utilizzatori a valle 
nella procedura di pre-registrazione e registrazio-
ne delle sostanze chimiche 
Dott. Gianluca Stocco, esperto Ministero dello
Sviluppo Economico

Ore 12.45
Dibattito 
Moderatore: Ing. Franco De Giglio, 
Ministero dello Sviluppo Economico

Ore 13.15
Light Lunch

SESSIONE POMERIDIANA

Ore 14.30
Pre-registrazione e identificazione e denominazio-
ne delle sostanze in ambito REACH
Dott.ssa Federica Ceccarelli, consulente Helpdesk
REACH

Ore 15.00
REACH e il settore petrolifero
Ing. Franco Del Manso, Responsabile Ufficio
ambientale e tecnico, Unione Petrolifera
Dott.ssa Donatella Giacopetti, Ufficio ambientale e
tecnico, Unione Petrolifera

Ore 15.45
Case study: Implementazione del REACH nel
Gruppo ERG
Dott. Angelo Riccio, Responsabile Sostenibilità e
Governance HSEQ di ERG Spa

Ore 16.15
Dibattito 
Moderatore: Ing. Franco De Giglio, Ministero dello
Sviluppo Economico

Ore 17.00
Conclusione dei lavori


