
 

COMUNICATO STAMPA 

La legge europea che regola la produzione e l’importazione delle sostanze chimiche, conosciuta con 
l’acronimo di REACH, è un’opportunità o un onere per le imprese chimiche in Italia? 
 
“REACH lo stato di attuazione in Calabria”, è questo il titolo della Tavola Rotonda organizzata dall’Ordine dei Chimici della 
Calabria  in collaborazione con Unioncamere, Arpacal, Unical e Regione Calabria, per approfondire il radicale cambiamento che 
i nuovi regolamenti europei porteranno nella gestione e informazione delle sostanze chimiche in tutta Europa.  Modifiche che 
riguardano non solo i datori di lavoro e i lavoratori, ma anche l’ambiente e tutti i consumatori, sia che siano lavoratori o 
cittadini.  
 
I Regolamenti europei REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals, CE n.1907-2006) e CLP (Classification, 
Labelling and Packaging of chemical substances, CE n.1272-2008) stanno, di fatto, rivoluzionando la gestione delle sostanze 
chimiche in Europa.  L'implementazione di tali normative rappresenta una grande opportunità per il sistema produttivo europeo 
verso una maggiore sostenibilità dei processi. Le procedure di adeguamento vengono regolate dall'Agenzia Europea per le 
sostanze chimiche (ECHA) che gestisce gli aspetti tecnici, scientifici e amministrativi del sistema REACH e sono coadiuvate, a 
livello nazionale, dagli helpdesk e dalle autorità nazionali che hanno il compito di supportare i principali attori coinvolti nel 
rispettare gli obblighi previsti dai Regolamenti. 
 
L’incontro si terrà sabato 17 Novembre 2012  presso il Grand Hotel de la Ville di Villa San Giovanni dalle ore 15.00 e 
vuole fornire informazioni di supporto alle imprese, ai professionisti, agli Enti di ricerca ed agli Enti preposti per il controllo, 
che si trovano di fronte ad un impegno importante per affrontare le rilevanti scadenze in termini di Obblighi, Compiti per le 
Imprese, Sanzioni e Vigilanza. In particolare si analizzeranno le nuove disposizioni che prevedono novità sulla classificazione 
ed etichettatura delle sostanze e l’obbligo di adeguamento delle Schede dati di sicurezza (SDS). Inoltre, si ricorda che i nuovi 
regolamenti avranno ripercussioni su alcuni capi del Decreto legislativo 81/2008, relativo alla gestione e valutazione del 
rischio da agenti chimici. 
 
Programma: 

15.00 Presentazione e saluti  
 Dott. Chim. Saverio FESTA - Presidente Ordine dei Chimici della Calabria 
Interventi 
 Dott. Lucio DATTOLA -  Presidente Unioncamere Regione Calabria 
 Dott. Tomaso MUNARI – Vice Presidente Consiglio Nazionale dei Chimici  
 Dott. ssa Sabrina SANTAGATI - Direttore Generale ARPACAL  
 Dott. Luigi Rubens CURIA - Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie  
 Prof. Giuseppe CHIDICHIMO - Università degli Studi della Calabria 
Il punto sul Regolamento REACH  
 Dott. Tomaso MUNARI – Vice Presidente Consiglio Nazionale dei Chimici   
Controlli, sanzioni e stato di attuazione in Calabria 
 Dott. Dario MACCHIONI - Autorità competente REACH Regione Calabria 
17.30      Conclusione dei lavori 
 Dott. Chim. Saverio FESTA     
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