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Con l’avvicinarsi dell’obbligo di applicazione delle disposizioni
relative al nuovo sistema di notifica in materia di risposta per
emergenza sanitaria relativo alle miscele con classificazione di
pericolo per la salute, previsto al 1° gennaio 2021, si è ritenuto
opportuno fare il punto della situazione degli strumenti messi a
punto a livello UE e nazionali nonché della gestione della
transizione in Italia dal precedente sistema (APP – Archivio
Preparati Pericolosi) al nuovo.
Inoltre, siccome permangono ancora dubbi in merito
all’implementazione di alcune disposizioni, durante l’incontro
verranno fornite indicazioni pratiche su come effettuare la
notifica e su come poter beneficiare di alcune semplificazioni
implementando le novità sostanziali introdotte dal 2°
Emendamento dell’Allegato VIII.

9.30

Maurizio Colombo e Marco Pragliola, Federchimica e
AssICC:
Apertura dei Lavori

9.45

Daniele Ape, ECHA:
“Il 2° emendamento dell’Allegato VIII e novità del PCNPortal”

10.30 Mariano Alessi e Luigia Scimonelli, Ministero della Salute:
“La transizione dall’APP nazionale al nuovo sistema:
contenuti del decreto e relative tempistiche”

11.00

Rosa Draisci, e Felice Giordano, ISS:
“Organizzazione del sistema e interazione con i CAV e
sistema di vigilanza”

Il webinar “Nuovo archivio miscele: Lo stato dell’arte e le
indicazioni recenti per arrivare preparati al 1° gennaio 2021” è
quindi un importante momento di confronto tra tutti gli attori
coinvolti e la presenza delle Autorità, tra cui la stessa ECHA,
aiuterà a capire qual è lo stato dell’arte e a cercare di dare
risposta, dove possibile, alle questioni ancora aperte. I

11.30

G. Maggio Cavallaro, ISS:
“Integrazione dell’APP – ISS con il portale ECHA”

12.00

Federchimica:
“Cosa fare dal 2 gennaio 2021? Dall’uso dell’ ICG alla
gestione dei POS”

l Webinar è riservato alla Imprese associate a Federchimica e a
AssICC.

12.30

AssICC:
“Il ruolo del distributore e gli eventuali obblighi di notifica”

Quest’anno, a causa dell’emergenza dovuta al COVID 19, il
webinar si svolgerà solo in modalità on-line.

12.50

Q&A

13.30

Ministero Salute
Conclusioni
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