
Sicurezza Prodotti

La gestione dei prodotti chimici:

lo stato dell’arte e gli sviluppi delle 

normative di prodotto secondo la nuova 

visione europea

Milano, 30 novembre 2022
c/o AssICC – Sala Colucci

Corso Venezia, 47



PROGRAMMA

Coordinatore: Carla Bellomunno, AssICC

9.30 Registrazione partecipanti

9.45 Apertura dei lavori – Coordinatore

9.50 Maurizio Colombo, Federchimica:

L’attuale visione europea sui chemicals e le ultime novità

sulla revisione dei regolamenti REACH e CLP

10.00 Carlo Zaghi, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza

Energetica:

Le convenzioni internazionali sui prodotti chimici

10.20 Claudia Carpino, Ministero dell'Ambiente e della

Sicurezza Energetica:

La proposta di revisione del regolamento F GAS e

l'allineamento con il Protocollo di Montreal

10.40 Luigia Scimonelli, Ministero della Salute:

Il Regolamento 2019/1148 sui Precursori esplosivi e

l’attuazione in Italia

11.00 Q & A

11.15 Pausa caffè

Coordinatore: Maurizio Colombo, Federchimica

11.45 Alessandro Terracciano, Agenzia delle Dogane:

Import ed Export di prodotti chimici: i controlli in dogana

12.05 Salvatore Minardi, Federchimica:

Le novità in tema di Materiali a contatto con alimenti e

acque destinate al consumo umano

12.20 Giacomo Vigna, Ministero delle Imprese e del Made in

Italy:

Uno sguardo al domani: i futuri regolamenti sulla Sicurezza

generale di prodotto e sull’ecodesign

12.40 Q & A

13.00 Conclusioni - Coordinatore

13.30 Chiusura dei lavori@Federchimica

Contatti Federchimica: 
Laura Colombo
Tel: 02 34565.266
e-mail: l.colombo@federchimica.it

Contatti AssICC: 
Diego Menicatti
Tel: 02 7750.236
e-mail: info@assicc.it

L’EVENTO

L’evento "Sicurezza Prodotti" si propone come un momento di

aggiornamento e approfondimento, per i manager e i tecnici

delle imprese, con la presenza di Autorità ed Enti Pubblici,

dell’attuale panorama europeo e nazionale che riguarda la

gestione dei prodotti chimici e che è in forte fermento.

Infatti, soprattutto a seguito della pubblicazione della Chemical

Strategy for Sustainability (CSS), non solo i Regolamenti REACH e

CLP ma molte altre legislazioni di prodotto sono in fase di

revisione o sono state recentemente riviste, subendo anche

profondi cambiamenti.

Per questo motivo dopo un primo breve intervento di

inquadramento dell’attuale visione della UE sui chemicals, si

tratteranno le tematiche delle attuazioni in UE di alcune

convenzioni internazionali quali quelle sui POPs e sugli F-gas, i

precursori di esplosivi, le novità in tema di materiali a contatto

con alimenti, la gestione dei prodotti per l’export per chiudere

con una visione sul futuro con un cenno all’ecodesign e alla

normativa generale di prodotto (il nostro codice al consumo).

L’evento si svolgerà in presenza con possibilità di collegamento

senza interazione.

Per quanti non potranno partecipare in presenza sarà fornito,

con comunicazione a parte della Segreteria, il link per il

collegamento ai lavori da remoto.

La precedenza per le iscrizioni all’evento verrà data alle imprese

di Federchimica e AssICC. Per ogni impresa il numero massimo

di partecipanti in presenza è due.

Registrazione online entro il 28 novembre 2022

https://www.facebook.com/Federchimica/
https://www.youtube.com/channel/UC8--ZoxiF-NvT1PqLAU3NmA
https://www.linkedin.com/company/federchimica/?originalSubdomain=it
https://www.instagram.com/federchimica/
https://www.federchimica.it/agenda/dettagli-evento/2022/11/30/default-calendar/evento-sicurezza-prodotti-la-gestione-dei-prodotti-chimici

