
 

 Stato Agosto 2021 

6150  REACH per gli utenti a valle dell'industria auto-
mobilistica      

  

Obiettivo 

I partecipanti conosceranno il background e gli obiettivi del regola-
mento REACH e sapranno quali sono le aree operative interessate, 
quando si applica una restrizione d'uso e l'obbligo di autorizzazione 
per le sostanze. I partecipanti impareranno ad utilizzare l'IMDS per 
identificare le sostanze pure rilevanti ai fini del REACH e controllare 
le schede tecniche dei materiali in entrata e le proprie schede tecni-
che anche per quanto riguarda il REACH. Si conoscerrano gli obbli-
ghi di informazione nei confronti dei clienti e fornitori, sapendo quali 
possibilità di azione hanno a disposizione se non ricevono informa-
zioni dai loro fornitori e come mettere in pratica l'argomento REACH 
per soddisfare i requisiti di legge.  
 

Contenuto 
 
 Contesto e obiettivi del regolamento REACH 

− Contesto e base giuridica del REACH 

− Sostanze, preparati e prodotti 

− Il programma a colpo d'occhio 

− Registrazioni di sostanze (sostanze soggette a un regime transitorio) 

 
 Nuova banca dati ECHA SCIP 

− Obiettivi e sviluppo 

− Periodo di notifica obbligatoria per SVHC in articoli dal 2021 

− Sostituzione della SVHC con sostanze alternative 

− Creazione di una base informativa per i consumatori 
 
 Ruoli e responsabilità  

− Produttori, importatori, distributori e downstream utente 

− Aree operative interessate 
 
 Definizioni nell'affrontare il REACH 

− SVHC (sostanze estremamente preoccupanti) 

− Estensione negli allegati XIV e XVII 

− Trattare con DBTO e DOT in IMDS  

− La scheda di sicurezza e REACH 

− Regolamento GHS-CLP 

− Altri meccanismi di informazione REACH 
 
 Utilizzo di IMDS ai fini del REACH 

− Scheda tecnica del materiale IMDS come base informativa del 
composizione del materiale 

− Definire il referente REACH in IMDS 

− SVHC in IMDS 

− Esame dei propri MDS e di quelli in arrivo per SVHC 
 

 Attuazione del REACH in azienda 

− Linee guida dell'industria automobilistica sul REACH 

− Identificare la responsabilità dell'azienda nella catena di fornitura 

− Procedura come utente a valle 

− Comunicazione con i fornitori / clienti 
 
 Discussione di esperti 
    “Come applicare il limite di attivazione dello 0,1% di cui agli articoli 33 e 7 
del regolamento REACH”

 
 

 
Metodo di insegnamento 
Lezione con discussione ed esercitazioni prati-
che 
 
Cerchio di partecipanti 
Utenti IMDS, rappresentanti REACH e persone di 
contatto REACH 
 
Requisiti 
Conoscenza di base dei materiali  

Durata  

360 minuti = 6 ore (più le pause) 

Max. Numero di partecipanti: 14 

 
Certificato 
Come partecipante ai nostri corsi di formazione, 
riceverete un certificato personale che dimostra 
la vostra qualifica REACH. 
 
Documentazione 
Riceverete una copia personale della presenta-
zione che accompagna le lezioni. 
 

Formazione pubblico 

I prezzi e le date attuali si trovano sul nostro sito 
web www.imds-professional.com 

 
Formazione esclusivo 

Potete anche prenotare questo seminario in 
esclusiva, nel qual caso addebitiamo una quota 
giornaliera. 
Il vostro vantaggio: siete voi a determinare la da-
ta e il numero di partecipanti. Se lo desiderate, 
possiamo rilevare l'intera organizzazione. 
 
Chiedete la vostra offerta personale: 
Tel +49 6083 91 30 30    
info@imds-professional.com

 


