
 

Stato Agosto 2021 

6158  – Proposition 65 (Webinar)       

Obiettivo 
 

La California Proposition 65 è stata introdotta come nuovo gruppo 
di sostanze pulite nell'IMDS l'11 febbraio 2019.  
La Proposizione 65 della California, in breve "Proposizione 65" - il 
suo nome ufficiale è il Safe Drinking Water and Toxic Enforce-ment 
Act del 1986 - è una legge promulgata nello stato della California 
nel 1986 per promuovere l'acqua potabile pulita. Questo regolamen-
to richiede allo Stato di pubblicare un elenco di sostanze chimiche 
note per causare cancro, deformità o altri danni associati alla capa-
cità riproduttiva. Il regolamento impone alle aziende di informare i 
cittadini californiani di quantità significative di sostanze chimiche nei 
loro prodotti. La legge elenca più di 800 sostanze chimiche con 
sostanze come cadmio, DEHP, etilbenzene, e anche numerosi far-
maci come l'aspirina. In termini di contenuto, la lista della Propositi-
on 65 ha una certa sovrapposizione con la lista dei candidati 
REACH. 
 

Contenuto 
 
 Contesto e obiettivi della proposta 65  

• Origine, background e obiettivi 

• Variazioni al 30 agosto 2018 
 
 Sostanze interessate 

• Base giuridica della proposta 65 

• La lista della Proposizione 65 dell'OEHHA 

• Inclusione delle sostanze interessate nel GADSL 

• Limiti di esposizione attuali (livelli di approdo sicuri) 
 
  Ruoli e responsabilità  

• Produttori, importatori, distributori  

• Aree operative interessate 

• Sorveglianza del mercato in California 

• Procedimenti giudiziari e sentenze (transazioni) 

• Si sovrappone al regolamento REACH dell'UE 
 
 Obbligo di informazione secondo la Proposizione 65 

• Avvertenze (nuovi requisiti a partire da agosto 2018) 

• Requisiti di etichettatura 
 

 Valutazione del rischio e dell'esposizione 

• Applicazione a seconda dell'uso previsto  

• Misure per ridurre al minimo i rischi di responsabilità civile 
 

 
 
 

 

Metodo di insegnamento 
Lezione con discussione e soluzioni pratiche 
 
Partecipanti 
Sviluppatori, responsabili ambientali, personale 
addetto alla gestione della qualità e agli acquisti, 
specialisti IMDS, esperti di imballaggio (desi-
gner), responsabili di magazzino e logistica 
 
Requisiti 
Conoscenze di base dei materiali  
 

Durata del seminario 

120 minuti 

Max. numero di partecipanti: 14 

 
Certificato 
Riceverete un certificato di partecipazione. 
 
Documentazione del seminario 
Riceverete una copia personale della presenta-
zione che accompagna il seminario. 
 

Seminario pubblico 

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

 
Seminario esclusivo  

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

 


