
 ORDINE DEI CHIMICI   E   FISICI  

DEL PIEMONTE E VALLE D’AOSTA  
 

Destinatari 

Chimici, Fisici, Medici Chirurghi, Biologi, Tecnici della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi 

di lavoro, Ingegneri 

Responsabile scientifico 

Dott. Tomasso Renato Alberto 
 

Finalità 

Aggiornamento normativo in materia normativa, applicabile per consulenti, operatori 

professionali, utilizzatori a valle, formulatori e ri-confezionatori 

 

Obiettivo 

Il corso affronta le novità introdotte dal Regolamento (UE) n. 2017/542 (Allegato 

VIII del Reg. CLP) che armonizza le informazioni da trasmettere sulle miscele 

pericolose al fine di rendere più efficaci le risposte alle richieste di emergenza 

sanitaria. L’obiettivo del corso è quello di chiarire gli obblighi normativi e fornire alle 

aziende coinvolte gli strumenti pratici per predisporre e pianificare tutte le attività 

necessarie per affrontare le nuove prescrizioni entro le scadenze previste 

 

Contenuti 

Campo di applicazione, principi normativi e tecnici del nuovo sistema di codifica ed 

etichettatura UFI in correlazione con il Sistema di Notifica delle Miscele pericolose 

sulla piattaforma Unica Europea PCN)  
 

Programma 
14.30 Registrazione partecipanti 

15.00 Principi normativi, situazione attuale, Reg. CLP, banca dati miscele pericolose ISS 

15.15 Soggetti coinvolti, campo di applicazione, scadenze, casi pratici 

16.15 L’Identificatore Unico di Formula (UFI), il sistema di categorizzazione prodotti (EuPCS) 

Riferimenti operativi sul web, la preparazione di un dossier PCN, discussione 

17,30 Discussione 

18,00 Test verifica finale 

 

 

  

 

  

 

 

Iscrizione 
€ 100,00 (IVA esente) 
n. 20 posti disponibili 

 

Modalità di iscrizione 
Effettuare l’iscrizione inviando una 

email a segreteria@chimicipiemonte.it 
 entro il 21 novembre 2019.  

Alla richiesta di iscrizione verrà inviata 
una email con i dati per l’effettuazione 
del bonifico bancario; solo a bonifico 
ricevuto l’iscrizione sarà da ritenersi 
completata. 
 

Segreteria: 
Ordine Interregionale dei Chimici e dei 
Fisici del Piemonte e Valle d’Aosta 
Corso F. Turati 11/C – 10128 TORINO  
tel.011 19645271 
segreteria@chimicipiemonte.it 
sito internet www.chimicipiemonte.it 
 

Evento organizzato in collaborazione con  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CREDITI ECM 
Evento accreditato ECM  - Crediti: 3,9 | Id evento n. 6173-281076 Ed.1 
Previsto massimo 20 partecipanti | Obiettivo formativo 36– obiettivo formativo tecnico-professionale 
Professioni: Chimico – Fisico – Medico – Biologo – Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 
  

Si ricorda che per poter usufruire dei crediti occorre: 
- Riconsegnare la documentazione ECM ricevuta all’atto della firma del registro presenze; 
- Presenziare in aula per almeno il 90% dei lavori (verifica con firma di presenza); 
- Rispondere correttamente ad almeno il 75% del questionario di apprendimento. 
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Docente:  Alessandro Trosa 
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