
CORSO DI FORMAZIONE 
 

 

“LA SICUREZZA CHIMICA ED   

I REGOLAMENTI CE” 

 

28 Novembre 2012  

Dalle ore 09.00 alle ore 17.30  

 

Presso la sede formativa 

LASI SRL 

Segreteria organizzativa: 

LASI Srl - Settore Formazione 
 

Tel. 0575.41171 - 50 

Fax. 0575.411751  

mail: formazione@lasi.it 

www.lasiformazione.it 

Dal casello autostradale di Arezzo procedere in direzione Badia al 

Pino attraversare l’autostrada e proseguire per circa 2 Km , svoltare 

a sinistra in direzione pieve al toppo e proseguire per circa 1,5 Km 

quindi svoltare a destra in direzione Pieve al Toppo, proseguire per 

circa 2 Km, svoltare a sinistra ed entrare in Pieve al Toppo 

 

Dalla stazione di Arezzo svoltare a sinistra in direzione Bibbiena, 

procedere per circa 800 m quindi svoltare a sinistra, oltrepassare il 

sottopassaggio ferroviario e svoltare a sinistra proseguire per 800 m, 

svoltare a destra in direzione Siena proseguire sempre in direzione 

Siena per circa 5 Km, fino all’innesto della E78, proseguire fino 

all’uscita di Pieve al Toppo 

LASI s.r.l. 
Largo Torricelli, 7 (via delle Piscine) 

52041 Pieve Al Toppo (AR) 
Tel. 0575.41171 Fax: 0575.411751 

email: info@lasi.it Internet: www.lasi.it 
www.lasiformazione.it  

organizza 

Laboratorio accreditato 

secondo la norma UNI CEI 

EN ISO/IEC 17025    (per 

le prove accreditate visitare 

Agenzia formativa accredi-

tata dalla Regione Toscana 

ai sensi DGR 968/07 con 

codice di accreditamento 

AR0339. 

Società con Sistema di 

Gestione Qualità certificato 

ai sensi della UNI EN ISO 

9001 da Certiquality s.r.l. 

Agenzia Formativa accreditata dalla Regione Toscana 

Agenzia Formativa accreditata dalla Regione Toscana 

In collaborazione con  



 

 

PRESENTAZIONE  

 

Tale evento formativo ha l’obiettivo di fornire mag-

giori informazioni per una corretta conoscenza e 

applicazione dei Regolamenti Comunitari REACH 

e CLP relativamente al loro impatto sulla normativa 

italiana della salute e sicurezza sul lavoro (DLgs 

81/2008 e s.m.i.). Inoltre, si vuole far acquisire una 

conoscenza di base sull’uso di modelli di calcolo 

per la valutazione degli scenari di esposizione pre-

senti nelle schede di sicurezza. 

Il corso è indirizzato a tutte quelle figure professio-

nali coinvolte a vario titolo nella filiera dei prodotti 

chimici e nel miglioramento delle condizioni di salu-

te e sicurezza nei luoghi di lavoro (Datori di lavoro, 

RSPP/ASPP, tecnici, liberi professionisti, consulen-

ti e tutti coloro che sono interessati all’argomento). 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
(incluso light lunch, coffee-break e materiale didattico) 

 

€ 250,00 + IVA (21%) a partecipante. 
A  tutti  i  partecipanti  verrà rilasciato attestato  di  

frequenza e fattura. 

 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico 

bancario Intestato a LASI srl presso la banca Monte 

dei Paschi di Siena Ag.11 

IBAN: IT 75 A 01030 14110 000003816056 entro il 

termine del corso. 

 

 

 

“La Sicurezza Chimica ed 

i Regolamenti CE” 

 

Relatori:   

Dr. Franco Rossi  
Dr.ssa Chiara Pozzi 

 
 

28 Novembre 2012 

 

Programma  

Dalle ore 09.00 alle ore 17.30: 
 
 

• La sicurezza chimica ed i Regolamenti CE; 

• Il contesto legislativo - il Regolamento CLP e le 
SDS come principale strumento di comunicazio-
ne nella “supply chain” secondo il Regolamento 
Reach; 

• Il Chemical Safety Assessment ( CSA ) e gli 
Scenari Esposizione nelle SDS; 

• L’interconnessione con il Dlgs 81/2008 e gli  
obblighi del datore di lavoro; 

• Esempio di scenario e la valutazione dell’ espo-
sizione secondo il modello di calcolo Ecetoc; 

 

 

 

MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO 

INVIARE SCHEDA DI ISCRIZIONE ENTRO  

il 16 Novembre 2012. 

Il corso verrà attivato con il raggiungimen-

to di un numero minimo di 10 partecipanti. 

 

RINUNCE: eventuale rinuncia va comunicata per 

iscritto. In caso di tardiva o mancata comunicazio-
ne scritta di rinuncia (entro 21 Novembre 2012) 
verrà addebitato il 100% della quota di iscrizione. 

Nome e cognome/ o 
ragione sociale: …................................. 

Luogo, data 

nascita del parteci-
pante: 

…................................. 

C.F. partecipante/ o 
P.I. azienda: …................................. 

Indirizzo di residen-
za/ o sede legale 
azienda: …................................. 

Posizione professio-
nale partecipante: ….................................. 

Recapito telefonico 
e indirizzo e-mail: …………………………… 

Timbro (in caso di 
azienda) e firma per 
iscrizione: …………………………… 


