
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

Segreteria Organizzativa: Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici del Veneto 

Viale delle Industrie 13 – Limena (PD) – tel. 049 8723207 - segreteria@ordinechimicifisiciveneto.it 

Provider n. 6341 Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, Piazza San Bernardo 106 – 00187 Roma. 

 
PROGRAMMA  
 

15.00  Saluti - Dott. Chim. Nausicaa Orlandi, Presidente OICFV 
15.10  Introduzione; Evoluzione della normativa, il passaggio dalle notifiche nazionali alla notifica unica 

europea.  - Dott. Chim. Luca Segato, Consigliere OICFV, Esperto in attività regolatorie, registrazione Reach, 

autorizzazione prodotti biocidi, tossicologia applicata  

15.50  Il codice UFI: significato, generazione, casi pratici per una corretta gestione. 
Dott. Chim. Andrea Marcato, Consigliere OICFV, Esperto nel settore della sicurezza alimentare  

16.20  Creazione dell'account ECHA, preparazione della notifica nel formato PCN standard con 
IUCLID in cloud o in locale; Quando è necessario aggiornare la notifica. 
Dott. Chim. Giorgio Romanello, Tesoriere OICFV, Esperto in ambito cosmetico ed attività regolatorie.  

17.00  Conclusioni 
17.10  Termine evento 

 
RESPONSABILE SCIENTIFICO – Dott. Chim. Nausicaa Orlandi 

EVENTO WEBINAR GRATUITO RISERVATO 
agli iscritti dell’Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici del Veneto 

28 luglio 2022 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 
 

 

 

 

Crediti ECM 
 

Evento in fase accreditamento | Crediti previsti: 3      
Ore formative: 2 | Previsto massimo: 500 partecipanti  
Professioni: Chimico – Fisico | Obiettivo formativo: 36 
 

Si ricorda che per poter usufruire dei crediti occorre presenziare al corso 
per la sua durata (100%), superare la verifica di apprendimento (75% 
livello sufficiente), compilare e trasmettere la scheda anagrafica in ogni 
sua parte, compilare il questionario di valutazione della qualità percepita 
entro i termini previsti (3 giorni). 

 

 

Il nuovo sistema Europea di Notifica delle miscele pericolose è entrato pienamente in vigore con Regolamento delegato UE 2020/11 che, 
insieme al regolamento UE 2017/542, modifica l’allegato VIII del regolamento (CE) n.1272/2008 – CLP. L’obiettivo è quello di poter 
gestire, in tutti i Centri Antiveleni, le informazioni in maniera armonizzata identificando le miscele pericolose in maniera più rapida e 
univoca, rispondendo più efficacemente alle emergenze sanitarie. Tali aggiornamenti normativi sono rivolti agli importatori, agli utilizzatori 
a valle o comunque a tutte le aziende produttrici di miscele che immettono sul mercato miscele pericolose per la salute umana e/o per 
effetti chimico-fisici. Il CLP si applica infatti allo Spazio Economico Europeo (SEE), cioè i 27 Stati membri dell'UE più Islanda, Liechtenstein 
e Norvegia, a differenza per esempio della immissione nel mercato Svizzero o da altri paesi fuori dell'UE dove sono stabiliti normative ed 
obblighi differenziati. Il presente corso ha come obiettivo illustrare il sistema di notifica nello SEE con applicazioni e casi pratici, ed 

evidenziare le diverse normative e richieste previste dagli altri paesi fuori dell’UE. 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 

 
 

 
 

CLICCA QUI PER L’ISCRIZIONE  
 

Inserisci tutti i dati richiesti e verifica la completezza degli stessi. Segui le 
istruzioni riportate. Al termine dell'iscrizione, previa verifica dei requisiti, 
riceverai un'e-mail di conferma con informazioni su come partecipare al 
webinar. 

Consultare l’informativa privacy per i termini di adesione al corso. 

 

LE PROCEDURE DI NOTIFICA DEI PRODOTTI 

PERICOLOSI IN ITALIA ED IN EUROPA 

https://attendee.gotowebinar.com/register/6384989790908021519
https://www.chimicifisici.it/wp-content/uploads/2022/04/INFORMATIVA-SUL-TRATTAMENTO-DEI-DATI-PERSONALI-ALBO-UNICO-2.pdf

