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Corso della Repubblica, 5 - Sala Consiglio

Forlì-Cesena

REACH: adempimenti e implicazioni per le PMI

14.45

Registrazione partecipanti

Il riconoscimento del ruolo dell’industria chimica nell’economia europea e mondiale e l’esigenza di assicurarne competitività e capacità innovativa sono state le
motivazioni principali che hanno condotto alla definizione di una strategia comunitaria e all’adozione di specifiche misure legislative, che garantiscano al contempo
un elevato livello di tutela della salute umana e dell’ambiente. Pilastro di questa strategia è il Regolamento REACH normativa comunitaria sulle sostanze chimiche
e sulla loro utilizzazione sicura.

15.00

Benvenuto ed apertura dei lavori
Tiziano Alessandrini, Presidente della Camera di commercio di Forlì-Cesena

15.15

Presentazione della rete Enterprise Europe Network e dei servizi del consorzio SIMPLER
Dr. Ugo Girardi, Segretario Generale di Unioncamere Emilia-Romagna

15.45

Implicazioni del regolamento REACH sull’industria chimica e non
Avv. Massimiliano Ferrari, Studio legale Ferrari, Reggio Emilia

16.15

Attuazione del regolamento REACH: attori coinvolti ed azioni Reach-wise da intraprendere nel breve periodo
Obbligazioni per i produttori ed importatori di articoli e sostanze
Avv. Irene Picciano, Studio legale De Berti Jacchia Franchini Forlani, Milano & Bruxelles

16.45

Pausa

17.00

Profili di interferenza con il sistema REACH: aspetti concorrenziali e di proprietà industriale
Avv. Roberto A. Jacchia, Studio legale De Berti Jacchia Franchini Forlani, Milano

17.45

Dibattito e domande ai relatori

La registrazione costituisce l'elemento fondamentale del sistema REACH. Le sostanze chimiche fabbricate o importate nell’Unione europea in quantitativi superiori ad una tonnellata l'anno devono essere obbligatoriamente registrate in un database comune a tutti gli Stati membri, gestito dall'Agenzia europea delle sostanze
chimiche. Circa 30.000 sostanze e prodotti chimici dovranno infatti essere soggetti ad un esame sulla loro pericolosità. Dal 1 dicembre 2008 in assenza di registrazione, la sostanza non può essere fabbricata o immessa sul mercato europeo.
Il regolamento ha implicazioni non solo per l’industria chimica, ma per tutti i comparti industriali in cui si utilizzano sostanze chimiche (tessile, legno e mobili,
produzione carta e stampa, gomma e plastica, meccanica, elettronica, petrolifero, automotive).
La rete comunitaria Enterprise Europe Network, presente in Lombardia ed in Emilia-Romagna con il consorzio SIMPLER, costituisce un valido sportello di primo
orientamento e informazione per le PMI sul Regolamento REACH nello specifico e più in generale su tutta la normativa comunitaria e sull’applicazione in Italia e
negli altri Paesi europei.
Inoltre SIMPLER, composto da 7 partner con pluriennale esperienza nell’ambito dei servizi alle imprese, garantisce una pluralità di servizi a sostegno della competitività e innovazione a favore delle imprese, istituti di ricerca, università, enti pubblici e privati.
La partecipazione è gratuita.
Note organizzative:
Si prega di confermare l’adesione al seminario entro il 29 novembre 2008
La scheda di partecipazione è sul sito www.rer.camcom.it/enterprise-europe-network e va compilata ed inviata alla segreteria
Simpler di Unioncamere Emilia-Romagna a: simpler@rer.camcom.it o al n. fax: 051 6377050

Programma

