
  

 

 

CORSO DI FORMAZIONE ONLINE 
 

REACH E ARTICOLI OBBLIGHI E STRUMENTI LEGALI per la 
gestione delle informazioni nella supply chain  
 
Il corso fornisce le nozioni di base per la gestione degli Articoli ai sensi di REACH. La prima parte illustra la procedura per 
l’inquadramento come le definizioni e la classificazione degli Articoli, le diverse tipologie in cui si differenziano ed infine le 
fasi del processo decisionale che devono essere condotte al fine di stabilire se il prodotto immesso sul mercato è rappresentato 
da sostanza/miscela o articolo e in tal caso a quale tipologia appartiene. 
 
La seconda parte definisce invece gli obblighi in relazione agli attori coinvolti della supply chain e alla presenza di SVHC, 
con un focus sugli strumenti legali disposti dal REACH come Allegato XIV, Allegato XVII e Candidate List, concludendo con un 
accenno al Database SCIP. 
 

Obiettivi 
Il corso si propone di fornire ai discenti gli strumenti di base per l’analisi e l’inquadramento ai sensi di REACH dei propri articoli: 
alla fine del corso il discente avrà acquisito le competenze di base per poter individuare i propri obblighi in base al proprio ruolo 
nella supply chain ed in base alla caratterizzazione dei propri articoli. 
 

A chi è rivolto 
Il corso si rivolge a RSPP, ASPP, Responsabili SDS, Responsabili Ambiente e Sicurezza, Responsabili della qualità, Responsabili 
della logistica, Responsabili della sicurezza prodotti, Responsabili della sicurezza impianti, Responsabili dell’igiene industriale, 
Utilizzatori a valle e formulatori di sostanze e miscele chimiche. 
 

ARGOMENTI TRATTATI Programma: 
 

• Generalità e definizione di Articolo 
• Classificazione degli articoli 
• Obblighi per produttori, importatori, assemblatori, distributori e fornitori di articoli 
• Strumenti legali disposti dal REACH: Allegato XIV, Allegato XVII e Candidate List 
• Obblighi inerenti alle sostanze SVHC e le eventuali sostanze in restrizione  
• Database SCIP 

 
  

DURATA 3 ore 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
€ 160,00 a persona (iva 22% esclusa) e comprende: 

• Materiale didattico 
• Test finale di apprendimento 
• Attestato di Partecipazione 
• Crediti formativi per RSPP/ASPP e RSDS 

 
 
 

N.B: Il corso sarà confermato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. 
 


