
8 - 9 febbraio 2023

Centro Reach S.r.l.
Via Giovanni da Procida, 11 – Milano 

La formazione all’uso dei diisocianati

in accordo alle disposizioni del Regolamento (UE) 2020/1149

(restrizione REACH)

«SCHEDA DI ISCRIZIONE»

PROPOSTA FORMATIVA

Il REGOLAMENTO (UE) 2020/1149 prevede - in relazione alle tipologie d’uso previste - 3 differenti livelli di formazione:

• FORMAZIONE GENERALE (modulo 1)

• FORMAZIONE DI LIVELLO INTERMEDIO (modulo 2)

• FORMAZIONE AVANZATA (modulo 3).

Sarà pertanto possibile frequentare solo il modulo 1, piuttosto che i moduli 1 e 2 o tutti e 3 i moduli.

Per ciascuno dei moduli di interesse, sarà inoltre possibile optare per la formazione in presenza (presso gli uffici di

Federchimica, in via Giovanni da Procida 11 a Milano) o in modalità on-line.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE (Si invita a selezionare con una «X» i moduli di interesse tra quelli di seguito riportati)

8 febbraio 2023

(FORMAZIONE GENERALE)

9 febbraio 2023

(FORMAZIONE DI LIVELLO INTERMEDIO + AVANZATA)

Modulo 1 ❑ on-line Ore 9.15 – 12.45

Modulo 2 ❑ in presenza Ore 9.15 – 11.00

Modulo 3 ❑ in presenza Ore 11.15 – 13.00

Modulo 1 ❑ in presenza Ore 14.00 – 17.30

Modulo 2 ❑ on-line Ore 14.00 – 15.45

Modulo 3 ❑ on-line Ore 16.00 – 17.45

DATI del PARTECIPANTE

Nome e Cognome  _______________________________________________________   Tel.  __________________________

Mail (per invio link collegamento e materiale didattico)  _________________________________________________________

DATI per la FATTURAZIONE (OBBLIGATORI – COMPILARE IN OGNI PARTE)

Ragione Sociale  ________________________________________________________________________________________

Indirizzo  ______________________________________________________________________________________________

CAP _________________________   Città  ___________________________________________________   Prov.  __________

C.F. ______________________________________________   P.IVA  ______________________________________________

Codice destinatario  __________________________   Tel. _________________________   Fax  _________________________

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PRIVACY

Centro Reach S.r.l è la società di servizi controllata da Federchimica che fa parte del Sistema Federchimica (Federchimica, SC Sviluppo chimica S.p.A.,
Accademia S.p.A., Centro Reach S.r.l.). Centro Reach è particolarmente attenta agli aspetti riguardanti la privacy dei propri clienti/utenti. I Suoi dati
personali saranno utilizzati e conservati nella banca dati del Sistema Federchimica al fine di perseguire le proprie finalità statutarie e renderLe note le
iniziative di Centro Reach e del Sistema Federchimica. In calce alla presente informativa potrà liberamente dare specifico consenso (qualora non lo abbia
già fatto in passato) all’invio di documenti informativi relativi alle prossime iniziative del Sistema Federchimica. Resta inteso che potrà revocare il Suo
consenso (anche se già conferito) in ogni momento, mediante l’invio di una semplice mail, come sotto indicato. Le informazioni che La riguardano
potranno essere trattate, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici, dagli Incaricati delle aree competenti, per il compimento delle operazioni connesse
alle predette finalità, con la massima diligenza e nel pieno rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della privacy e dei diritti
dell’interessato. I dati verranno conservati, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, per un periodo di tempo non superiore a
quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati e, in ogni caso, saranno cancellati immediatamente qualora Lei dovesse
chiederci di provvedere in tal senso. I Suoi dati non saranno comunicati, né diffusi, né trasferiti all’estero, ma potranno essere comunicati ai partecipanti
al Suo stesso evento. La informiamo, inoltre, che, nel nostro immobile, potranno essere effettuate delle riprese video o fotografiche, da parte di nostro
personale o di troupe televisive, e queste, in tutto o in parte, potranno essere pubblicate su diversi canali di comunicazione (a titolo di esempio: social
network o siti web). Titolare del trattamento è Centro Reach, con sede in Milano, via G. da Procida 11. Sono state altresì nominate Responsabile del
Trattamento le Società appartenenti al sistema Federchimica, come sopra definite, che prestano attività connesse, strumentali o di supporto a quelle
svolte dalla stessa. L’elenco completo ed aggiornato di tutti i Responsabili del trattamento è richiedibile formulando espressa richiesta all’indirizzo di
posta elettronica privacy@centroreach.it. Il Regolamento Privacy UE 679/2016 Le conferisce l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di chiedere al
titolare del trattamento: la cancellazione, la trasformazione in forma anonima ed il blocco dei dati trattati in violazione della legge, chiedere
l'aggiornamento o la rettifica o l’integrazione, per opporsi al loro utilizzo, ottenere la portabilità dei dati, l’accesso all’autorità di controllo per svolgere
reclamo. Per l’esercizio di tali diritti oltre che per avere piena chiarezza sulle operazioni anzidette potrà inviare una mail all’indirizzo
privacy@centroreach.it.

❑ Do il consenso oppure

❑ Nego il consenso

per ricevere informazioni sulle iniziative di Centro Reach e del Sistema Federchimica.

Data: ____________________ Firma dell’Interessato: _________________________________________________________



8 febbraio 2023 - FORMAZIONE GENERALE (modulo 1)

Sarà possibile frequentare il modulo 1 in presenza (ore 14.00 – 17.30), oppure seguirlo in modalità on line (ore 9.15 –

12.45). Come da indicazioni del REGOLAMENTO (UE) 2020/1149, il modulo 1 tratterà le seguenti argomenti:

— chimica dei diisocianati;

— pericoli di tossicità (compresa tossicità acuta);

— esposizione ai diisocianati;

— valori limite di esposizione professionale;

— modalità di sviluppo della sensibilizzazione;

— odore come segnale di pericolo;

— importanza della volatilità per il rischio;

— viscosità, temperatura e peso molecolare dei diisocianati;

— igiene personale;

— attrezzature di protezione individuale necessarie, comprese le istruzioni pratiche per il loro uso corretto e le loro

limitazioni;

— rischio di esposizione per contatto cutaneo e per inalazione;

— rischio connesso al processo di applicazione utilizzato;

— sistema di protezione della pelle e delle vie respiratorie;

— ventilazione;

— pulizia, fuoriuscite, manutenzione;

— smaltimento di imballaggi vuoti;

— protezione degli astanti;

— individuazione delle fasi critiche di manipolazione;

— sistemi di codici nazionali specifici (se pertinente);

— sicurezza basata sui comportamenti (behaviour-based);

— certificazione o prova documentale del completamento della formazione con esito positivo.

9 febbraio 2023 - FORMAZIONE DI LIVELLO INTERMEDIO (modulo 2)

Sarà possibile frequentare il modulo 2 in presenza (ore 9.15 – 11.00), oppure seguirlo in modalità on line (ore 14.00 –

15.45). Come da indicazioni del REGOLAMENTO (UE) 2020/1149, il modulo 2 tratterà le seguenti argomenti:

— ulteriori aspetti basati sui comportamenti (behaviour-based);

— manutenzione;

— gestione dei cambiamenti;

— valutazione delle istruzioni di sicurezza esistenti;

— rischio connesso al processo di applicazione utilizzato;

— certificazione o prova documentale del completamento della formazione con esito positivo.

9 febbraio 2023 - FORMAZIONE AVANZATA (modulo 3)

Sarà possibile frequentare il modulo 3 in presenza (ore 11.15 – 13.00), oppure seguirlo in modalità on line (ore 16.00 –

17.45). Come da indicazioni del REGOLAMENTO (UE) 2020/1149, il modulo 3 tratterà le seguenti argomenti:

— eventuali certificazioni ulteriori necessarie per gli usi specifici previsti;

— applicazione a spruzzo al di fuori dell’apposita cabina;

— manipolazione all’aperto di formulazioni calde o bollenti (> 45 °C);

— certificazione o prova documentale del completamento della formazione con esito positivo.

CENTRO REACH S.r.l.

Centro Reach S.r.l. è una società a responsabilità limitata costituita il 20 febbraio 2007, su iniziativa di Federchimica e

Assolombarda. Ad oggi, la compagine societaria comprende anche altre 8 Istituzioni, in rappresentanza delle imprese

operanti in ogni settore manifatturiero del Paese: Confindustrie regionali di Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia,

Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto. La società opera con l’obiettivo di supportare le imprese chimiche (di produzione,

importazione e formulazione) e dei settori di utilizzo a valle ad applicare e gestire legislazioni in materia di prodotti chimici.

PREMESSE E CONTENUTI DEL CORSO

Con la pubblicazione del REGOLAMENTO (UE) 2020/1149 (G.U. dell’Unione Europea L252 del 4 Agosto 2020) è stata

introdotta una nuova restrizione (voce 74) all’uso e all’immissione sul mercato dei diisocianati, come costituenti di altre

sostanze o in miscele.

Nello specifico, la restrizione prevede che – a partire dal 24 agosto 2023 - l’uso industriale e professionale di diisocianati

non sia più consentito, a meno che la concentrazione complessiva di diisocianati sia inferiore allo 0,1 % in peso, o che gli

operatori siano stati formati sull’uso sicuro dei diisocianati.

Dal 24 febbraio 2024, non sarà inoltre più consentita l’immissione sul mercato di diisocianati, a meno che la concentrazione

complessiva di diisocianati sia inferiore allo 0,1 % in peso, o che il fornitore garantisca che il destinatario sia a conoscenza

delle prescrizioni normative in merito alla formazione degli addetti sull’uso sicuro dei diisocianati. A tale scopo, il fornitore

dovrà riportare sull’imballaggio la seguente dicitura: «A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è

consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata».

Al fine di supportare le aziende nell’adempimento alle specifiche prescrizioni della restrizione 74, Centro Reach ha

programmato un corso mirato a garantire che gli utilizzatori di diisocianati possano ricevere una formazione adeguata

all’uso dei diisocianati.

IL DOCENTE

Filippo Busolo - Chemler sas

Laureato in Chimica con competenza specifica sui regolamenti europei di prodotto (REACH, CLP). Certificato come

responsabile schede dati di sicurezza (RSDS) secondo la norma UNI/PdR 60:2019. Consulente ex lege D. Lgs. 81/08.

Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose.

QUOTA di ISCRIZIONE per PARTECIPANTE

€ 300,00 + IVA Iscrizione al solo modulo 1 (FORMAZIONE GENERALE)

€ 400,00 + IVA Iscrizione ai moduli 1 (FORMAZIONE GENERALE) e 2 (FORMAZIONE DI LIVELLO INTERMEDIO)

€ 450,00 + IVA Iscrizione ai moduli 1 (FORMAZIONE GENERALE), 2 (FORMAZIONE DI LIVELLO INTERMEDIO) e 3 (FORMAZIONE AVANZATA)

E’ previsto uno sconto del 15% per ogni Partecipante dopo il 1° iscritto della stessa società o istituzione.

La partecipazione al corso è limitata a max 25 partecipanti. Prima di procedere all'iscrizione, si invita pertanto ad accertarsi

che non sia già stato raggiunto il numero limite di iscritti, contattando la Segreteria di Centro Reach tramite e-mail

(inforeach@centroreach.it) o telefonicamente (02 8724.5901). Inviare successivamente la «SCHEDA DI ISCRIZIONE»

compilata all'indirizzo inforeach@centroreach.it, nel più breve tempo possibile. Le iscrizioni al Corso si chiuderanno il 3

febbraio 2023, data entro la quale si dovrà anche provvedere al pagamento della quota di iscrizione. Le istruzioni per la

partecipazione al Corso saranno inviate ad ogni singolo partecipante dopo aver ricevuto copia del bonifico bancario

effettuato.

MODALITA’ di PAGAMENTO

Il pagamento della quota di iscrizione deve essere effettuato entro il 3 febbraio 2023 tramite Bonifico intestato a: Centro

Reach S.r.l. – Via Giovanni da Procida, 11 – 20149 Milano c/o Banca Popolare di Sondrio – Agenzia n° 20 - Via Canova -

Milano. IBAN IT19 S056 9601 6190 0000 3100 X05 (CAUSALE del BONIFICO: Corso W.71 dal 8-9/02/2023). A pagamento

avvenuto, si invita a trasmettere copia del Bonifico Bancario all'indirizzo inforeach@centroreach.it.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI…

Si invita a contattare:

Elena Bevilacqua -- Tel. 02 87245.901 - e-mail: inforeach@centroreach.it
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