
NORMATIVE E ASPETTI 

REGOLATORI NELLA CORRETTA 

GESTIONE DEI MATERIALI 

Il corso ha l’obiettivo di fornire le informazioni base per approcciare i requisiti 
normativi da considerare a seconda del proprio ruolo all’interno della filiera 
produttiva e dei mercati di riferimento. Ampio spazio sarà dedicato alla discussione 
di casi specifici e alla definizione delle informazioni che devono essere 
richieste/fornite a corredo della fornitura ai propri fornitori/clienti. 

 

PROGRAMMA 
1. Basi legislative Regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH) e Direttiva UE 

2015/863 (RoHS) 
2. Doveri del produttore/importatore/utilizzatore a valle 
3. Esenzioni 
4. Esempi di settore relativi ad articoli semplici, complessi e miscele 
5. Monitoraggio delle sostanze con restrizione d’uso 
6. Dichiarazioni di conformità 
7. Cenni sul CLP e esercitazione sulla lettura della scheda di sicurezza a 16 punti 
8. Il database SCIP 
9. La disciplina delle materie prime seconde (EoW) 
10. Le procedure di qualifica di sottoprodotto 
11. Obblighi Reach e CLP per i materiali polimerici recuperati 

 
Al termine della parte didattica, il docente sarà a disposizione per fornire pareri su 
situazioni specifiche esposte dai partecipanti, fornendo indicazioni sull’opportunità o 
meno di approfondimento. 
IIP, partner CESAP nell’attività di testing, è in grado di supportarvi nella stesura di un 
piano analitico per poter ottemperare agli obblighi imposti dalle normative 
ottimizzando i costi di analisi. 

 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

A fine corso viene rilasciato l’attestato di partecipazione. 
 

SERVIZIO GAP ANALYSIS REACH/ROHS 
È possibile, per i partecipanti del corso, prenotare un servizio di Gap Analysis e audit 
rispetto ai requisiti REACH e RoHS da pianificare e condurre presso la propria azienda 
della durata di 4 ore a prezzo agevolato. 

 

DIRITTO DI RECESSO 
È possibile avvalersi del diritto di recesso. Nel caso in cui si invii la rinuncia entro 7 
giorni lavorativi prima della data di inizio corso, la quota verrà rimborsata 
integralmente. In caso di rinuncia da 7 a 3 giorni prima, la quota non viene rimborsata 
ma costituisce un credito spendibile entro un anno per altri corsi CESAP. Il recesso 
non può essere esercitato oltre i termini suddetti e la quota versata non sarà 
rimborsata. In caso di impossibilità a partecipare da parte di un iscritto, l’azienda può 
sostituirlo con un altro dipendente senza incorrere in costi aggiuntivi. 

  

 

 

DESTINATARI 
Il corso è rivolto a produttori, 
importatori, progettisti, tecnici 
e regulatory affairs 
 

 

MODALITÀ 
IN AULA/WEBINAR/AZIENDA 

 

 

ORARIO 
Durata 2 mezze giornate  
Orario: 09:00 – 13:00 
 

 

PREZZO 

€ 450,00+IVA 
 Previste scontistiche 

 

ISCRIZIONE 
Effettuare l’iscrizione dal 
modulo online disponibile sul 
sito, almeno 7 giorni prima 
dell’inizio del corso; le iscrizioni 
tardive saranno accolte nel 
rispetto del numero massimo e 
minimo di partecipanti 
previsto. Il corso verrà 
confermato al raggiungimento 
del numero minimo di 
partecipanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La formazione di CESAP è certificata in 
base alla norma UNI EN ISO 9001:2015 
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