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Corso di formazione 

 

 

La classificazione ed etichettatura 

delle miscele 

 
Empoli, 4 ottobre 2017 

 
 
 
 
Premessa 

Il progetto seguente riguarda l’evento inserito nella delibera n° 571 del 29-05-2017 avente come 
oggetto: Approvazione Piano formativo regionale 2017 - 2018 per i Dipartimenti di prevenzione delle 
Aziende USL toscane - Prenotazione risorse - Indicazioni per la gestione delle attività formative. Nello 
specifico tale evento è indicato nella tabella ARTICOLAZIONE MODULI DI MIGLIORAMENTO TRASVERSALI 
che riguardano ambiti trasversali alle varie unità funzionali che afferiscono ai Dipartimenti di prevenzione, 
dal PISLL all'Igiene pubblica, alla Sicurezza alimentare, ecc. di cui di seguito si riporta l’estratto: 
 
Contesto 
Nella regolamentazione comunitaria in relazione ai prodotti chimici, i regolamenti  n°1907/2006, 
denominato REACH e  n° 1272/2008 denominato CLP, mirano a garantire un uso sicuro dei prodotti 
chimici a tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente. Il successo di quanto predisposto a livello europeo 
è ottenibile anche instaurando un sistema di controlli ufficiali e armonizzando le attività di controllo fra i 
vari Stati membri. In Italia l’attività di controllo si realizza, in linea con l’Accordo Stato Regioni (rep. atti 
CSR 181/2009), con l’elaborazione e la realizzazione dei piani nazionali annuali. Gli ispettori coinvolti in 
tale attività necessitano di essere aggiornati e di condividere esperienze lavorative anche riflettendo sui 
temi di maggior rilievo individuati dal Forum per lo scambio di informazioni in ambito di enforcement 
dell’Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA). A tal fine gli elementi formativi proposti dall’ECHA 
nel training europeo, dopo essere stati condivisi a livello nazionale, necessitano di una ricaduta con gli 
ispettori regionali al fine dell’ottimizzazione dell’attività di controllo.  
L’evento si colloca quale ricaduta del corso di formazione “Trainings for trainers on the enforcement of 
classification and labelling of mixtures” tenutosi a Roma a fine 2016. 
 
Bisogni Formativi 
Le azioni di vigilanza svolta dagli ispettori REACH prevedono il controllo sulla classificazione, etichettatura 
e imballaggio delle miscele pericolose e la valutazione della completezza e coerenza delle informazioni 
(pittogrammi, indicazioni di pericolo, consigli di prudenza, etc) e dei requisiti (dimensioni, chiusura di 
sicurezza, etc) 
 

Obiettivi specifici 
Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di:  
- conoscere gli aggiornamenti del regolamento CLP 
- applicare i criteri di classificazione, etichettatura  per le miscele 
 
Destinatari 

Ispettori REACH della regione toscana 
(Tecnici prevenzione, medici, chimici, ingegneri) 
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Programma 

 

Ore Argomenti Docenti 

8.30 Registrazione partecipanti Segreteria 

9.00 Presentazione del corso Piergiuseppe Calà 

9.15 Introduzione agli elementi di classificazione   Amerigo Bianchi 

9.45 I pericoli fisici Tiziana Cecconi 

10.30 I pericoli per la salute  Severina Vincenza Errico 

11.15 I pericoli per l’ambiente  Diletta Mogorovich 

12.00 Etichettatura ad imballaggio delle miscele  Franco Blasi 

13.00 Pausa pranzo 

14.00 Lavoro di gruppo: esercitazioni su  casi  

15.45 
Plenaria: presentazione dei lavori di gruppo e 
discussione guidata  

16.30 Verifiche finali 

17.00 Termine dei lavori 

Amerigo Bianchi 
Diletta Mogorovich 
Tiziana Cecconi 
Severino Vincenza Errico 
Franco Blasi 

 

Valutazione dell’iniziativa 
- Valutazione apprendimento: prova scritta costituita da un caso di una miscela cui è fornita la 

composizione e si dovrà indicare i pittogrammi e le indicazioni di pericolo che devono comparire in 
etichetta 

- Valutazione di gradimento: questionario anonimo di soddisfazione. Valutazione positiva con indice di 
gradimento metodo Guilbert per ogni ambito indagato pari a 75 e indice medio non inferiore a 78 

- Valutazione di impatto: miglioramento delle performance valutativa delle classificazioni, etichettatura e 
imballaggio delle  miscele pericolose 

 
Responsabili Scientifici 

Amerigo Bianchi 
Gruppo di progetto: Franco Blasi, Tiziana Cecconi, Severina Vincenza Errico, Diletta Mogorovich, Amerigo Bianchi 
Comitato Direttivo SAFE 
 
Docenti/relatori 
Franco Blasi, Tiziana Cecconi, Severina Vincenza Errico, Diletta Mogorovich, Amerigo Bianchi 
 

Coordinamento di progetto 

Sandro Niccoli – Ausl Toscana Centro/SAFE 
 
Sede di svolgimento dell’evento 

Azienda USL Toscana Centro - Agenzia per la Formazione 
Polo Regionale per la Formazione sulla Sicurezza - SAFE 
Via Oberdan 13-19, Sovigliana/Vinci (Firenze) 
 
Segreteria Organizzativa 
Azienda USL Toscana Centro - Agenzia per la Formazione 
Polo Regionale per la Formazione sulla Sicurezza – SAFE 
Monica Matteoli – 0571704306 monica.matteoli@uslcentro.toscana.it  
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INDICAZIONI PER RAGGIUNGERE LA SEDE: 
 
IN AUTO da Firenze e Siena:  
strada di grande scorrimento FI-PI-LI, uscita Empoli Est, proseguire direzione Empoli/ Vinci, oltrepassato il secondo semaforo, arrivati al 
ponte sull’Arno, svoltare a destra direzione Sovigliana, passato il ponte si arriva su V.le Togliatti svoltare a destra alla seconda strada, 
dopo 50 m. svoltare di nuovo a destra parcheggio libero N.Bixio, attraversare a piedi il parcheggio e risalire su V.le Togliatti, accanto al 
numero civico 19 si trova l’accesso pedonale all’Agenzia per la Formazione;  
oppure  alla prima rotonda dopo il ponte sull’Arno girare a sinistra, in Lung. C.Battisti, proseguire per circa 100 m svoltare a destra 
avanti 150 metri parcheggio a destra (posti auto 10 circa con disco orario), oppure proseguire avanti in Lung.C.Battisti lato sinistro 
parcheggio no disco orario 
 
IN AUTO da Pisa: 
strada di grande scorrimento FI-PI-LI, uscita Empoli Centro, seguire le indicazioni per Vinci, dopo il ponte sull’Arno svoltare a destra per 
Sovigliana, proseguire in direzione Viale P. Togliatti, alla terza rotonda svoltare a destra, proseguire fino a Lungarno C. Battisti, 
parcheggio lato fiume in zona no disco orario, 
oppure alla terza rotonda di V.le Togliatti svoltare alla terza uscita dopo 50 m. svoltare di nuovo a destra parcheggio libero N.Bixio, 
attraversare a piedi il parcheggio e risalire su V.le Togliatti, accanto al numero civico 19, si trova l’accesso pedonale all’Agenzia per la 
Formazione;  
 
IN AUTO da Pistoia:  
arrivati a Sovigliana proseguire in direzione Viale P. Togliatti, alla terza rotonda svoltare a destra, proseguire fino a Lungarno C. Battisti, 
parcheggio lato fiume in zona no disco orario,  
oppure alla terza rotonda di V.le Togliatti svoltare alla terza uscita dopo 50 m. svoltare di nuovo a destra parcheggio libero N.Bixio, 
attraversare a piedi il parcheggio e risalire su V.le Togliatti, accanto al numero civico 19, si trova l’accesso pedonale all’Agenzia per la 
Formazione;  
 
IN TRENO: stazione di Empoli, seguire per Via Roma, passare Piazza della Vittoria in direzione Sovigliana, passato il ponte sull’Arno 
prendere la prima strada a sinistra in Lungarno C. Battisti, svoltare a destra in Via Oberdan. 
 
 


