Scheda aggiornata ad Aprile 2017

Regione/PA
Toscana
Emilia Romagna
Azienda USL di PIACENZA

-

Link eventuale attività svolte
per le aziende… (es. rassegne
stampa)
-

-

-

-

-

Link sito regionale/provinciale
http://www.regione.toscana.it/lavoraresicuri/rischio
-chimico-e-fisico
http://www.ausl.pc.it/sportello_reach/index.asp

Attività svolte per le aziende

Altro

Commenti
-

Azienda USL di PARMA

http://www.ausl.pr.it/page.asp?IDCategoria=625&I
DSezione=22923

-

-

-

-

Azienda USL di REGGIO
EMILIA
Azienda USL di MODENA

http://www.ausl.re.it/Home/Custom.aspx?ID=54

-

-

-

-

http://www.ausl.mo.it/dsp/flex/cm/pages/ServeBLO B.php/L/IT/IDPagina/3827

-

-

-

Azienda USL di BOLOGNA

http://www.ausl.bologna.it/aslbologna/dipartimenti-territoriali-1/dipartimento-disanita-pubblica/piano-regionale-delleprevenzione/il-sistema-informativo-reach-clp

-

-

-

-

Azienda USL di IMOLA

http://www.ausl.imola.bo.it/flex/cm/pages/ServeBL
OB.php/L/IT/IDPagina/5369

-

-

-

-

Azienda USL di FERRARA

http://www.ausl.fe.it/azienda/dipartimenti/sanitapubblica/reach-clp/introduzione-al-sistemainformativo-reach-clp

-

-

-

-

Azienda USL della
ROMAGNA - RAVENNA

http://www.ausl.ra.it/index.php?option=com_conte
nt&view=article&id=24257&Itemid=34

-

-

-

-

Azienda USL della
ROMAGNA - FORLI’

http://www.ausl.fo.it/Default.aspx?alias=www.ausl. fo.it/reach-clp

-

-

-

Azienda USL della
ROMAGNA - CESENA

http://www.auslcesena.emr.it/Azienda/Sanit%C3%A0Pubblica/RE
ACHeCLPsportelloinformativo/tabid/1105/Default.
aspx

-

-

-

-

Azienda USL della
ROMAGNA - RIMINI

http://www.ausl.rn.it/doceboCms/page/1538/faqreach-clp.html

-

-

-

-

Provincia Autonoma di
Bolzano

http://ambiente.provincia.bz.it/alimenti-sicurezzaprodotti/sicurezza-chimica-regolamento-reach.asp

Seminario “Diamo una regolata alla chimica:
I regolamenti REACH/CLP:
definizioni, applicazione, vigilanza.” Camera di
commercio di Bolzano - 12 maggio 2017 (ore
15.00-17.30)

http://www.wifi.bz.it/details.js
p?kursid=8022

Informazioni per il
cittadino

-

Rassegna stampa
(video):
https://youtu.be/y_v8A
AeFSvs?list=PLNpBL
Nqo33hsrXIzlIYuhvg3
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Rassegna stampa
(audio):
http://ambiente.provinc
ia.bz.it/audio.asp

Sardegna

http://www.sardegnasalute.it/index.php?xsl=316&s
=9&v=9&c=8507&na=1&n=10

5 giugno 2016 Workshop sui Regolamenti (CE) n.
1907/2006 (REACH) e (CE) n.1272/2008 (CLP)

-

Rassegna stampa
SNPA:
http://arpat.httdev.it/fro
ntend/nl_preview_wind
ow.aspx?idNL=7475
-

Provincia Autonoma di
Trento
Campania

-

-

-

-

Il Workshop ha
rappresentato un
momento di
condivisione e
confronto con le
Associazioni di
Categoria,
Organizzazioni
sindacali, Pubblica
Amministrazione e
gli Organi preposti
al controllo per una
migliore
conoscenza dei
Regolamenti
REACH e CLP
-

dg04.uod03@pec.regione.campania.it

-

-

-

-

Calabria

http://www.regione.calabria.it/sanita/index.php?opt
ion=com_content&task=view&id=545&Itemid=15
0

-

-

ASP CS
http://www.asp.cosenza
.it/?p=REACH
ASP CZ
http://www.asp.cz.it/?q
=node/774
ASP KR
http://www.asp.crotone
.it/index.php?id=377
ASP RC
http://www.asp.rc.it/dis
tretti-e-servizi/reggiocalabria-1/serviziterritoriali/sportelloinformativo-reach-clp/
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Umbria
Friuli Venezia Giulia

-

2015: Realizzato corso su interazioni Regolamenti
REACH /CLP e normativa di settore per operatori
del dipartimento di prevenzione delle aziende
sanitarie regionali coinvolti nell'attività di controllo
in materia di cosmetici e tatuaggi.

-

2016: Nel 2016 è stato
avviato il percorso di
formazione e
addestramento per
incrementare il numero
degli ispettori
REACH/CLP (almeno
2 ispettori in ciascuna
azienda sanitaria).

-

-

-

In Piemonte non
esistono specifici
sportelli
informativi,
ma una fattiva
collaborazione con
le associazioni di
categoria per le
iniziative di
formazione.
Il Sito viene
utilizzato per
divulgazione di
materiali
informativi . Non
FAQ . Eventuali
richieste
specifiche possono
essere inoltrate ai
Dipartimenti di
Prevenzione delle
Aziende ULSS e
riceveranno una
risposta individuale
per il richiedente.
E’ attualmente in
corso la
riorganizzazione
del Dipartimento
Regionale
Prevenzione.
-

Piemonte

-

Realizzato un evento formativo per le imprese sul
rischio chimico nei cosmetici ed in campo estetico
(pigmenti per tatuaggio)
2016: Realizzato corso su interazioni Regolamenti
REACH /CLP e normativa di settore per operatori
del dipartimento di prevenzione delle aziende
sanitarie regionali coinvolti nell'attività di controllo
in materia di fitosanitari
-

Veneto

www.reachregioneveneto.it

-

-

-

Liguria

http://www.liguriainformasalute.it

-

-

-

Lombardia

http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzi
onale/HP/DettaglioServizio/servizi-einformazioni/Enti-e-Operatori/sistema-

-

-

-
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Marche

welfare/Tutela-e-sicurezza-del-cittadino-lavoratoree-consumatore/ser-vigilanza-controllo-regolamentireach-cpl-sal/vigilanza-controllo-regolamentireach-cpl
-

-

-

-

