
14 Novembre 2011
Roma  -  Casa dell’Architettura

Piazza Manfredo Fanti, 47

CONFERENZA NAZIONALE SUL3a

regolamentoREACH

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l’energia e lo sviluppo economico sostenibile

ISPRA  -  Istituto Superiore
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Il Ministero dello Sviluppo Economico in collaborazione con il Ministero della Salute, il Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, l’Istituto Superiore di Sanità – Centro Nazionale Sostanze 
Chimiche e l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, con il supporto tecnico dell’ENEA 
(Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) organizza:   
La 3ª Conferenza nazionale sull’attuazione del Regolamento (CE) n.1907/2006 concernente la 
registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) che si 
terrà a Roma il 14 Novembre 2011 presso la Casa dell’Architettura a Piazza Manfredo Fanti, 47. 

Nel corso della Conferenza sarà illustrata l’evoluzione del quadro applicativo europeo e nazionale alla 
luce di quanto avvenuto in seguito alla prima importante scadenza di registrazione del 1° dicembre 
2010. Verranno inoltre analizzati gli aspetti critici legati ai prossimi adempimenti, anche in prospettiva 
della revisione del Regolamento prevista per il 2012.

La Conferenza si propone come un momento di dialogo e confronto con il mondo imprenditoriale 
fortemente coinvolto e responsabilizzato nella raccolta delle informazioni e nella gestione dei rischi delle 
sostanze chimiche. Si renderà evidenza, anche attraverso l’illustrazione di esperienze e progetti concreti, 
di come il REACH rappresenti un’occasione di sviluppo e di innovazione per l’industria chimica e l’intera 
�liera, oltre ad un importante contributo alla protezione e tutela della salute umana e dell’ambiente. 
La progressiva applicazione del Regolamento incoraggia la sostituzione delle sostanze che destano 
maggiori preoccupazioni, mettendo in moto azioni volte ad accrescere  la competitività e la sostenibilità 
di tutto il sistema industriale. 

Interverranno rappresentanti della Commissione Europea, dell’Agenzia Europea per le sostanze 
chimiche (ECHA) e delle istituzioni nazionali coinvolte nell’attuazione del REACH, unitamente ad 
esponenti delle associazioni di categoria e di rappresentanza del settore.

Programma e scheda di registrazione saranno disponibili a breve.
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