
 

 
 

 

  

          

 

CONVEGNO NAZIONALE 
 

CLP-REACH_2020 - COVID – Rischio chimico nei luoghi di vita e di lavoro 
 

SANIFICANTI DEI LUOGHI DI VITA E DI LAVORO 

Etichettatura di pericolo, Scheda di Dati di Sicurezza e Notifica per: 

Detergenti, Presidi Medico-Chirurgici, Biocidi, Dispositivi Medici, Cosmetici. 

Tecnologie di sanificazione nei luoghi di lavoro. 
 

Bologna – Mercoledì 2 dicembre 2020 
nell’ambito di AMBIENTE-LAVORO 2019 – QUARTIERE FIERISTIC O DI BOLOGNA 
Salone Nazionale della salute e sicurezza nei luoghi  di lavoro  

 

PRESENTAZIONE e FINALITÁ 
  
    A seguito della pubblicazione dei Rapporti ISS CO VID-19 n.19/2020 e n.25/2020 e sulla base dell’attiv ità di 
assistenza e controllo svolta dalle Regioni e dalle  Province autonome in questo periodo di emergenza s anitaria 
in conseguenza del rischio connesso all’insorgere d i patologie derivanti da agenti virali trasmissibil i ed in 
considerazione degli effetti della Delibera del Con siglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e di tutta la Normativa 
nazionale che attualmente proroga questo stato di f atto al 31 gennaio 2021, il presente Convegno Nazio nale ha 
l’obiettivo di fornire alle Imprese e a tutti gli a ttori della prevenzione coinvolti nel processo di m iglioramento 
delle conoscenze per l’attuazione, in particolare, dei Regolamenti CLP e REACH di alcune indispensabili 
indicazioni di rispetto della Normativa europea.  Tra i numerosi effetti e cambiamenti che la pandemi a COVID-19 
ha provocato sul mercato, uno di ampia portata è st ato l'incremento del numero di prodotti chimici imp iegati per 
le mani e per le superfici.  
Recentemente la Commissione Europea ed ECHA hanno con fermato che è aumentato il numero di prodotti 
chimici impiegati per la sanificazione e, fra quest i, quelli disinfettanti rappresentano quelli più il legittimamente 
presenti sul mercato, perché non conformi alle norm ative di settore. Su segnalazione di numerose Autori tà 
nazionali sulla base della loro attività ispettiva,  compresi i controlli delle vendite online, si è ce rcato di 
contrastare la commercializzazione di prodotti inef ficaci oppure privi del necessario iter regolatorio .  
Le azioni del controllo condotte anche in Italia ha nno previsto diffide, sanzioni e ritiri dei prodott i dal mercato, 
facendo emergere un quadro complesso, ingannevole p er il consumatore, problematico per le imprese, 
inefficace per la salute nel bloccare la diffusione  del virus.   

 

In collaborazione con:   
 
 

 

 
AUTORITÁ COMPETENTI REACH E CLP 

DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 
 
 

 
  

 
 
 
 

 
 

 

 

  
 



CLP-REACH_2020 - COVID – Rischio chimico nei luoghi di vita e di lavoro 

 

ore 9:00 Registrazione dei partecipanti 

ore 9:30 Apertura dei lavori - Saluti delle Autorit à 

Giuseppe DIEGOLI  - Regione Emilia-Romagna 

Fabrizio BENEDETTI  - Inail 

Mariano ALESSI  - Ministero della Salute 

Celsino GOVONI  - Gruppo Tecnico Interregionale REACH e CLP 

Claudio PASINI  - UnionCamere Emilia-Romagna 

Raffaella RAFFAELLI  - Ordine Interprovinciale Chimici e Fisici dell’Em ilia-Romagna  

Davide FERRARI  - Azienda USL di Modena 

 

Moderatori:  Giovanna TRANFO  (Inail Dimeila), Celsino GOVONI  (Regione Emilia-Romagna, AUSL 
Modena)  
  

ore 10:00 Gli obiettivi educativi e scientifici dei Rapporti ISS COVID-19 nn.19-25/2020. 
Rosa DRAISCI, Lucilla BALDASSARRI (ISS – Centro Nazionale delle Sostanze Chimiche, 
dei Cosmetici e della protezione del Consumatore) 
 

ore 10:25 L’applicazione del Regolamento CLP e l’Etichettatur a delle miscele pericolose.  
Maria ALESSANDRELLI (ISS – Centro Nazionale delle Sostanze Chimiche, dei Cosmetici e 
della protezione del Consumatore), Maria Letizia POLCI ( ECHA), Luigia SCIMONELLI 
(Ministero della Salute) 
 

ore 10:50 Il nuovo Allegato II del Regolamento REACH e le sez ioni della Scheda di Dati di 
Sicurezza rilevanti per una corretta comunicazione dei pericoli agli utilizzatori 
professionali . 
Ida MARCELLO  (ISS – Centro Nazionale delle Sostanze Chimiche, dei Cosmetici e della 
protezione del Consumatore) 
 

ore 11:15 La valutazione del rischio nella scelta dei prodott i chimici sanificanti. 
Leonello ATTIAS, Raffaella CRESTI  (ISS – Centro Nazionale delle Sostanze Chimiche, dei 
Cosmetici e della protezione del Consumatore) 
  

ore 11:40 I requisiti regolatori e le precauzioni di impiego dei Presidi Medico-Chirurgici e dei 
Biocidi. 
Francesca RAVAIOLI  (Ministero della Salute) 
 

ore 12:05  Sanificazione: tutela dei lavoratori e degli utiliz zatori professionali. 
Carlo MUSCARELLA, Celsino GOVONI  (Gruppo Tecnico Interregionale REACH e CLP) 
 

ore 12:30  L’impiego dell’ozono nella sanificazion e degli ambienti di vita e di lavoro e metodologie 
alternative. 
Roberto BRISOTTO  (Gruppo Tecnico Interregionale REACH e CLP), Renato CABELLA 
(Inail DiMeILa) 
 

ore 12:55 Detergenti, Presidi Medico -Chirurgici, Bio cidi e Prodotti C osmetici: errori e criticità  in 
un mercato improvvisamente travolto dall’emergenza sanitaria.  
Gianluca STOCCO  (Normachem, Università degli Studi di Padova) 

 
ore 13:2 0 Le risposte dei relatori  

 
ore 13:45  Conclusione dei lavori  

 
  



Segreteria scientifica:  
Responsabile scientifico  - Celsino Govoni – Regione Emilia-Romagna - Azienda USL  di Modena  
Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica 
Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare 
Assessorato alle Politiche per la Salute - Regione Emilia-Romagna 
Viale Aldo Moro, n°21 - 40127-Bologna Tel.051/5277344; Celsino.Govoni@regione.emilia-romagna.it 

 
 
Giuseppe Gargaro - INAIL Contarp centrale Roma  
Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione – Via Roberto Ferruzzi, n°40 – 00143 - ROMA    

Tel. 06/54872426  Fax 06/54872365;  g.gargaro@inail.it 

 
 

Raffaella Ricci - Azienda USL di Modena  
Dipartimento di Sanità Pubblica Azienda USL di Modena – Strada Martiniana, n°21- 41126 Modena   

Tel. 059/3963653    ra.ricci@ausl.mo.it 

 
Segreteria organizzativa:  
Morena Piumi - Azienda USL di Modena 
Dipartimento di Sanità Pubblica Azienda USL di Modena –Strada Martiniana, n°21- 41126 Modena   

formazionedsp@ausl.mo.it 

 
 

    

 

Nell'ambito del XX Salone della Salute e Sicurezza nei 
luoghi di lavoro – BOLOGNA 

 

 

Organizzato da: 
 

 
 
SENAF 
Tel. 051/325511 
ambientelavoro@senaf.it  

www.ambientelavoro.it  

 

 

 
 
 

  

  

  
 


