Ciclo Webinar gratuiti Marzo-Settembre 2020
Normachem Srl
23-03-2020

La normativa ADR e le importanti regole di fissaggio del carico

25-03-2020

Il codice UFI e l’Allegato VIII del CLP

27-03-2020

Come creare un sistema di gestione per sostanze e articoli per adempiere agli obblighi del REACH

30-03-2020

La gestione delle autorizzazioni REACH ed il particolare caso del Cromo VI

01-04-2020

Valutare e redigere il Rischio Chimico in modo tempestivo e conforme

03-04-2020

La gestione delle sostanze chimiche in liste cogenti e volontarie: il Chemical List Alert

20-04-2020

STOFFENMANAGER:come migliorare le valutazioni del rischio chimico e la gestione dei chemicals in azienda

12-06-2020

La tossicologia e l’ecotossicologia nella valutazione del rischio

21-09-2020

Biocidi e le sostanze attive generate in situ

28-09-2020

Il Regolamento (CE) 1107/2009 per i prodotti fitosanitari

Toxicon Srl
14-04-2020

Classificazione per la tossicità acuta: dalle osservazioni cliniche al CLP e viceversa

15-04-2020

Le misure di primo soccorso nelle SDS e le indicazioni per il medico

16-04-2020

I prodotti per l’igiene e la disinfezione tra cosmetici, PMC e biocidi: un percorso ragionato al tempo del coronavirus

17-04-2020

Gli scenari di esposizione nelle SDS: cosa, quando, come?

20-04-2020

Le sostanze SVHC negli articoli e le comunicazioni di art.33 REACH

21-04-2020

La sezione 1.4 della SDS: quali numeri di emergenza indicare e perché?

22-04-2020

Regolamento Biocidi e articoli trattati: come identificarli e cosa indicare in etichetta

23-04-2020

Nanomateriali in cosmetica: come affrontarli?

24-04-2020

La sicurezza del prodotto cosmetico: un’applicazione del risk assessment

13-05-2020

La valutazione del packaging dei prodotti cosmetici

20-05-2020

La sezione 15 della SDS: quali informazioni?

27-05-2020

La sicurezza del giocattolo: aspetti tossicologici

03-06-2020

Le sezioni 9,11 e 12 della SDS

10-06-2020

La valutazione dell’attività dei coformulanti nei biocidi quali interferenti endocrini

17-06-2020

L’etichettatura dei prodotti a scaffale: norme a confronto

24-06-2020

PDE e cleaning validation: il ruolo del tossicologo

01-07-2020

Compliance regolatoria dei materiali recuperati utilizzati per il packaging dei prodotti cosmetici

08-07-2020

Biossido di titanio: impatto della nuova classificazione sui prodotti cosmetici

Flashpoint Srl
15-04-2020

Approccio integrato: Scenari espositivi e DVR chimico

Merieux NutriSciences
29-04-2020

Amianto, fibre artificiali vetrose e silice cristallina: Monitoraggio e analisi

