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Data: 28 APRILE 2021| 15.00 – 17.30 

Relatori: Francesca Giannotti,  

Durata: 3 ore 

Argomento del modulo 

Il Regolamento (CE) n.1907/2006, cosiddetto REACH, è una normativa integrata per la registrazione, 
valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche, che mira ad assicurare un maggiore livello di 
protezione della salute umana e dell'ambiente, aspirando al contempo a mantenere e rafforzare la 
competitività e le capacità innovative dell’industria chimica europea. Ai sensi dell'articolo 1 il regolamento 
riguarda la fabbricazione, l'importazione, l'immissione sul mercato e l'uso di tutte le sostanze chimiche in 
quanto tali e in quanto componenti di miscele e articoli. 
 
Si tratta, quindi, non solo di quelle utilizzate nei processi industriali, ma anche di quelle che vengono 
adoperate quotidianamente, ad esempio nei detergenti o nelle vernici, e quelle presenti in articoli come gli 
abiti o i mobili. È coinvolta, dunque, la maggior parte delle aziende di tutta Europa! 
 
Programma webinar 

Introduzione ai lavori 
Francesca Giannotti (Ministero dello Sviluppo Economico), 
Nicoletta Clauser (Provincia autonoma di Trento), Luca Capra 
(Trentino Sviluppo) 

Seminario 
Antonino Biondo, Luca Capra, Francesca Carfi, Flavio Cesa, 
Lucia Citro, Sabrina Moro Iacopini, Luigia Scimonelli, Veronica 
Scutari 

 Gli articoli nel REACH – Francesca Carfì, ENEA 
 

 Gli obblighi dei produttori e importatori di articoli: registrazione, notifica e comunicazione – Sabrina 
Moro Iacopini, ENEA 

 
 Le attività ispettive e i controlli REACH e CLP in Trentino Alto Adige – Luigia Scimonelli, Ministero 

della Salute - Antonino Biondo, Azienda provinciale servizi sanitari  (Provincia di Trento) - Flavio 
Cesa, Provincia Autonoma di Bolzano 

 
 Le sostanze pericolose e i rifiuti: la notifica al database SCIP – Veronica Scutari, ENEA e Lucia 

Citro, Ministero della transizione ecologica 
 

 Trentino Sviluppo e i sui suoi servizi di assistenza - Luca Capra 
 

 Domande e risposte 
  

Costo 

Il webinar è gratuito. 

LINK PER L’ISCRIZIONE: 

https://trentinosviluppo.it/it/ELE0015419/regolamento-reach-in-arrivo-un-webinar-gratuito-per-imprenditori 
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RELATORI 
Franceca Carfì. Chimico, ricercatrice del Dipartimento Sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali dell’ENEA, 
impegnata nell’implementazione del Regolamento REACH al fianco del MiSE dal 2012 in particolare nella 
gestione dell’Helpdesk REACH. Da metà 2020 coinvolta anche nel supporto alle aziende per la notifica alla 
Banca Dati SCIP. 
 
Veronica Scutari. Laureata in farmacia, titolare di assegno di ricerca presso il Dipartimento Sostenibilità dei 
sistemi produttivi e territoriali dell’ENEA, svolge attività di studio e analisi di tematiche legate al Regolamento 
REACH e sue ricadute; partecipa alle attività di supporto alle imprese, nell’ambito dell’Helpdesk nazionale, per 
quanto riguarda gli obblighi REACH e connessi allo SCIP. 

Sabrina Moro Iacopini. Chimico, ricercatrice del Dipartimento Sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali 
dell’ENEA, supporta le imprese nazionali nell’implementazione del Regolamento REACH al fianco del MiSE. 

Lucia Citro. Chimico, funzionario tecnico presso il Ministero della Transizione ecologica-Direzione generale 
per l’Economia circolare impegnata principalmente in attività tecniche inerenti le sostanze chimiche pericolose 
per lo sviluppo dei criteri ambientali minimi-CAM adottati con D.M., nonché coordinatore di alcuni tavoli tecnici 
CAM. Da novembre 2020 referente per l’attività di collaborazione tra il MiTE ed il MiSE (HD-REACH) nel 
supporto alle aziende per la notifica alla Banca Dati SCIP. 

Luigia Scimonelli. Chimico, lavora presso il Ministero della Salute Direzione generale della prevenzione 
svolgendo supporto tecnico-scientifico all'Autorità Competente nazionale REACH & CLP e per il regolamento 
PIC, concernente le esportazioni. Ha quasi 20 anni di esperienza su questioni normative, trasversali e settoriali, 
dei prodotti chimici nel contesto della loro implementazione e controllo, svolgendo altresì attività di formazione 
e informazione a riguardo.  

Antonino Biondo. Medico specialista in igiene e medicina preventiva con master in sanità pubblica "MPH" 
conseguito in Inghilterra.Esperienza  in progetti internazionali di sviluppo in ambito sanitario.  In Trentino dal 
1992 con vari  ruoli e responsabilità da dirigente medico, anche presso il locale assessorato alla salute. 
Esperienza estesa nella disciplina di valutazione e coordinamento di team per autorizzazione e accreditamento 
di strutture sanitarie, sia in Trentino che in altre regioni. Coordinatore in Trentino delle attività di controllo 
nell'ambito del Regolamento REACH.   
 
Flavio Cesa. Chimico presso l‘Agenzia Provinciale per l’Ambiente e la Tutela del clima. Lavora all’autorità 
competente provinciale sul REACH, CLP e BPR. Si occupa di tutti gli aspetti legati ai regolamenti: dalla 
programmazione, alle analisi, alle ispezioni e alle sanzioni. 
 
Nicoletta Clauser. Dirigente del Servizio Pianificazione Strategica e Programmazione Europea della Provincia 
autonoma di Trento. 
 
Luca Capra. Vice-direttore area Incubazione e Startup di Trentino Sviluppo, è referente Enterprise Europe 
Network per la Provincia di Trento. 
 
 

 

 


