MO 8. Ridurre le esposizioni ambientali
potenzialmente dannose per la salute
Focus - Elementi per l’implementazione
dei reg.
reg. REACH e CLP
ROMA, 3 MAGGIO 2016
L. SCIMONELLI
MINISTERO DELLA SALUTE
DG PREVENZIONE SANITARIA
UFFICIO IV – PREVENZIONE RISCHIO CHIMICO, FISICO E BIOLOGICO)

MO 8.
8 Ridurre le esposizioni ambientali potenzialmente
dannose per la salute
REACH: Il Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18
dicembre 2006 concernente la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle
sostanze chimiche (REACH)
CLP: Il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre
2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele

Nel MO 8 vi è un «interesse diretto» per l’implementazione dei reg. (CE) REACH/CLP in materia
di prodotti chimici.

Aree di interesse nel PNP per l’implementazione dei
regolamenti REACH e CLP
Controlli
Piani di controllo regionali REACH/CLP (ob.c 8.6)
Piani integrati con 81/08 (ob.c. 7.7)
Incremento audit 81/08 (ob.c.7.8)
Formazione per gli ispettori (ob.c. 8.7)
Informazione per le imprese (ob.c 8.7)
Flusso delle informazioni sulle intossicazioni da prodotti chimici (ob.c.6.5)
Scuola-Lavoro (ob.c.7.6)
Interesse diretto
Interesse trasversale

Progetti regionali afferenti alle aree di interesse
REACH/CLP

(*) in corso l’approfondimento di trasversalità con i progetti con ob.c. 7.8 e 7.7

MO8 - Ridurre le esposizioni ambientali
potenzialmente dannose per la salute
Quadro logico centrale – Estratto
Fattori di
rischio/Determinanti

Strategie

Obiettivi centrali

Indicatori centrali

……

Inadeguati strumenti a
supporto delle
amministrazioni per la
valutazione e gestione
degli impatti sulla
salute di problematiche
ambientali

Implementazione di
strumenti che facilitino
l’integrazione tra istituzioni
ed enti che si occupano di
ambiente e salute al fine di
supportare le
Amministrazioni nella
valutazione degli impatti
sulla salute

6. Realizzare programmi di controllo in
materia di REACH/CLP su sostanze
chimiche/miscele contenute nei
fitosanitari, cosmetici, biocidi, detergenti
e sulle sostanze chimiche/miscele, in
genere, pericolose per l’uomo e per
l’ambiente basati sulla priorità del rischio
secondo i criteri europei e sulla
categorizzazione dei rischi

Indicatori di
funzionamento del
sistema di segnalazione
delle situazioni di non
conformità
relativamente ai
regolamenti REACH e
CLP tra Autorità
competenti per il
controllo

Controlli REACH/CLP - Elementi di riferimento
Accordo SR 2009 (Rep. Atti 181/CSR) – rete di controllo
Accordo SR 2015 (Rep. Atti 88/CSR) – rete dei laboratori
Comitato tecnico di coordinamento interregionale
•Piano nazionale, anno 2016 – In corso di realizzazione
•Piano nazionale, anno 2015 – in corso la trasmissione delle risultanze da parte delle Autorità regionali/PA
•Piano nazionale, anno 2014 –Rendicontazione pubblicata
•Piano nazionale, anno 2013 -Rendicontazione pubblicata
•Piano nazionale, anno 2012- Rendicontazione pubblicata (con elementi PNC 2011)
•Piano nazionale, anno 2011

Trend controlli
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano
&id=2525&area=Sicurezza%20chimica&menu=reach
(*)rendicontazione parziale

Controlli REACH-CLP - Elementi PRP
- Tutte le regioni /PA (tranne n.1) avranno PRControlli annuale coerente con il PNC
- Talune regioni hanno indicato il n. di controlli che intenderanno effettuare, altre hanno dato
indicazioni in termini di % di realizzo del PRC coerente con il PNC e comunque tale da soddisfare
il n.minimo di controlli che è indicato nel piano (es. nel 2016 per il PNC fissa a 5 o a quanto già
realizzato nell’anno precedente se il valore è superiore a 5)

- n.9 regioni hanno espresso elementi di integrazione con specifici settori (fitosanitari, biocidi,
cosmetici, detergenti, 81/08)

Pianificazione dei controlli - dettagli

MO 7 Prevenire gli infortuni e le malattie professionali

Fattori
di
rischio/Dete Strategie
rminanti

Obiettivi centrali

Indicatori centrali

……..

……

…..Perfeziona
mento
….agenti
fisici,
chimici
e
cancerogeni
….

dei

sistemi

e

degli
strumenti di

7. Promuovere il coordinamento dell’attività di
vigilanza e l’approccio di tipo proattivo dei servizi
pubblici attraverso l’adozione di piani integrati di
prevenzione degli infortuni

Riduzione dei tassi di frequenza infortunistica con particolare
riguardo agli infortuni gravi e mortali per comparti o per i rischi
oggetto di intervento, con particolare riferiemento a:
-comparto agricoltura
- Comparto edilizia

conoscenza
dei rischi e 8. Migliorare la qualità e l’omogeneità dell’attività di Adozione di atti di indirizzo nazionali e regionali finalizzati a
dei danni da vigilanza anche attraverso l’incremento dell’utilizzo di garantire uniformità e trasparenza nell’attività di vigilanza e
lavoro….

strumenti di enforcement quali l’audit

controllo e loro monitoraggio

Indicatore Centrale

Azione centrale

Macro Obiettivo

Indicatori di funzionamento del sistema di segnalazione delle
situazioni di non conformità relativamente ai regolamenti
REACH e CLP tra Autorità competenti per il controllo

Codice
Obiettivo Centrale

MO8
MO8.7
MO8.7.1

Indicatore

1) Rendicontazione annuale da parte dell’AC REACH delle risultanze complessive della realizzazione
dei piani nazionali di controllo sulla base dei rendicontazioni inviate da parte delle Autorità per il
controllo delle singole regioni e PA di cui all’Accordo Stato Regioni 2009 entro i termini previsti
(allegato 1 paragrafo 6.4) e secondo lo schema condiviso nel relativo piano nazionale annuale di
controllo REACH/CLP.
2) Trasmissione all’ECHA (*) delle risultanze complessive alla partecipazione nazionale ai progetti
armonizzati di en-forcement (REF) propri dell’ECHA entro i termini previsti dall’ECHA stessa, anche
sulla base dei dati trasmessi delle Autorità per il controllo delle singole regioni e PA di cui
all’Accordo Stato Regioni 2009.
Periodicità Per il Piani nazionali di controllo : Ogni anno (entro il 31
necessaria

(*) European chemical Agency

marzo dell’anno successivo a piano di controllo di
riferimento)
Per i REF la tempistica è stabilita dall’ECHA

MO8 - Ridurre le esposizioni ambientali
potenzialmente dannose per la salute
Quadro logico centrale – Estratto
Fattori di
rischio/Determinanti

Strategie

Obiettivi centrali

8. Formare gli operatori dei servizi
Implementazione di
pubblici sui temi della sicurezza
Inadeguati strumenti a strumenti che facilitino
chimica e prevalentemente
supporto delle
l’integrazione tra istituzioni interessati al controllo delle
amministrazioni per la ed enti che si occupano di sostanze chimiche con la finalità di
valutazione e gestione ambiente e salute al fine di informare e assistere le imprese e i
supportare le
degli impatti sulla
loro Responsabili dei servizi di
Amministrazioni nella
salute di
valutazione degli impatti
Prevenzione e Protezione (RSPP) e
problematiche
sulla salute
ambientali interessati all’uso e alla
ambientali
gestione delle sostanze chimiche
….

…….

Indicatori centrali

Numero di corsi di
formazione per
formatori
nell’ambito dei
servizi
prevalentemente
interessati al
controllo delle
sostanze chimiche

…..

Formazione per ispettori- Elementi di riferimento
AZIONE FORMATIVA “ARMONIZZATA” a livello europeo
CORSO Livello
EU Training for
trainers

ECHA 2010
REACH

ECHA 2011
CLP

ECHA 2012
REACH
CLP

ECHA 2013
REACH CLP

ECHA 2014
REACH eSDS –
CLP

ECHA 2015
CLP

Ricaduta
Nazionale
Training for
trainers

-

Corso CLP 2011
n.. 2ediz
8 e 9 sett.
29 e 30 sett

-

CORSO su
“REACH - CLP
2014”
n. 3 ediz
•apri2014
•mag 2014
•giu 2014

corso 7-11-sett
2015
(Reg.Puglia
–
Min.Sal)

Corso Previsto
settembre 2016

n.60 ispettori
regioni

n.60 isp.
regionali
+
n.30 isp. centrali

ECHA 2016
prevista

n.73 isp.
regionali
+
n.7 isp. centrali

Queste attività richiedono un’azione di formazione per ispettori regionali cosiddetta a «cascata»

Formazione per ispettori – Elementi PRP

n. Regioni impegnate in
corsi per ispettori

2016

2017

2018

16

16

18

Indicazioni per la realizzazione dei corsi:
• Impegnare gli ispettori che hanno seguito i corsi nazionali x la formazione «a cascata»
• Utilizzare e adattare il materiale distribuito (fonte ECHA – tradotto)

Formazione per ispettori – dettagli

Azione centrale

Titolo
Numero di corsi di formazione per formatori nell’ambito dei servizi
prevalentemente interessati al controllo delle sostanze chimiche ed
eventi informativi

Macro Obiettivo
Codice
Obiettivo Centrale
Indicatore

MO8
MO8.8

MO8.8.1

- I corsi di formazione per formatori sono rivolti ad ispettori REACH /CLP nel contesto della
formazione armonizzata per ispettori proposta annualmente dall’ECHA (i corsi nazionali
sono organizzati dall’AC REACH/CLP con il supporto del CSC-ISS e dei colleghi delle Regioni)

Periodicità
necessaria

Annuale, in linea con quanto proposto dall’ ECHA

Informazione per imprese – Elementi di riferimento
- Conferenza Nazionali REACH/CLP (con cadenza biennale)
- Helpdesk REACH (MiSE)
- Helpdesk CLP (CSC-ISS)
- SIT (sportelli informativi territoriali) REACH della rete EEN (European Enterprice network)
- Attività divulgative del MiSE – ENEA
- partecipazione italiana al progetto EHS dell’ECHA per aumentare la consapevolezza dei
Downstream Users nei confronti dei propri obblighi REACH/CLP

Informazione per imprese – Elementi PRP

2016
n. Regioni
11
impegnate in eventi
informativi

2017

2018

12

11

(In alternativa) - Informazione per imprese attraverso siti web

n. regioni

2016

2017

2018

1

1

1

Elementi informazione per imprese
(DU - End User)
Condividere elementi comuni per l’evento informativo:
- individuare uno/due Settori economici di interesse
- Condivisione, in ambito interregionale, del settore economico di interesse (coprire un numero
congruo di settori economici)
- individuazione discenti: figure EHS (RSPP)
- coinvolgere la partecipazione dell’ associazione di categoria del settore economico scelto
Elementi comuni da divulgare:
- Obblighi REACH/CLP per Downstream User (es v. materiale proposto da ECHA in ambito progetto
EHS )
- focus per End-User (produttori di articoli) per il settore economico scelto (esempi specifici)
- focus su: SVHC – autorizzazione – restrizioni – art 33 (diritto a conoscere)
- fornire contatti Helpdesk nazionale REACH e SIT, Helpdesk nazionale CLP

Informazione per imprese - dettagli

Azione centrale

Titolo
Numero di corsi di formazione per formatori nell’ambito dei
servizi prevalentemente interessati al controllo delle sostanze
chimiche ed eventi informativi

Macro Obiettivo
Codice
Obiettivo Centrale
Indicatore

eventi informativi:
conferenza nazionale biennale REACH e conferenza CLP rivolta principalmente alle
imprese e alla cittadinanza
la partecipazione ad eventi informativi/divulgativi in materia di REACH/CLP e
normativa correlata promossi dalle associazioni di categoria, o dai servizi dedicati
regionali

MO8
MO8.8

MO8.8.1

I MO di interesse «trasversale» per l’implementazione
REACH/CLP

MO 6. Prevenire gli incidenti domestici e i loro esiti
MO 7. Prevenire gli infortuni e le malattie professionali

MO 6 Prevenire gli incidenti domestici

Fattori di
Strategie
rischio/Determinanti
…

Obiettivi centrali

Indicatori centrali

……..

……
Potenziamento in
tutte le regioni dei

Sostegno ai flussi
Mancata conoscenza
informativi basati sui
della
incidenza degli
dati rilevati dai CAV
avvelenamenti
con procedura
standard

5. Migliorare la conoscenza del

flussi informativi

fenomeno degli avvelenamenti in

strutturati per la

ambiente domestico

conoscenza degli
avvelenamenti in
ambiente domestico

flusso informazioni intossicazioni da prodotti chimici
(Ob.c.6.5)
Fonte CAV

Regioni coinvolte
Lazio (n.3 CAV)
Lombardia (n.3 CAV)
Puglia (n.1 CAV)
Toscana (n.1 CAV)
Campania (n.1 CAV ? )
2016

Lombardia
Toscana
Lazio

2017

2018
report

report

report
report

Flusso informazioni intossicazioni da prodotti chimici
(Ob.c.6.5)
Fonte Pronto soccorso (PS)

Altre Regioni senza CAV

Fonte Schede di dimissione ospedaliera (SDO)

SDO aggiornamento

PS

Modulistica
PASSI
(ultra64enni)

?

Abruzzo
Basilicata
Molise
Sardegna
Sicilia

Bolzano
Calabria
Emilia-Rom.
FVG
Piemonte
Sardegna
Trento
Umbria

Marche

Liguria

Necessità di un interconfronto

MO 7 Prevenire gli infortuni e le malattie professionali

Fattori di
rischio/D
Strategie
etermina
nti

Obiettivi centrali

Indicatori centrali

……..

……

…..Perfezionamento
….agenti dei sistemi e degli
fisici,
chimici e strumenti di
cancerog conoscenza dei
eni….
rischi e dei danni da
lavoro….

6. Coinvolgere l’istituzione
scolastica nello sviluppo delle

Proporzione di istituti scolastici che aderiscono
alla progettazione regionale specifica inserita nei

competenze in materia SSL nei
futuri lavoratori

programmi integrati in promozione della salute

SSL negli ambienti di lavoro - PRP Progetti che coinvolgono la
Scuola (ob.c 7.6)
Elemento conoscitivo di natura trasversale
Si informa che:
Sul territorio sono stati formati, dall’AC REACH/CLP, in collaborazione con altri Ministeri ed
Istituti, n. 49 Docenti della Scuola (*) in ambito REACH/CLP cosiddetti «TutorREACH/CLP», essi
sono stati individuati per il tramite del MIUR e degli USR, e potrebbero essere coinvolti in
attività mirate di disseminazione ad esempio di:
◦
◦

nuove etichette di pericolo (reg. CLP)
elementi della SDS

(* contatti su richiesta: 06 5994 3326 – reach2@sanita.it)

….Altro elemento
di interesse trasversale
Nei PRP sono stati elaborati taluni progetti indirizzati al setting «comunità» rientranti in generale nel
contesto del miglioramento della percezione dei rischi, quindi risulterebbe opportuno valutare nella
loro realizzazione che degli elementi REACH/CLP siano opportunamente disseminati.
Esempi di elementi da disseminare:

- nuove etichette di pericolo (reg. CLP)

- esercizio del «diritto a conoscere da parte del Consumatore» sancito dall’art 33.1 del REACH
(conoscenza di sostanze altamente preoccupanti presenti in manufatti in commercio)
Consumer right to know

Per ulteriori informazioni
L. Scimonelli
reach2@sanita.it
06 5994 3326

MO 8. Ridurre le esposizioni ambientali
potenzialmente dannose per la salute
Focus - Elementi per l’implementazione
dei reg.
reg. REACH e CLP
ROMA, 3 MAGGIO 2016
L. SCIMONELLI
MINISTERO DELLA SALUTE
DG PREVENZIONE SANITARIA
UFFICIO IV – PREVENZIONE RISCHIO CHIMICO, FISICO E BIOLOGICO)

MO 8.
8 Ridurre le esposizioni ambientali potenzialmente
dannose per la salute
REACH: Il Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18
dicembre 2006 concernente la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle
sostanze chimiche (REACH)
CLP: Il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre
2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele

Nel MO 8 vi è un «interesse diretto» per l’implementazione dei reg. (CE) REACH/CLP in materia
di prodotti chimici.

Aree di interesse nel PNP per l’implementazione dei
regolamenti REACH e CLP
Controlli
Piani di controllo regionali REACH/CLP (ob.c 8.6)
Piani integrati con 81/08 (ob.c. 7.7)
Incremento audit 81/08 (ob.c.7.8)
Formazione per gli ispettori (ob.c. 8.7)
Informazione per le imprese (ob.c 8.7)
Flusso delle informazioni sulle intossicazioni da prodotti chimici (ob.c.6.5)
Scuola-Lavoro (ob.c.7.6)
Interesse diretto
Interesse trasversale

Progetti regionali afferenti alle aree di interesse
REACH/CLP

(*) in corso l’approfondimento di trasversalità con i progetti con ob.c. 7.8 e 7.7

MO8 - Ridurre le esposizioni ambientali
potenzialmente dannose per la salute
Quadro logico centrale – Estratto
Fattori di
rischio/Determinanti

Strategie

Obiettivi centrali

Indicatori centrali

……

Inadeguati strumenti a
supporto delle
amministrazioni per la
valutazione e gestione
degli impatti sulla
salute di problematiche
ambientali

Implementazione di
strumenti che facilitino
l’integrazione tra istituzioni
ed enti che si occupano di
ambiente e salute al fine di
supportare le
Amministrazioni nella
valutazione degli impatti
sulla salute

6. Realizzare programmi di controllo in
materia di REACH/CLP su sostanze
chimiche/miscele contenute nei
fitosanitari, cosmetici, biocidi, detergenti
e sulle sostanze chimiche/miscele, in
genere, pericolose per l’uomo e per
l’ambiente basati sulla priorità del rischio
secondo i criteri europei e sulla
categorizzazione dei rischi

Indicatori di
funzionamento del
sistema di segnalazione
delle situazioni di non
conformità
relativamente ai
regolamenti REACH e
CLP tra Autorità
competenti per il
controllo

Controlli REACH/CLP - Elementi di riferimento
Accordo SR 2009 (Rep. Atti 181/CSR) – rete di controllo
Accordo SR 2015 (Rep. Atti 88/CSR) – rete dei laboratori
Comitato tecnico di coordinamento interregionale
•Piano nazionale, anno 2016 – In corso di realizzazione
•Piano nazionale, anno 2015 – in corso la trasmissione delle risultanze da parte delle Autorità regionali/PA
•Piano nazionale, anno 2014 –Rendicontazione pubblicata
•Piano nazionale, anno 2013 -Rendicontazione pubblicata
•Piano nazionale, anno 2012- Rendicontazione pubblicata (con elementi PNC 2011)
•Piano nazionale, anno 2011

Trend controlli
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano
&id=2525&area=Sicurezza%20chimica&menu=reach
(*)rendicontazione parziale

Controlli REACH-CLP - Elementi PRP
- Tutte le regioni /PA (tranne n.1) avranno PRControlli annuale coerente con il PNC
- Talune regioni hanno indicato il n. di controlli che intenderanno effettuare, altre hanno dato
indicazioni in termini di % di realizzo del PRC coerente con il PNC e comunque tale da soddisfare
il n.minimo di controlli che è indicato nel piano (es. nel 2016 per il PNC fissa a 5 o a quanto già
realizzato nell’anno precedente se il valore è superiore a 5)

- n.9 regioni hanno espresso elementi di integrazione con specifici settori (fitosanitari, biocidi,
cosmetici, detergenti, 81/08)

Pianificazione dei controlli - dettagli

MO 7 Prevenire gli infortuni e le malattie professionali

Fattori
di
rischio/Dete Strategie
rminanti

Obiettivi centrali

Indicatori centrali

……..

……

…..Perfeziona
mento
….agenti
fisici,
chimici
e
cancerogeni
….

dei

sistemi

e

degli
strumenti di

7. Promuovere il coordinamento dell’attività di
vigilanza e l’approccio di tipo proattivo dei servizi
pubblici attraverso l’adozione di piani integrati di
prevenzione degli infortuni

Riduzione dei tassi di frequenza infortunistica con particolare
riguardo agli infortuni gravi e mortali per comparti o per i rischi
oggetto di intervento, con particolare riferiemento a:
-comparto agricoltura
- Comparto edilizia

conoscenza
dei rischi e 8. Migliorare la qualità e l’omogeneità dell’attività di Adozione di atti di indirizzo nazionali e regionali finalizzati a
dei danni da vigilanza anche attraverso l’incremento dell’utilizzo di garantire uniformità e trasparenza nell’attività di vigilanza e
lavoro….

strumenti di enforcement quali l’audit

controllo e loro monitoraggio

Indicatore Centrale

Azione centrale

Macro Obiettivo

Indicatori di funzionamento del sistema di segnalazione delle
situazioni di non conformità relativamente ai regolamenti
REACH e CLP tra Autorità competenti per il controllo

Codice
Obiettivo Centrale

MO8
MO8.7
MO8.7.1

Indicatore

1) Rendicontazione annuale da parte dell’AC REACH delle risultanze complessive della realizzazione
dei piani nazionali di controllo sulla base dei rendicontazioni inviate da parte delle Autorità per il
controllo delle singole regioni e PA di cui all’Accordo Stato Regioni 2009 entro i termini previsti
(allegato 1 paragrafo 6.4) e secondo lo schema condiviso nel relativo piano nazionale annuale di
controllo REACH/CLP.
2) Trasmissione all’ECHA (*) delle risultanze complessive alla partecipazione nazionale ai progetti
armonizzati di en-forcement (REF) propri dell’ECHA entro i termini previsti dall’ECHA stessa, anche
sulla base dei dati trasmessi delle Autorità per il controllo delle singole regioni e PA di cui
all’Accordo Stato Regioni 2009.
Periodicità Per il Piani nazionali di controllo : Ogni anno (entro il 31
necessaria

(*) European chemical Agency

marzo dell’anno successivo a piano di controllo di
riferimento)
Per i REF la tempistica è stabilita dall’ECHA

MO8 - Ridurre le esposizioni ambientali
potenzialmente dannose per la salute
Quadro logico centrale – Estratto
Fattori di
rischio/Determinanti

Strategie

Obiettivi centrali

8. Formare gli operatori dei servizi
Implementazione di
pubblici sui temi della sicurezza
Inadeguati strumenti a strumenti che facilitino
chimica e prevalentemente
supporto delle
l’integrazione tra istituzioni interessati al controllo delle
amministrazioni per la ed enti che si occupano di sostanze chimiche con la finalità di
valutazione e gestione ambiente e salute al fine di informare e assistere le imprese e i
supportare le
degli impatti sulla
loro Responsabili dei servizi di
Amministrazioni nella
salute di
valutazione degli impatti
Prevenzione e Protezione (RSPP) e
problematiche
sulla salute
ambientali interessati all’uso e alla
ambientali
gestione delle sostanze chimiche
….

…….

Indicatori centrali

Numero di corsi di
formazione per
formatori
nell’ambito dei
servizi
prevalentemente
interessati al
controllo delle
sostanze chimiche

…..

Formazione per ispettori- Elementi di riferimento
AZIONE FORMATIVA “ARMONIZZATA” a livello europeo
CORSO Livello
EU Training for
trainers

ECHA 2010
REACH

ECHA 2011
CLP

ECHA 2012
REACH
CLP

ECHA 2013
REACH CLP

ECHA 2014
REACH eSDS –
CLP

ECHA 2015
CLP

Ricaduta
Nazionale
Training for
trainers

-

Corso CLP 2011
n.. 2ediz
8 e 9 sett.
29 e 30 sett

-

CORSO su
“REACH - CLP
2014”
n. 3 ediz
•apri2014
•mag 2014
•giu 2014

corso 7-11-sett
2015
(Reg.Puglia
–
Min.Sal)

Corso Previsto
settembre 2016

n.60 ispettori
regioni

n.60 isp.
regionali
+
n.30 isp. centrali

ECHA 2016
prevista

n.73 isp.
regionali
+
n.7 isp. centrali

Queste attività richiedono un’azione di formazione per ispettori regionali cosiddetta a «cascata»

Formazione per ispettori – Elementi PRP

n. Regioni impegnate in
corsi per ispettori

2016

2017

2018

16

16

18

Indicazioni per la realizzazione dei corsi:
• Impegnare gli ispettori che hanno seguito i corsi nazionali x la formazione «a cascata»
• Utilizzare e adattare il materiale distribuito (fonte ECHA – tradotto)

Formazione per ispettori – dettagli

Azione centrale

Titolo
Numero di corsi di formazione per formatori nell’ambito dei servizi
prevalentemente interessati al controllo delle sostanze chimiche ed
eventi informativi

Macro Obiettivo
Codice
Obiettivo Centrale
Indicatore

MO8
MO8.8

MO8.8.1

- I corsi di formazione per formatori sono rivolti ad ispettori REACH /CLP nel contesto della
formazione armonizzata per ispettori proposta annualmente dall’ECHA (i corsi nazionali
sono organizzati dall’AC REACH/CLP con il supporto del CSC-ISS e dei colleghi delle Regioni)

Periodicità
necessaria

Annuale, in linea con quanto proposto dall’ ECHA

Informazione per imprese – Elementi di riferimento
- Conferenza Nazionali REACH/CLP (con cadenza biennale)
- Helpdesk REACH (MiSE)
- Helpdesk CLP (CSC-ISS)
- SIT (sportelli informativi territoriali) REACH della rete EEN (European Enterprice network)
- Attività divulgative del MiSE – ENEA
- partecipazione italiana al progetto EHS dell’ECHA per aumentare la consapevolezza dei
Downstream Users nei confronti dei propri obblighi REACH/CLP

Informazione per imprese – Elementi PRP

2016
n. Regioni
11
impegnate in eventi
informativi

2017

2018

12

11

(In alternativa) - Informazione per imprese attraverso siti web

n. regioni

2016

2017

2018

1

1

1

Elementi informazione per imprese
(DU - End User)
Condividere elementi comuni per l’evento informativo:
- individuare uno/due Settori economici di interesse
- Condivisione, in ambito interregionale, del settore economico di interesse (coprire un numero
congruo di settori economici)
- individuazione discenti: figure EHS (RSPP)
- coinvolgere la partecipazione dell’ associazione di categoria del settore economico scelto
Elementi comuni da divulgare:
- Obblighi REACH/CLP per Downstream User (es v. materiale proposto da ECHA in ambito progetto
EHS )
- focus per End-User (produttori di articoli) per il settore economico scelto (esempi specifici)
- focus su: SVHC – autorizzazione – restrizioni – art 33 (diritto a conoscere)
- fornire contatti Helpdesk nazionale REACH e SIT, Helpdesk nazionale CLP

Informazione per imprese - dettagli

Azione centrale

Titolo
Numero di corsi di formazione per formatori nell’ambito dei
servizi prevalentemente interessati al controllo delle sostanze
chimiche ed eventi informativi

Macro Obiettivo
Codice
Obiettivo Centrale
Indicatore

eventi informativi:
conferenza nazionale biennale REACH e conferenza CLP rivolta principalmente alle
imprese e alla cittadinanza
la partecipazione ad eventi informativi/divulgativi in materia di REACH/CLP e
normativa correlata promossi dalle associazioni di categoria, o dai servizi dedicati
regionali

MO8
MO8.8

MO8.8.1

I MO di interesse «trasversale» per l’implementazione
REACH/CLP

MO 6. Prevenire gli incidenti domestici e i loro esiti
MO 7. Prevenire gli infortuni e le malattie professionali

MO 6 Prevenire gli incidenti domestici

Fattori di
Strategie
rischio/Determinanti
…

Obiettivi centrali

Indicatori centrali

……..

……
Potenziamento in
tutte le regioni dei

Sostegno ai flussi
Mancata conoscenza
informativi basati sui
della
incidenza degli
dati rilevati dai CAV
avvelenamenti
con procedura
standard

5. Migliorare la conoscenza del

flussi informativi

fenomeno degli avvelenamenti in

strutturati per la

ambiente domestico

conoscenza degli
avvelenamenti in
ambiente domestico

flusso informazioni intossicazioni da prodotti chimici
(Ob.c.6.5)
Fonte CAV

Regioni coinvolte
Lazio (n.3 CAV)
Lombardia (n.3 CAV)
Puglia (n.1 CAV)
Toscana (n.1 CAV)
Campania (n.1 CAV ? )
2016

Lombardia
Toscana
Lazio

2017

2018
report

report

report
report

Flusso informazioni intossicazioni da prodotti chimici
(Ob.c.6.5)
Fonte Pronto soccorso (PS)

Altre Regioni senza CAV

Fonte Schede di dimissione ospedaliera (SDO)

SDO aggiornamento

PS

Modulistica
PASSI
(ultra64enni)

?

Abruzzo
Basilicata
Molise
Sardegna
Sicilia

Bolzano
Calabria
Emilia-Rom.
FVG
Piemonte
Sardegna
Trento
Umbria

Marche

Liguria

Necessità di un interconfronto

MO 7 Prevenire gli infortuni e le malattie professionali

Fattori di
rischio/D
Strategie
etermina
nti

Obiettivi centrali

Indicatori centrali

……..

……

…..Perfezionamento
….agenti dei sistemi e degli
fisici,
chimici e strumenti di
cancerog conoscenza dei
eni….
rischi e dei danni da
lavoro….

6. Coinvolgere l’istituzione
scolastica nello sviluppo delle

Proporzione di istituti scolastici che aderiscono
alla progettazione regionale specifica inserita nei

competenze in materia SSL nei
futuri lavoratori

programmi integrati in promozione della salute

SSL negli ambienti di lavoro - PRP Progetti che coinvolgono la
Scuola (ob.c 7.6)
Elemento conoscitivo di natura trasversale
Si informa che:
Sul territorio sono stati formati, dall’AC REACH/CLP, in collaborazione con altri Ministeri ed
Istituti, n. 49 Docenti della Scuola (*) in ambito REACH/CLP cosiddetti «TutorREACH/CLP», essi
sono stati individuati per il tramite del MIUR e degli USR, e potrebbero essere coinvolti in
attività mirate di disseminazione ad esempio di:
◦
◦

nuove etichette di pericolo (reg. CLP)
elementi della SDS

(* contatti su richiesta: 06 5994 3326 – reach2@sanita.it)

….Altro elemento
di interesse trasversale
Nei PRP sono stati elaborati taluni progetti indirizzati al setting «comunità» rientranti in generale nel
contesto del miglioramento della percezione dei rischi, quindi risulterebbe opportuno valutare nella
loro realizzazione che degli elementi REACH/CLP siano opportunamente disseminati.
Esempi di elementi da disseminare:

- nuove etichette di pericolo (reg. CLP)

- esercizio del «diritto a conoscere da parte del Consumatore» sancito dall’art 33.1 del REACH
(conoscenza di sostanze altamente preoccupanti presenti in manufatti in commercio)
Consumer right to know

Per ulteriori informazioni
L. Scimonelli
reach2@sanita.it
06 5994 3326

MO 8. Ridurre le esposizioni ambientali
potenzialmente dannose per la salute
Focus - Elementi per l’implementazione
dei reg.
reg. REACH e CLP
ROMA, 3 MAGGIO 2016
L. SCIMONELLI
MINISTERO DELLA SALUTE
DG PREVENZIONE SANITARIA
UFFICIO IV – PREVENZIONE RISCHIO CHIMICO, FISICO E BIOLOGICO)

MO 8.
8 Ridurre le esposizioni ambientali potenzialmente
dannose per la salute
REACH: Il Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18
dicembre 2006 concernente la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle
sostanze chimiche (REACH)
CLP: Il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre
2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele

Nel MO 8 vi è un «interesse diretto» per l’implementazione dei reg. (CE) REACH/CLP in materia
di prodotti chimici.

Aree di interesse nel PNP per l’implementazione dei
regolamenti REACH e CLP
Controlli
Piani di controllo regionali REACH/CLP (ob.c 8.6)
Piani integrati con 81/08 (ob.c. 7.7)
Incremento audit 81/08 (ob.c.7.8)
Formazione per gli ispettori (ob.c. 8.7)
Informazione per le imprese (ob.c 8.7)
Flusso delle informazioni sulle intossicazioni da prodotti chimici (ob.c.6.5)
Scuola-Lavoro (ob.c.7.6)
Interesse diretto
Interesse trasversale

Progetti regionali afferenti alle aree di interesse
REACH/CLP

(*) in corso l’approfondimento di trasversalità con i progetti con ob.c. 7.8 e 7.7

MO8 - Ridurre le esposizioni ambientali
potenzialmente dannose per la salute
Quadro logico centrale – Estratto
Fattori di
rischio/Determinanti

Strategie

Obiettivi centrali

Indicatori centrali

……

Inadeguati strumenti a
supporto delle
amministrazioni per la
valutazione e gestione
degli impatti sulla
salute di problematiche
ambientali

Implementazione di
strumenti che facilitino
l’integrazione tra istituzioni
ed enti che si occupano di
ambiente e salute al fine di
supportare le
Amministrazioni nella
valutazione degli impatti
sulla salute

6. Realizzare programmi di controllo in
materia di REACH/CLP su sostanze
chimiche/miscele contenute nei
fitosanitari, cosmetici, biocidi, detergenti
e sulle sostanze chimiche/miscele, in
genere, pericolose per l’uomo e per
l’ambiente basati sulla priorità del rischio
secondo i criteri europei e sulla
categorizzazione dei rischi

Indicatori di
funzionamento del
sistema di segnalazione
delle situazioni di non
conformità
relativamente ai
regolamenti REACH e
CLP tra Autorità
competenti per il
controllo

Controlli REACH/CLP - Elementi di riferimento
Accordo SR 2009 (Rep. Atti 181/CSR) – rete di controllo
Accordo SR 2015 (Rep. Atti 88/CSR) – rete dei laboratori
Comitato tecnico di coordinamento interregionale
•Piano nazionale, anno 2016 – In corso di realizzazione
•Piano nazionale, anno 2015 – in corso la trasmissione delle risultanze da parte delle Autorità regionali/PA
•Piano nazionale, anno 2014 –Rendicontazione pubblicata
•Piano nazionale, anno 2013 -Rendicontazione pubblicata
•Piano nazionale, anno 2012- Rendicontazione pubblicata (con elementi PNC 2011)
•Piano nazionale, anno 2011

Trend controlli
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano
&id=2525&area=Sicurezza%20chimica&menu=reach
(*)rendicontazione parziale

Controlli REACH-CLP - Elementi PRP
- Tutte le regioni /PA (tranne n.1) avranno PRControlli annuale coerente con il PNC
- Talune regioni hanno indicato il n. di controlli che intenderanno effettuare, altre hanno dato
indicazioni in termini di % di realizzo del PRC coerente con il PNC e comunque tale da soddisfare
il n.minimo di controlli che è indicato nel piano (es. nel 2016 per il PNC fissa a 5 o a quanto già
realizzato nell’anno precedente se il valore è superiore a 5)

- n.9 regioni hanno espresso elementi di integrazione con specifici settori (fitosanitari, biocidi,
cosmetici, detergenti, 81/08)

Pianificazione dei controlli - dettagli

MO 7 Prevenire gli infortuni e le malattie professionali

Fattori
di
rischio/Dete Strategie
rminanti

Obiettivi centrali

Indicatori centrali

……..

……

…..Perfeziona
mento
….agenti
fisici,
chimici
e
cancerogeni
….

dei

sistemi

e

degli
strumenti di

7. Promuovere il coordinamento dell’attività di
vigilanza e l’approccio di tipo proattivo dei servizi
pubblici attraverso l’adozione di piani integrati di
prevenzione degli infortuni

Riduzione dei tassi di frequenza infortunistica con particolare
riguardo agli infortuni gravi e mortali per comparti o per i rischi
oggetto di intervento, con particolare riferiemento a:
-comparto agricoltura
- Comparto edilizia

conoscenza
dei rischi e 8. Migliorare la qualità e l’omogeneità dell’attività di Adozione di atti di indirizzo nazionali e regionali finalizzati a
dei danni da vigilanza anche attraverso l’incremento dell’utilizzo di garantire uniformità e trasparenza nell’attività di vigilanza e
lavoro….

strumenti di enforcement quali l’audit

controllo e loro monitoraggio

Indicatore Centrale

Azione centrale

Macro Obiettivo

Indicatori di funzionamento del sistema di segnalazione delle
situazioni di non conformità relativamente ai regolamenti
REACH e CLP tra Autorità competenti per il controllo

Codice
Obiettivo Centrale

MO8
MO8.7
MO8.7.1

Indicatore

1) Rendicontazione annuale da parte dell’AC REACH delle risultanze complessive della realizzazione
dei piani nazionali di controllo sulla base dei rendicontazioni inviate da parte delle Autorità per il
controllo delle singole regioni e PA di cui all’Accordo Stato Regioni 2009 entro i termini previsti
(allegato 1 paragrafo 6.4) e secondo lo schema condiviso nel relativo piano nazionale annuale di
controllo REACH/CLP.
2) Trasmissione all’ECHA (*) delle risultanze complessive alla partecipazione nazionale ai progetti
armonizzati di en-forcement (REF) propri dell’ECHA entro i termini previsti dall’ECHA stessa, anche
sulla base dei dati trasmessi delle Autorità per il controllo delle singole regioni e PA di cui
all’Accordo Stato Regioni 2009.
Periodicità Per il Piani nazionali di controllo : Ogni anno (entro il 31
necessaria

(*) European chemical Agency

marzo dell’anno successivo a piano di controllo di
riferimento)
Per i REF la tempistica è stabilita dall’ECHA

MO8 - Ridurre le esposizioni ambientali
potenzialmente dannose per la salute
Quadro logico centrale – Estratto
Fattori di
rischio/Determinanti

Strategie

Obiettivi centrali

8. Formare gli operatori dei servizi
Implementazione di
pubblici sui temi della sicurezza
Inadeguati strumenti a strumenti che facilitino
chimica e prevalentemente
supporto delle
l’integrazione tra istituzioni interessati al controllo delle
amministrazioni per la ed enti che si occupano di sostanze chimiche con la finalità di
valutazione e gestione ambiente e salute al fine di informare e assistere le imprese e i
supportare le
degli impatti sulla
loro Responsabili dei servizi di
Amministrazioni nella
salute di
valutazione degli impatti
Prevenzione e Protezione (RSPP) e
problematiche
sulla salute
ambientali interessati all’uso e alla
ambientali
gestione delle sostanze chimiche
….

…….

Indicatori centrali

Numero di corsi di
formazione per
formatori
nell’ambito dei
servizi
prevalentemente
interessati al
controllo delle
sostanze chimiche

…..

Formazione per ispettori- Elementi di riferimento
AZIONE FORMATIVA “ARMONIZZATA” a livello europeo
CORSO Livello
EU Training for
trainers

ECHA 2010
REACH

ECHA 2011
CLP

ECHA 2012
REACH
CLP

ECHA 2013
REACH CLP

ECHA 2014
REACH eSDS –
CLP

ECHA 2015
CLP

Ricaduta
Nazionale
Training for
trainers

-

Corso CLP 2011
n.. 2ediz
8 e 9 sett.
29 e 30 sett

-

CORSO su
“REACH - CLP
2014”
n. 3 ediz
•apri2014
•mag 2014
•giu 2014

corso 7-11-sett
2015
(Reg.Puglia
–
Min.Sal)

Corso Previsto
settembre 2016

n.60 ispettori
regioni

n.60 isp.
regionali
+
n.30 isp. centrali

ECHA 2016
prevista

n.73 isp.
regionali
+
n.7 isp. centrali

Queste attività richiedono un’azione di formazione per ispettori regionali cosiddetta a «cascata»

Formazione per ispettori – Elementi PRP

n. Regioni impegnate in
corsi per ispettori

2016

2017

2018

16

16

18

Indicazioni per la realizzazione dei corsi:
• Impegnare gli ispettori che hanno seguito i corsi nazionali x la formazione «a cascata»
• Utilizzare e adattare il materiale distribuito (fonte ECHA – tradotto)

Formazione per ispettori – dettagli

Azione centrale

Titolo
Numero di corsi di formazione per formatori nell’ambito dei servizi
prevalentemente interessati al controllo delle sostanze chimiche ed
eventi informativi

Macro Obiettivo
Codice
Obiettivo Centrale
Indicatore

MO8
MO8.8

MO8.8.1

- I corsi di formazione per formatori sono rivolti ad ispettori REACH /CLP nel contesto della
formazione armonizzata per ispettori proposta annualmente dall’ECHA (i corsi nazionali
sono organizzati dall’AC REACH/CLP con il supporto del CSC-ISS e dei colleghi delle Regioni)

Periodicità
necessaria

Annuale, in linea con quanto proposto dall’ ECHA

Informazione per imprese – Elementi di riferimento
- Conferenza Nazionali REACH/CLP (con cadenza biennale)
- Helpdesk REACH (MiSE)
- Helpdesk CLP (CSC-ISS)
- SIT (sportelli informativi territoriali) REACH della rete EEN (European Enterprice network)
- Attività divulgative del MiSE – ENEA
- partecipazione italiana al progetto EHS dell’ECHA per aumentare la consapevolezza dei
Downstream Users nei confronti dei propri obblighi REACH/CLP

Informazione per imprese – Elementi PRP

2016
n. Regioni
11
impegnate in eventi
informativi

2017

2018

12

11

(In alternativa) - Informazione per imprese attraverso siti web

n. regioni

2016

2017

2018

1

1

1

Elementi informazione per imprese
(DU - End User)
Condividere elementi comuni per l’evento informativo:
- individuare uno/due Settori economici di interesse
- Condivisione, in ambito interregionale, del settore economico di interesse (coprire un numero
congruo di settori economici)
- individuazione discenti: figure EHS (RSPP)
- coinvolgere la partecipazione dell’ associazione di categoria del settore economico scelto
Elementi comuni da divulgare:
- Obblighi REACH/CLP per Downstream User (es v. materiale proposto da ECHA in ambito progetto
EHS )
- focus per End-User (produttori di articoli) per il settore economico scelto (esempi specifici)
- focus su: SVHC – autorizzazione – restrizioni – art 33 (diritto a conoscere)
- fornire contatti Helpdesk nazionale REACH e SIT, Helpdesk nazionale CLP

Informazione per imprese - dettagli

Azione centrale

Titolo
Numero di corsi di formazione per formatori nell’ambito dei
servizi prevalentemente interessati al controllo delle sostanze
chimiche ed eventi informativi

Macro Obiettivo
Codice
Obiettivo Centrale
Indicatore

eventi informativi:
conferenza nazionale biennale REACH e conferenza CLP rivolta principalmente alle
imprese e alla cittadinanza
la partecipazione ad eventi informativi/divulgativi in materia di REACH/CLP e
normativa correlata promossi dalle associazioni di categoria, o dai servizi dedicati
regionali

MO8
MO8.8

MO8.8.1

I MO di interesse «trasversale» per l’implementazione
REACH/CLP

MO 6. Prevenire gli incidenti domestici e i loro esiti
MO 7. Prevenire gli infortuni e le malattie professionali

MO 6 Prevenire gli incidenti domestici

Fattori di
Strategie
rischio/Determinanti
…

Obiettivi centrali

Indicatori centrali

……..

……
Potenziamento in
tutte le regioni dei

Sostegno ai flussi
Mancata conoscenza
informativi basati sui
della
incidenza degli
dati rilevati dai CAV
avvelenamenti
con procedura
standard

5. Migliorare la conoscenza del

flussi informativi

fenomeno degli avvelenamenti in

strutturati per la

ambiente domestico

conoscenza degli
avvelenamenti in
ambiente domestico

flusso informazioni intossicazioni da prodotti chimici
(Ob.c.6.5)
Fonte CAV

Regioni coinvolte
Lazio (n.3 CAV)
Lombardia (n.3 CAV)
Puglia (n.1 CAV)
Toscana (n.1 CAV)
Campania (n.1 CAV ? )
2016

Lombardia
Toscana
Lazio

2017

2018
report

report

report
report

Flusso informazioni intossicazioni da prodotti chimici
(Ob.c.6.5)
Fonte Pronto soccorso (PS)

Altre Regioni senza CAV

Fonte Schede di dimissione ospedaliera (SDO)

SDO aggiornamento

PS

Modulistica
PASSI
(ultra64enni)

?

Abruzzo
Basilicata
Molise
Sardegna
Sicilia

Bolzano
Calabria
Emilia-Rom.
FVG
Piemonte
Sardegna
Trento
Umbria

Marche

Liguria

Necessità di un interconfronto

MO 7 Prevenire gli infortuni e le malattie professionali

Fattori di
rischio/D
Strategie
etermina
nti

Obiettivi centrali

Indicatori centrali

……..

……

…..Perfezionamento
….agenti dei sistemi e degli
fisici,
chimici e strumenti di
cancerog conoscenza dei
eni….
rischi e dei danni da
lavoro….

6. Coinvolgere l’istituzione
scolastica nello sviluppo delle

Proporzione di istituti scolastici che aderiscono
alla progettazione regionale specifica inserita nei

competenze in materia SSL nei
futuri lavoratori

programmi integrati in promozione della salute

SSL negli ambienti di lavoro - PRP Progetti che coinvolgono la
Scuola (ob.c 7.6)
Elemento conoscitivo di natura trasversale
Si informa che:
Sul territorio sono stati formati, dall’AC REACH/CLP, in collaborazione con altri Ministeri ed
Istituti, n. 49 Docenti della Scuola (*) in ambito REACH/CLP cosiddetti «TutorREACH/CLP», essi
sono stati individuati per il tramite del MIUR e degli USR, e potrebbero essere coinvolti in
attività mirate di disseminazione ad esempio di:
◦
◦

nuove etichette di pericolo (reg. CLP)
elementi della SDS

(* contatti su richiesta: 06 5994 3326 – reach2@sanita.it)

….Altro elemento
di interesse trasversale
Nei PRP sono stati elaborati taluni progetti indirizzati al setting «comunità» rientranti in generale nel
contesto del miglioramento della percezione dei rischi, quindi risulterebbe opportuno valutare nella
loro realizzazione che degli elementi REACH/CLP siano opportunamente disseminati.
Esempi di elementi da disseminare:

- nuove etichette di pericolo (reg. CLP)

- esercizio del «diritto a conoscere da parte del Consumatore» sancito dall’art 33.1 del REACH
(conoscenza di sostanze altamente preoccupanti presenti in manufatti in commercio)
Consumer right to know

Per ulteriori informazioni
L. Scimonelli
reach2@sanita.it
06 5994 3326

