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vi invitano alla  

del progetto  
LIFE 13 ENV/IT/00849 inREACH 

protecting health and environment by streamlining REACH compliance 
check at European Economic Area import stage 

 

 
 

Sede Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri 

Via Giuseppe La Masa, 19 
 
 

 

“Un semaforo a supporto degli Importatori di 
merci soggette a REACH” 

 
 

CONFERENZA FINALE 

MILANO, MERCOLEDÌ 12 LUGLIO 2017 
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Con riferimento all’Art. 1 del Regolamento Europeo REACH - protezione della salute umana e dell’ambiente, nella 
garanzia delle libera circolazione delle sostanze in quanto tali, in miscele o articoli, rafforzando al tempo stesso 
competitività ed innovazione - le azioni progettuali hanno avuto come obiettivo la riduzione delle criticità connesse 
all’accesso di sostanze chimiche con informazioni limitate o non conformi a REACH (soprattutto relativamente alla 
gestione del rischio) allo Spazio Economico Europeo (EEA - European Economic Area).  
 
 

 
 
 
Il Regolamento REACH infatti, richiede che Produttori ed Importatori inoltrino lungo la catena di 
approvvigionamento le informazioni chiave relative alle sostanze chimiche, ed in particolare quelle relative al loro 
uso sicuro (gestione del Rischio). Vuoi saperne di più? vai su www.inreachproject.eu 
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Welcome	 Coffee	 +	
registrazione	 	 09:15	 	

Welcome	Speech	 09:30	 09:45	 Gustavo	Capannelli		Ticass	scrl	
Emilio	Benfenati	Istituto	di	Ricerche	Farmacologiche	Mario	Negri	

	 	 	 	 	Sessione	I		
Progetto	inREACH:	risultati	e	contesto	

		

	 	 	 	 	

	

09:45	 10:15	 Stefano	GIANAZZI	
Ticass	scrl	
	

I	risultati	del	progetto	inREACH.	

	

10:15	 10:45	 Chiara	AGRONE	
IA	IndustriaAmbiente	srl	
	

Introduzione	all'inREACH	Framework	
L'applicazione	IRCApp,	esempi	d'uso.	

	
10:45	 11:15	 Simone	SIRIA	

Circle	srl		
	

IRCApp,	il	contesto	europeo	,	i	macro-trend:	
Industria	4.0	e	IoT.	

Sessione	II	-	inREACH	e	l'esperienza	pratica	(Importatori,	produttori)		
Moderatore:	Ralf	KNAUF	-	Centro	Reach	srl	

	

11:15	 12:15	

	
Angelo	GIUSSANI	
Novachem	Aromatici	Spa	

	
	
	
	
	
Problematiche	delle	aziende.	
Tavola	rotonda	con	le	aziende	che	hanno	preso	
parte	alle	attività	dimostrative.	
	
	

	

	
Silvia	DELLA	FIORENTINA	
Giusto	Faravelli	spa	

	

	
Linda	ZANCHI	
Vamp	Tech	spa	

	

	
Antonella	BERNARDI	
Versalis	spa	

	
	

12.15	
	

12.25	
	
Conclusioni,	domande	e	risposte	

	 12:25	 13:00	
	

Bi	BO	
Reach	24	H	Consulting	

	
La	piattaforma	Cloudesk	per	le	importazioni	in	PRC	
-	Overview		regolamentazioni	in	Asia	e	USA	

 
	

Light	Lunch	+	
Networking	

	

13:00	 14:00	 	

  

AGENDA 
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Sessione	III	-	inREACH	ed	i	suoi	Stakeholder		
Moderatore:	Emilio	BENFENATI	-	Istituto	di	Ricerche	Farmacologiche	Mario	Negri	

	 14:00	 14:20	 Ilaria	MALERBA	
Federchimica	

	
I	problemi	dell'Industria.	Le	nuove	
scadenze	REACH.	Policy	and	Governance	
suggestions	del	Progetto.	

	 14:20	 14:50	

	
Susanna	LUPI	
Ministero	dell’Ambiente	e	della	
Tutela	del	Territorio	e	del	Mare	

Attività	ed	iniziative	relative	a	REACH	del	
MATTM.	

	 	 	 	 	

	 14:50	 15:50	
Pietro	PISTOLESE	
Mariano	ALESSI	
Ministero	della	Salute	

Dall'Italia	all'Europa:	Una	"Single	
Window"	Nazionale	REACH	per	sfruttare	i	
risultati	del	Progetto.	

	 15:50	 16:15	
	
Agenzia	delle	Dogane	
(speaker	da	confermare)	

	
	
(titolo	intervento	da	confermare)	

	 	 	 	 	

	 16:15	 16:25	 Emilio	Benfenati	 Wrap	up	moderatore,	Q&A,	conclusione	
Conferenza.	

 
 
 
Si prega di confermare la propria partecipazione entro e non oltre 
venerdì 7 luglio utilizzando il modulo al seguente indirizzo: 
 

bit.ly/2sXjrAB 

 
 
 
 
Per informazioni:  
 
Stefano Gianazzi - Ticass scrl 
+39 010 89 00 680 - stefano.gianazzi@ticass.it 
 
Emilio Benfenati - Istituto di Ricerche Farmacologiche "Mario Negri" 
+39 02 39014420 - emilio.benfenati@marionegri.it 

http://bit.ly/2sXjrAB

