
 
 
 
 

SETTIMANE DELLA SICUREZZA 2021  

SEMINARIO 19 OTTOBRE ORE 14:30 - 18:30” 

“IL REGOLAMENTO REACH NEL MONDO DELL’ECONOMIA CIRCOLARE” 
WEBINAR – PIATTAFORMA GOOGLE MEET 

 
Mai come in questo momento ci troviamo di fronte a un aumento della domanda di materie prime e allo stesso 
tempo a una scarsità delle risorse: molte delle materie prime essenziali per l’economia sono limitate. 
L’orientamento verso una economia circolare che implica condivisione,riutilizzo e riciclo dei materiali e dei 
prodotti esistenti appare quindi una scelta non più derogabile. 

D’altra parte i progressi compiuti in questi anni nella gestione delle sostanze pericolose dovuti all’introduzione 
dei Regolamenti REACH e CLP, non possono non essere estesi alle materie prime recuperate cercando di 
mantenere il delicato equilibrio tra la necessità di non appesantire burocraticamente il processo di recupero pur 
mantenendo  alta l’ attenzione sulla tutela dell’ambiente e  la  salute di cittadini e lavoratori. 

       

DESTINATARI 

 
Il Seminario è rivolto ai datori di lavoro, RSPP e RLS delle aziende impegnate nel recupero delle materie prime 

e a tutte le figure coinvolte nella tutela dell’ambiente e della salute e sicurezza dei lavoratori. 

 

ISCRIZIONE 
 

Per l’iscrizione si dovrà inviare la scheda di adesione allegata all’indirizzo di posta elettronica della segreteria 

organizzativa  entro il  15/10/2021. Mail: presal.nord@aslfrosinone.it 

Entro il 18/10/2021 gli iscritti riceveranno, via email, le istruzioni per partecipare al Seminario. 

 

PROGRAMMA DEL SEMINARIO 
 
 

14.30 Preparazione al collegamento e registrazione dei partecipanti 
 

15,00 Apertura dei lavori  
    
   15,15  Le sostanze chimiche e l’economia circolare 

Rosa Ferri ASL di FROSINONE 
 
15,45    Elementi del Regolamento REACH  

Rosa Ferri  ASL di FROSINONE 
  

    16,15   Dall’ economia circolare al REACH 
Carlo Muscarella ASL di LATINA 

 
    17,15  Pausa 
 
    17,30    Esperienza aziendale: la rigenerazione degli olii esausti 

Elisabetta Straccamore ITELYUM SpA Ceccano 
 

 17,45  Discussione 
    

18,00   Chiusura del SEMINARIO 



 

SETTIMANA DELLA SICUREZZA 2021 

 

Martedi 19 ottobre 2021 ore 14.30 - 18.30 Webinar 

piattaforma Google Meet 

“IL REGOLAMENTO REACH NEL MONDO DELL’ECONOMIA CIRCOLARE” 
 

 

 

DATI DEL PARTECIPANTE: 

 

Nome____________________________Cognome_______________________________ 

 

Qualifica: _________________________ Data e luogo di nascita____________________ 

 

Telefono_____________________E-mail_______________________________________ 

 

Responsabili evento Dott.ssa Rosa Ferri 

Richiesta di partecipazione da compilare e inviare all’indirizzo mail:  

 

Attesto di Partecipazione? 

o NO 

o SI 

Si accettano adesioni fino al giorno 15 ottobre 2021 

 

L’invito sarà fornito ai partecipanti dalla attraverso mail entro il 18 ottobre 2021  

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 Reg. EU 2016/679 

I dati saranno trattati in conformità del GDPR 

 

Data: __________  

                                                                         Firma   ___________________________ 


