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PL15 SICUREZZA CHIMICA 
Celsino Govoni

Contesto
L’impiego di sostanze chimiche nella società moderna 
rende il settore chimico uno dei più importanti e globa-
lizzati dell’economia mondiale. I Regolamenti Europei per 
la Produzione, Commercio, Deposito e Uso “consapevole” 
delle Sostanze Chimiche sono stati emanati per fornire le 
conoscenze sufficienti per la tutela della salute del lavora-
tore e dell’utilizzatore nei luoghi di lavoro e del consuma-
tore nei luoghi di vita.
In attuazione dell’Accordo Stato-Regioni del 29.10.2009 
“Sistema dei Controlli Ufficiali e relative Linee di Indiriz-
zo per l’attuazione del Regolamento (CE) N. 1907/2006 
concernente la Registrazione, la Valutazione, l’Autorizza-
zione e la Restrizione delle Sostanze Chimiche (REACH)”, 
i Dipartimenti di Sanità pubblica delle Aziende USL sono 
stati individuati come Autorità Competenti per i controlli 
sull’applicazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REA-
CH) e del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) relativo alla 
classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle so-
stanze e delle miscele.
Fra le principali attività svolte si riportano le visite ispettive, 
i controlli di classificazioni di pericolosità, etichettature e 
Schede di Dati di Sicurezza di prodotti chimici impiegati nei 
luoghi di vita e di lavoro, i campionamenti di miscele, misce-
le pericolose e articoli, le determinazioni analitiche, corsi di 
formazione, convegni nazionali, internazionali, seminari, 
workshop. assistenza alle Imprese e ai loro consulenti e 
professionisti attraverso i quesiti rivolti agli Sportelli in-
formativi aziendali REACH e CLP e allo Sportello Telematico 
Regionale di UNIONCAMERE Emilia-Romagna. 

Obiettivi
Il Programma intende mantenere alta la guardia incre-
mentando la valutazione complessiva dell’attuazione dei 
Regolamenti europei in materia di sicurezza dei prodotti 
chimici volta a verificarne le garanzie di sicurezza d’uso. 
Inoltre, come novità strategica ed equa intende progetta-
re e pianificare la proposta di una chiave di lettura delle 
informazioni sulla sicurezza chimica per i soggetti più de-
boli (lavoratori, consumatori, studenti e il cittadino in ge-
nerale), come espressione di conformità al rispetto degli 
obblighi aziendali e/o della rispondenza delle informazioni 
obbligatorie da fornire per ogni singolo prodotto chimico 
posto in commercio.

Azioni
• Redazione del Piano Regionale dei Controlli sulla Sicu-

rezza Chimica dei Prodotti.
• Indicazioni per la redazione di Piani dipartimentali per 

l’Informazione sull’applicazione dei Regolamenti Euro-
pei delle Sostanze Chimiche.

• Attivazione dei Piani dipartimentali per la Formazione 
del personale dei DSP sull’applicazione dei Regola-
menti Europei delle Sostanze Chimiche.

• Protocollo d’intesa fra le Autorità REACH e CLP dei Di-
partimenti di Sanità Pubblica delle Aziende USL dell’E-
milia-Romagna con UNIONCAMERE Emilia-Romagna 
per la collaborazione nell’ambito dello Sportello Tele-
matico Informativo REACH e CLP.


