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PL15 Sicurezza chimica 

L’attuazione del Programma Libero 15 Sicurezza chimica prevede il coordinamento del Servizio Prevenzione Collettiva e Sa-
nità Pubblica della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare e vede il coinvolgimento dei Coordinatori e dei 
Sostituti delle attuali Autorità Competenti per l’applicazione dei Regolamenti Europei dei Prodotti Chimici (REACH e CLP) 
individuati in ogni Dipartimento di Sanità Pubblica.

Il PL15 si collega a diversi programmi del PRP: PP01 Scuole che promuovono salute, PP05 Sicurezza negli ambienti di vita, PP08 
Prevenzione del rischio cancerogeno, in particolare al PP09 Ambiente, Clima e Salute e ai PL11 Interventi nei primi 1000 giorni di 
vita e PL18 Eco Health Salute Alimenti, Animali, Ambiente.

Data la continuità di questo programma con altri strumenti di pianificazione europea (es. REF, REACH Enforcement Project), 
nazionale (es. Piano Nazionale del Controllo sui Prodotti Chimici) o regionale (es. Piano Regionale dei controlli REACH e CLP, 
Protocollo di Intesa per la realizzazione del Sistema Informativo Telematico REACH e CLP dell’Emilia-Romagna, ecc.), il grup-
po di lavoro PL15 si avvarrà della collaborazione di:
• Coordinamento regionale delle Autorità Competenti per il controllo dei Prodotti chimici dei Dipartimenti di Sanità Pubbli-

ca delle Aziende USL della Regione Emilia-Romagna (CRREACH)
• Gruppo Tecnico Interregionale degli esperti sull’applicazione del REACH (Accordo Stato-Regioni Rep. n. 181/CSR del 29 

ottobre 2009)
• Comitato Tecnico di Coordinamento per l’applicazione del Regolamento REACH in Italia di cui all’articolo 7 del decreto 

interministeriale 22 novembre 2007
Il Programma PL15 ha l’obiettivo di consolidare la rete esistente tra Imprese ed Istituzioni per la gestione integrata delle 
politiche dei Regolamenti Europei delle Sostanze Chimiche con particolare riferimento ai Regolamenti REACH e CLP, appli-
cando ed implementando gradualmente il sistema dei controlli con le modalità informative, formative e di assistenza già 
attuate nei precedenti Piani Regionali della Prevenzione. Uno degli strumenti operativi che sostiene la sinergia tra Imprese 
e Istituzioni è rappresentato dagli sportelli telematici REACH e CLP dei DSP e lo Sportello Telematico Regionale di UNIONCA-
MERE Emilia-Romagna che potranno divulgare le iniziative di informazione, di formazione ed aggiornamento strutturate per 
Consulenti/Responsabili aziendali (RSPP, ASPP, RSSA, Medici Competenti, ecc.).
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Realizzare un Protocollo di intesa tra 
Aziende USL (Autorità competenti 
REACH e CLP) e Unioncamere 
Emilia-Romagna per il supporto 
tecnico-scientifico alla Sportello 
telematico informativo regionale per 
l'applicazione dei Regolamenti europei 
delle sostanze chimiche

PL
15

_O
T0

4_
IT

05 Predisposizione del Protocollo di 
intesa

R Disponibilità e 
firma del Protocollo 
di intesa

Predisposizione, 
condivisione, 
disponibilità e firma del 
Protocollo di intesa 

si      

Realizzazione di un piano di 
aggiornamento e di formazione 
accreditato ECM per il personale 
dei servizi competenti in materia di 
sicurezza chimica
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04 Eventi formativi accreditati ECM 
(Corsi propriamente organizzati ed 
indirizzati ad appositi soggetti a cui si 
ritiene opportuno fornire elementi di 
studio teorico e/o pratico, di base o di 
livello avanzato e/o di aggiornamento 
e/o di ricaduta rispetto a quelli 
nazionali organizzati dall’Autorità 
competente nazionale REACH-CLP 
specifici per ispettori)

R N. di corsi ed 
eventi formativi 
accreditati e 
realizzati

Incremento annuale 
rispetto allo standard 
2020 (11 eventi realizzati)

12 13 14 15

Promozione della cultura della 
sicurezza chimica per il lavoratore, 
cittadino, consumatore, studente

PL
15

_O
T0

2_
IT

03 Numero di eventi informativi 
organizzati a livello regionale per la 
Sicurezza Chimica del Lavoratore, 
Studente, Consumatore, Cittadino, 
Popolazione

R N. di eventi 
Informativi 
realizzati

Garantire almeno 1 
Evento informativo (in 
presenza o telematico 
od online) annuale a 
tutela della salute e della 
sicurezza chimica del 
cittadino, consumatore, 
popolazione, studente, 
lavoratore

si si si si
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PL15 - Obiettivo
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Orientare gli interventi a criteri di 
equità; aumentando la consapevolezza 
sul potenziale impatto, in termini 
di disuguaglianze, delle prassi 
organizzative
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01 Lenti di equità R Adozione dell’HEA Progettazione, 
applicazione, 
monitoraggio e 
documentazione 
dell’HEA, ogni anno a 
partire dal 2022

si si si si

Strutturare e redigere un Piano 
Regionale, da declinare nell'ambito 
dei DSP aziendali, dei controlli 
sull’applicazione dei Regolamenti 
Europei delle Sostanze Chimiche 
basato sull’approvazione del Piano 
Nazionale dei Controlli dei Prodotti 
Chimici proposto annualmente 
dal Ministero della Salute in sede 
di Coordinamento Interregionale 
della Prevenzione (GTI REACH, CLP 
e BIOCIDI) e di Comitato Tecnico di 
Coordinamento Nazionale REACH (D. 
Int. 22 novembre 2007 e s.m.i.)
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01 Numero di imprese controllate 
(da intendersi qualsiasi impresa 
afferente ad un punto qualsiasi della 
catena di approvvigionamento: 
dai fabbricanti e importatori di 
sostanze in quanto tali, o contenute 
in miscele o in articoli, nonché 
loro rappresentanti esclusivi, ai 
produttori di miscele, ai produttori 
di articoli, a tutti gli utilizzatori a 
valle e ai distributori di sostanze, 
miscele e articoli. Si precisa che 
è da computare nel numero anche 
l’impresa distributrice presso la 
quale si prelevano dei campioni 
di prodotto a cui far seguire delle 
analisi di laboratorio. Nelle more 
di un’anagrafica di imprese a cui 
riferirsi, il numero di imprese 
programmate è rapportato al 
concetto di “operatore equivalente” 
dedicato alle attività di controllo 
REACH e CLP per il quale la Regione/
PA ne quantifica il valore numerico.)

R N. di imprese 
controllate

Aumento del 10% ogni 
anno 

96 112 128 144

Strutturare e redigere un Piano 
Regionale, da declinare nell'ambito 
dei DSP aziendali, dei controlli 
sull’applicazione dei Regolamenti 
Europei delle Sostanze Chimiche 
basato sull’approvazione del Piano 
Nazionale dei Controlli dei Prodotti 
Chimici proposto annualmente 
dal Ministero della Salute in sede 
di Coordinamento Interregionale 
della Prevenzione (GTI REACH, CLP 
e BIOCIDI) e di Comitato Tecnico di 
Coordinamento Nazionale REACH (D. 
Int. 22 novembre 2007 e s.m.i.)
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02 Numero dei controlli sui Prodotti 
chimici. Per prodotto si intende 
una sostanza in quanto tale, 
una miscela o un articolo di cui 
all ’articolo 3 del Regolamento REACH 
e all’articolo 2 del Regolamento 
CLP. Si precisa che il “controllo su 
prodotto” può essere inteso sia 
documentale (esempio verifica 
della classificazione, etichettatura, 
scheda di dati di sicurezza anche 
estesa, registrazione, restrizione, 
autorizzazione, notifica sostanza 
negli articoli, rapporti di prova, ecc.) 
che di tipo analitico

R N. dei controlli sui 
prodotti chimici

Aumento del 5% di 
controlli sui prodotti 
chimici ogni anno

480 510 540 570

Attività di assistenza alle Imprese 
e agli "Stakeholders" (consulenti, 
professionisti, imprese, studenti, 
scuole, ecc.) attraverso lo Sportello 
telematico Informativo e la 
realizzazione di Eventi informativi (in 
presenza od online)
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04 Numero di eventi Informativi 
(Convegni, Seminari, Webinar, ecc.) 
di aggiornamento per Imprese, 
Professionisti e Consumatore 
organizzati a livello regionale e/o 
aziendale

R N. di eventi 
Informativi 
realizzati 
(qualsiasi evento 
di pertinenza o 
strettamente 
connesso alla 
tematica della 
gestione dei 
prodotti chimici, 
indirizzato alle 
imprese e/o al 
settore pubblico 
e/o al pubblico 
in generale e/o 
Associazioni di 
categoria e/o 
Associazioni di 
consumatori 
e/o qualsiasi 
altro soggetto 
coinvolto nel tema 
trasversale della 
sicurezza chimica)

Aumento ogni anno di 
un evento informativo 
in materia di Sicurezza 
Chimica rispetto a 
quelli realizzati nel 
2020 in Regione Emilia-
Romagna

9 10 11 12

Supporto all'attuazione del PP9 in 
relazione alla formalizzazione del 
programma annuale regionale di 
controllo in materia di SICUREZZA 
CHIMICA e per il conseguimento degli 
altri obiettivi specifici pertinenti a 
questo tema (sostenibilità ed eco-
compatibilità in edilizia)
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03 Programmazione e realizzazione 
interventi di controllo in materia 
di sicurezza chimica trasversale 
agli ambienti di vita e di lavoro e 
su prodotti immessi sul mercato 
(Coincide con l'indicatore PP09_
OS02_IS04 del Programma Ambiente 
Clima e Salute)

R Formalizzazione 
di un programma 
annuale regionale 
di controllo 
in materia di 
sicurezza chimica 
trasversale agli 
ambienti di vita 
e di lavoro e su 
prodotti immessi 
sul mercato

Realizzazione annuale 
del programma regionale 
di controllo

si si si si


