
Per ulteriori informazioni
Elena Bevilacqua ‐‐ Tel. 02 87245.901 ‐ e‐mail: inforeach@centroreach.it

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PRIVACY
Centro Reach S.r.l è la società di servizi controllata da Federchimica che fa parte del Sistema Federchimica (Federchimica, SC Sviluppo chimica S.p.A., Accademia S.p.A.,
Centro Reach S.r.l.). Centro Reach è particolarmente attenta agli aspetti riguardanti la privacy dei propri clienti/utenti. I Suoi dati personali saranno utilizzati e conservati
nella banca dati del Sistema Federchimica al fine di perseguire le proprie finalità statutarie e renderLe note le iniziative di Centro Reach e del Sistema Federchimica. In calce
alla presente informativa potrà liberamente dare specifico consenso (qualora non lo abbia già fatto in passato) all’invio di documenti informativi relativi alle prossime
iniziative del Sistema Federchimica. Resta inteso che potrà revocare il Suo consenso (anche se già conferito) in ogni momento, mediante l’invio di una semplice mail, come
sotto indicato. Le informazioni che La riguardano potranno essere trattate, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici, dagli Incaricati delle aree competenti, per il
compimento delle operazioni connesse alle predette finalità, con la massima diligenza e nel pieno rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della
privacy e dei diritti dell’interessato. I dati verranno conservati, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, per un periodo di tempo non superiore a
quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati e, in ogni caso, saranno cancellati immediatamente qualora Lei dovesse chiederci di
provvedere in tal senso. I Suoi dati non saranno comunicati, né diffusi, né trasferiti all’estero, ma potranno essere comunicati ai partecipanti al Suo stesso evento. La
informiamo, inoltre, che, nel nostro immobile, potranno essere effettuate delle riprese video o fotografiche, da parte di nostro personale o di troupe televisive, e queste, in
tutto o in parte, potranno essere pubblicate su diversi canali di comunicazione (a titolo di esempio: social network o siti web). Titolare del trattamento è Centro Reach, con
sede in Milano, via G. da Procida 11. Sono state altresì nominate Responsabile del Trattamento le Società appartenenti al sistema Federchimica, come sopra definite, che
prestano attività connesse, strumentali o di supporto a quelle svolte dalla stessa. L’elenco completo ed aggiornato di tutti i Responsabili del trattamento è richiedibile
formulando espressa richiesta all’indirizzo di posta elettronica privacy@centroreach.it. Il Regolamento Privacy UE 679/2016 Le conferisce l’esercizio di specifici diritti, tra cui
quelli di chiedere al titolare del trattamento: la cancellazione, la trasformazione in forma anonima ed il blocco dei dati trattati in violazione della legge, chiedere
l'aggiornamento o la rettifica o l’integrazione, per opporsi al loro utilizzo, ottenere la portabilità dei dati, l’accesso all’autorità di controllo per svolgere reclamo. Per
l’esercizio di tali diritti oltre che per avere piena chiarezza sulle operazioni anzidette potrà inviare una mail all’indirizzo privacy@centroreach.it.
□ Do il consenso oppure□ Nego il consenso per ricevere informazioni sulle iniziative di Centro Reach e del Sistema Federchimica.

Data: _____________________________ Firma dell’Interessato: __________________________________________________________________________________

Nome  ___________________________________________________  Cognome  ____________________________________________________________

Tel. diretto (per comunicazioni urgenti)  ____________________________________  Ruolo aziendale  ___________________________________________

mail diretta  (obbligatoria)     _______________________________________________________________________________________________________

Rag. Sociale completa ____________________________________________________________________________________________________________ 

Via  ________________________________________________________  CAP  ______________   Città  __________________________________________

Prov.  _______  C.F. _________________________________________________   P. IVA  ______________________________________________________

Codice destinatario ___________________________ Indirizzo Pec _______________________________________________________________________

Tel.  __________________________________________________________    Fax   ___________________________________________________________

DATI del PARTECIPANTE

DATI per la FATTURAZIONE (OBBLIGATORI – COMPILARE IN OGNI PARTE)

QUOTA di ISCRIZIONE per PARTECIPANTE

 Sconto del 15% per ogni Partecipante dopo il 1° iscritto della stessa Impresa/Istituzione.

MODALITA’ di PAGAMENTO
Il pagamento della quota di iscrizione deve essere effettuato entro il 22 febbraio 2023 tramite Bonifico intestato a: Centro Reach S.r.l. – Via Giovanni da
Procida, 11 – 20149 Milano c/o Banca Popolare di Sondrio – Agenzia n° 20 ‐ Via Canova ‐ Milano. IBAN IT19 S056 9601 6190 0000 3100 X05 (CAUSALE del
BONIFICO: Corso W.66 del 28/02/2023)
A pagamento avvenuto, si invita a trasmettere copia del Bonifico Bancario all'indirizzo inforeach@centroreach.it entro il 26/03/2021.

MODALITA’ di PARTECIPAZIONE
Per ulteriori informazioni sulle modalità di partecipazione, sostituzione del Partecipante o rinuncia al Corso, si invita a visionare le regole riportate nel
«Riepilogo dei Corsi di Formazione 2023», al paragrafo «Modalità di Partecipazione», consultabile anche sul sito www.centroreach.it (Area Formazione).

quota per Imprese non Associate;

quota riservata alle Imprese Associate a Federchimica, Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza,
Confindustria Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana, Veneto, Unindustria‐Unione degli
Industriali e delle imprese Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo .

quota per Associate S.E.T. (Servizio Emergenza Trasporti) di Federchimica

 € 350,00 + I.V.A. 22%

 € 250,00 + I.V.A. 22%

 € 200,00 + I.V.A. 22%

Corso di formazione online

ISCRIZIONE
Per esigenze didattiche e in ragione della modalità di erogazione del corso (on‐line), la partecipazione al corso è limitata amax 15 partecipanti.
Prima di procedere all'iscrizione, si invita pertanto ad accertarsi che non sia già stato raggiunto il numero limite di iscritti, contattando la Segreteria del
Centro Reach tramite e‐mail inforeach@centroreach.it o telefonicamente allo 02 8724.5901.
Una volta verificato che vi siano ancora posti disponibili, si raccomanda di trasmettere la Scheda di Iscrizione compilata all'indirizzo
inforeach@centroreach.it, nel più breve tempo possibile.
Le iscrizioni al Corso si chiuderanno il 22 febbraio 2023, data entro la quale si dovrà anche provvedere al pagamento della quota di iscrizione. Le istruzioni
per il collegamento al Corso saranno inviate ad ogni singolo partecipante dopo aver ricevuto copia del bonifico bancario effettuato.

28 febbraio 2023

Centro Reach S.r.l.
Via Giovanni da Procida, 11 – Milano 

Corso di formazione online

Autorizzazione dei biocidi e iscrizione nell'elenco di 

cui all' art.95 del BPR: Opportunità di cooperazione 

per la condivisione dei costi



Centro Reach S.r.l.

Centro Reach S.r.l. è stato costituito nel 2007 da Federchimica, Assolombarda Confindustria Milano Monza e
Brianza e da altre Istituzioni Imprenditoriali (Confindustria Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte,
Puglia, Toscana, Veneto, Unindustria‐Unione degli Industriali e delle imprese Roma, Frosinone, Latina, Rieti,
Viterbo) a supporto delle Imprese ‐ soprattutto PMI ‐ di produzione, di importazione extra UE e di Utilizzo a
Valle dei chemicals, che rientrano nel perimetro di applicazione dei Regolamenti REACH, CLP, delle altre
normative sulla Sicurezza dei chemicals, sul trasporto di merci pericolose e per l’impiego dei gas tossici.

La Società opera con i suoi servizi in 4 aree di intervento: Consulenza alle Imprese (con servizi consulenziali
specifici, quali REACH‐CLP audit, REACH‐CLP helpdesk, servizio di co‐registrazione, servizio SDS, notifica C&L,
notifica miscele pericolose, notifica database SCIP, servizio «Consulente Sicurezza Trasporti Merci Pericolose»,
consulenza area extra UE, etc.); Formazione (corsi a catalogo oppure su richiesta dell’Impresa); Gestione
REACH (procedure di Registrazione, di Autorizzazione o di Restrizione dei chemicals, secondo Regol. REACH, e
gestione/costituzione di Consorzi o SIEF); Gestione Biocidi (predisposizione Dossier di Autorizzazione dei
biocidi secondo Regolamento «BPR» n°528/2012, e assistenza nella costituzione di task force finalizzate alla
predisposizione di dossier congiunti per prodotti analoghi o similari).

Obiettivi e contenuti del Corso di Formazione

Uno degli aspetti fondamentali del Regolamento Biocidi n. 528/2012 è l’obbligo di condivisione dei dati e,
conseguentemente, la ripartizione dei costi tra i diversi soggetti coinvolti nelle procedure di approvazione delle
sostanze attive e di autorizzazione dei prodotti biocidi.

Il Corso è volto ad illustrare le differenti modalità con cui è possibile adempiere ai propri obblighi, analizzando
le opportunità per le imprese, anche in termini di riduzione dei costi, a seconda delle forme di cooperazione
che vengono adottate, nonché in funzione del ruolo che si ricopre.

Verranno quindi analizzati in via generale gli aspetti di rilevo degli accordi di condivisione dei dati e dei costi,
nonché le condizioni per la negoziazione e il rilascio di Lettere di Accesso (LoA).

Saranno poi approfondite le diverse modalità di cooperazione tra le aziende, dalla costituzione di Consorzi e
altri gruppi di lavoro, alle modalità di funzionamento delle autorizzazioni di Famiglia, nonché alle opportunità ‐
anche per le PMI e i distributori ‐ che offrono le procedure di autorizzazione copia (SBP) e di on‐boarding.

A Chi è rivolto il Corso e altre informazioni

Il Corso è indirizzato principalmente ai Responsabili aziendali dei Regulatory Affairs, Product Management,
Sicurezza Prodotti, Sistemi di Gestione, Acquisti, Vendite, responsabili Ricerca & Sviluppo.

Il Corso è pensato come approfondimento specifico sulle tematiche di carattere legali che le imprese possono
dover affrontare al fine di conformarsi al Regolamento.

Al fine di usufruire al meglio dei contenuti del Corso, è consigliabile aver seguito il corso “Il Regolamento
528/2012: elementi di base e la transizione dai PMC ai biocidi” di Centro Reach o avere comunque una
conoscenza base dei principi del Regolamento Biocidi.

Il numero dei Partecipanti, per ragioni didattiche e per la modalità di erogazione online, è limitato a 15.

Si prega di indicare per ogni partecipante il ruolo aziendale.

Organizzazione

A ciascun Partecipante, verranno consegnati:

‐ le presentazioni dei Docenti;

‐ l’Attestato di Partecipazione.

I Docenti

Programma del Corso

09.30

• Collegamento e registrazione dei Partecipanti

09.45 ‐ 13.00

1) La condivisione di dati e relativi costi tra le imprese: un principio fondamentale nell’ambito del
Regolamento Biocidi

a. La disciplina giuridica dei regimi di cd. data sharing e cost sharing nei seguenti ambiti:

i. i fornitori riconosciuti art. 95

ii. l’iter di autorizzazione dei prodotti biocidi

b. Gli accordi per il cd. data sharing: aspetti rilevanti per le imprese

c. Le Lettere di Accesso (LoA): vantaggi, limiti e condizioni per il richiedente l’accesso al diritto di
accesso agli studi

2) Le forme di cooperazione orizzontale tra imprese

a. Consorzi, gruppi di lavoro e altre forme di cooperazione

b. Il concetto di Famiglia di Prodotti Biocidi

c. Le diverse implicazioni per le imprese derivanti dalla cooperazione orizzontale

3) Le forme di cooperazione verticale tra imprese

a. Il regime delle autorizzazioni dello stesso prodotto (cd. SBP)

b. Il regime del cd. on‐boarding

c. I diversi ruoli lungo la catena di approvvigionamento: focus sulle PMI e i distributori

4) Domande e risposte

13.00

Chiusura dei lavori

Giovanna Landi ‐ Avvocato

Avvocato amministrativista del Foro di Milano, collabora come esperta in diritto della sicurezza delle sostanze
chimiche e prodotti biocidi con il Centro Reach da diversi anni. Ha fondato uno studio legale specializzato
nell’assistenza in tale ambito, nonché in diritto dell’ambiente e delle energie rinnovabili. Tiene regolarmente
corsi nelle materie di competenza. E’ docente alla LUMSA di Roma e insegna Diritto della sostenibilità
finanziaria.

Rachele Napolitano ‐ Centro Reach S.r.l. ‐ Laureata in Biologia, ha conseguito un Master sul Regolamento
REACH. Per la Società, supporta i clienti nella redazione e nella revisione di schede di sicurezza;
nell’adempimento agli obblighi previsti dal regolamento CLP; nell’ottenimento delle autorizzazioni
all’immissione in commercio di prodotti biocidi, ai sensi del Regolamento 528/2012 e del D.P.R. 392 del 6
ottobre 1998.


