
REACH CHEMCONSULT
chemical assessment & safety

Seminario informativo:

4 marzo 2010, Milano

presso Studio Legale LGV Avvocati 
Via Priv. C. Battisti 2
Milano 20122

Possibilità di consulenza individuale in 
data 5 marzo 2010

Per fabbricanti, importatori ed utilizzatori di 
sostanze chimiche nonché per fabbricanti ed 
importatori di preparati prodotti complessi  

Organizzatore:
REACh ChemConsult GmbH
Strehlener Str. 14
01069 Dresden
Germania
www.reach-chemconsult.com

REACH
L’applicazione del regolamento

(CE) n. 1907/2006 in Italia

Persona di riferimento/contatto
Studio Legale LGV Avvocati, Milano
Tel:  +39 02 540697-1
Fax: +39 02 540697-30
Web: www.lgvavvocati.it
e-mail: t.thiem@lgvavvocati.it

Iscrizione per il seminario 

Risposta via Fax: 
+39 02 540697-30
Termine per l`iscrizione: 28 febbraio 2010 

Partecipo al seminario sul tema „REACH - L’applicazione 
del regolamento (CE) n. 1907/2006 in Italia” 
 
Nome/Cognome: ..........................................................
Impresa: ..........................................................
numero di partita IVA: ..........................................................

Indirizzo: ..........................................................
Numero di telefono: ..........................................................
E-Mail: ..........................................................
Firma: ..........................................................

  Presa visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 D.  
  Lgs. 96/2003 si esprime il consenso al trattamento  
  dei dati secondo le modalità indicate.
 
I partecipanti riceveranno una fattura dalla quale risultano 
gli estremi bancari ed il pagamento dovrà avvenire tramite 
bonifico bancario. 

Annullamento: Un annullamento gratuito è possibile fino 
al termine per l’iscrizione. 

Numero minimo di partecipanti: il seminario avrà luogo 
con un numero di almeno 10 partecipanti. In caso contrario 
saranno rimborsate le quote di partecipazione già versate.   



Seminario:
Il seminario si rivolge in particolare a dirigenti e direttori di 
aziende attive nel campo della fabbricazione, importazio-
ne e commercializzazione di sostanze chimiche, nonché 
di articoli contenenti sostanze chimiche, nonché a pro-
fessionisti responsabili delll’implementazione di procedu-
re aziendali per fare fronte agli obblighi ed alle esigenze 
derivanti dall’introduzione della normativa REACH, ed in 
generale a tutte le persone che, all’interno dell’azienda, 
svolgono mansioni come la nomina del personale re-
sponsabile per la sicurezza dei prodotti, la valutazione e 
la gestione dei rischi di fornitori, eventuali modifiche della 
catena di forniture, la valutazione delle possibilità di ac-
quistare e/o di vendere informazioni relative a sostanze 
chimiche registrate, necessità e opportunità di apportare 
modifiche al portfolio di prodotti.  

Relazioni e discussioni: 
4 marzo 2010
Ore 10:00-18:00 

Quota di partecipazione: 220 €

La quota di partecipazione comprende il materiale didatti-
co del seminario. 

Possibilità di consulenza individuale 
5 marzo 2010, 9:00 - 13:00, 165 €

Programma - 4 marzo 2010
10:00 - 10:30  

 Benvenuto e introduzione 

	 LGV	AVVOCATI

10:30 - 11:15 

 Lo stato attuale dell’agenda REACH* 

	 Dott.	Thomas	Gildemeister

11:15 - 12:00

 La prassi italiana dal punto di vista legale 

	 Avv.	Stab.	Tankred	Thiem

12:00 - 13:00  

 L’obbligo di registrazione* 

	 Dott.	Wolfram	Hofmann

13:00 - 14:30

 Pausa pranzo

14:30 - 15:15  

 Obblighi ed esigenze dei fabbricanti, importatori e

 dei cd. “utilizzatori a valle” 

 Compliance	nell’organizzazione	industriale*	

	 Dott.	Thomas	Gildemeister

15:15 - 15:30

 Pausa caffè 

15:30 - 16:15 

 Sostanze e preparati pericolosi (SVHC) ed il tratta  

 mento di prodotti con SVHC*

	 Dott.	Thomas	Gildemeister

16:15 - 17:00 

 Trasmissione di informazioni a seguito della registra  

 zione REACH alle autorità di sorveglianza - conse  

 guenze per le imprese*

	 Dott.	Karl-Werner	Thiem

17:00 - 17:45

 Dibattito 

 Tutti i relatori 

17:45 - 18:00 

 Registrazione per la consulenza individuale 

I relatori:
Dott. Thomas Gildemeister

Direttore REACh ChemConsult GmbH, Dresden

specializzato in ecotossicologia

www.reach-chemconsult.com

 

Dott. Med. Wolfram Hofmann

Medico specialista di tossicologia e farmacologia

HSE Dr. Hofmann GmbH, Wuppertal

www.hse-dr-hofmann.de

Dott. Karl-Werner Thiem 

Chimico – specializzato nella sicurezza di impianti, pro-

cedimenti e per sostanze pericolose 

Avv. Stab. e Rechtsanwalt Tankred Thiem

Avvocato specializzato in Intellectual property e diritto 

europeo; Studio Legale  LGV AVVOCATI, Milano 

www.lgvavvocati.it

* relazione in lingua inglese


