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APPUNTAMENTI
FIERE & CONGRESSI

Una vera e propria riforma normativa è in atto

per le aziende del settore chimico: il 17 novem-

bre 2005 il Parlamento Europeo ha approvato il

REACH, il regolamento relativo alla

Registrazione, Valutazione e Autorizzazione

delle sostanze chimiche per uso industriale che comporta

delle enormi ricadute pratiche per le aziende del settore.

Confindustria stima un aggravio di costi diretti di 1,2 miliardi di

euro per le imprese chimiche in Italia e più di 5,8 miliardi di

costi indiretti per le oltre 500 mila aziende che utilizzano

sostanze e formulati chimici. 

Le sostanze da sottoporre a esami sono più di 30.000 e ogni

test può costare 2 milioni di euro.

Non solo. Altre novità normative relative ad Health, Safety &

Enviroment incombono sulle aziende chimiche italiane: il Testo

Unico Ambientale, la Seveso III e il GHS (Globally Harmonized

System of Classification and Labelling of Chemicals).

Quali azioni sono necessarie oggi per adeguarsi ai nuovi rego-

lamenti internazionali?

Come tradurre in procedure interne la continua evoluzione

normativa in materia di HSE?

Come risolvere tutti i dubbi di interpretazione e superare le

incongruenze?

Per dare delle soluzioni concrete a queste domande l'Istituto

Internazionale di Ricerca organizza a Milano nei giorni 29-30

marzo un convegno sulla

Riforma REACH e le

Normative HSE relative alle

sostanze chimiche dove

potrà ascoltare l'esperienza

diretta di importanti aziende

chimiche e confrontarsi con

esperti del settore per:

- approfondire tutte le novità

per le aziende chimiche pre-

viste dalle normative inter-

nazionali (REACH e GHS);

- capire gli obblighi, i costi, le sanzioni, le tempistiche e l'im-

patto sul portafoglio prodotti del REACH;

- approfondire il Testo Unico Ambientale sviscerando le nuove

linee guida, le responsabilità, l'apparato sanzionatorio e le

altre ricadute pratiche per le aziende chimiche;

- verificare tutti i dubbi di interpretazione della Normativa

Rifiuti alla luce delle novità legislative e chiarire le incongruen-

ze pratiche con l'ADR2005; 

- conoscere tutti i nuovi adempimenti imposti dalla normativa

Seveso III e apprendere delle indicazioni operative.

Nel corso delle due giornate, inoltre, sarà possibile condivide-

re le azioni intraprese da importanti aziende del settore chimi-

co per adeguarsi efficacemente alle normative ed evitare san-

zioni e incontrare i Responsabili HSE e i Regulatory Affairs

Manager di Solvay SA, Solvay Solexis, Ciba Specialty

Chemicals, Montefibre, Lonza, Glaxo Smithkline.

Gli aspetti metodologici saranno invece approfonditi da

importanti esperti del settore quali: Federchimica, Comitato

Esperti ONU per il trasporto di merci pericolose e per il GHS,

Ministero ambiente e tutela del territorio, Ministero delle attivi-

tà produttive, Università degli Studi di Bologna, Arpa

Lombardia, Chimica News, Università Milano Bicocca,

Chemsafe, Enea, Flashpoint, Studio legale Hammonds

Rossotto, Studio legale Viola.

Inoltre, con possibilità di iscrizio-

ne separata, sarà anche possibi-

le partecipare al Workshop post-

convegno “La Valutazione del

rischio chimico e l'ottimizzazione

dei piani di emergenza interna ed

esterna”. Per maggiori informa-

zioni: Istituto Internazionale di

Ricerca, Tel. 02.83847.288, Fax

02.8395118, e mail: ufficiostam-

pa@iir-italy.it.

La Riforma REACH e le Normative HSE 
per le sostanze chimiche 

Come tradurre in procedure interne la continua evoluzione normativa in materia di Health,
Safety & Enviroment per le aziende del settore chimico - Milano, 29 e 30 marzo 2006
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L'edizione 2005 di Rich-Mach, Aqua, Milanoenergia

ed Expobiotech ha chiuso con un buon risultato in ter-

mini di affluenza e qualità dei visitatori, che sono stati

13.310. In questo modo, la mostra si è affermata

ancora di più come un evento di eccellenza per il comparto.

Particolarmente seguiti sono risultati i 24 convegni ai quali hanno par-

tecipato 2.045 operatori, senza contare gli 800 studenti

dell'Orientagiovani - promosso da Federchimica e Assolombarda - e

le 200 persone presenti al terzo Congresso annuale della Rete

Europea delle Regioni Chimiche ECRN (European Chemical Regions

Network). Molto presto Fiera Milano Tech inizierà a programmare l'e-

dizione 2007 anche inviando a tutti gli espositori un questionario per

raccogliere utili suggerimenti che possano contribuire a realizzare un

evento sempre più in grado di soddisfare le esigenze del mercato.

Nel frattempo, la fiera continua on line: www.richmac.it. Le prossime

mostre in programma organizzate da Fiera Milano Tech sono: dal 24

al 27 gennaio 2006 a fieramilanocity Tau International, l'evento delle

tecnologie ambientali; dal 15 al 18 marzo 2006 nel Nuovo Quartiere

fieramilano di Rho Sicurezza (antintrusione, rilevazione incendio, dife-

se passive, impiantistica elettrica, automazione edifici), Sicurtech

Expo (prodotti e sistemi per la prevenzione, la sicurezza, l'igiene del

lavoro, la protezione antincendio) e Chiusure Tecniche (chiusure

tagliafuoco, antieffrazione, industriali, residenziali, pedonali). 

Positivo bilancio per Rich-Mac

Parigi, cuore della prima regione

economica francese, ha accolto

quest'anno, dal 29 novembre al 2

dicembre, la 21a edizione di Pollutec, Salone Internazionale delle

Attrezzature, delle Tecnologie e dei Servizi ambientali.  Su una

superficie di 50.000 m2, il salone ha presentato l'offerta più com-

pleta di attrezzature e servizi per la prevenzione e il trattamento di

ogni tipo di inquinamento: acqua e rifiuti/riciclaggio, ma anche aria,

fonti energetiche pulite o rinnovabili, paesaggi e suoli, gestione dei

rischi, analisi/misura/controllo e inquinamento acustico.

Confermando la sua dimensione mondiale, l'evento ha visto riuni-

ti oltre 1.400 espositori provenienti da una trentina di nazioni, regi-

strando una crescita del 2% rispetto all'edizione del 2003. I visita-

tori sono stati oltre 40.000. Tra le tematiche in crescita quest'an-

no: Riciclaggio e Valorizzazione; Bonifica del paesaggio e del

suolo; Ambiente, Rischi e Salute; Energie Rinnovabili; biomassa,

solare, eolica, piccola energia idroelettrica. Pollutec ha dedicato,

inoltre, per la prima volta un ampio spazio alle soluzioni concrete

in tema di Sviluppo Sostenibile/Eco-progettazione attraverso una

nuova area in grado di fornire informazioni, guide e strumenti

metodologici e testimonianze riguardo a una selezione di prodotti

che possono essere inquadrati tra gli acquisti eco-responsabili.

Rendez-vous mondiale dell'environnement

RICERCA DI PERSONALE
Vecom Italia, società ad alta specializzazione tecnica distributore esclusivo Liquid Plastics Ltd e Flexcrete Ltd, ricerca 

collaboratori già operanti nel settore chimico farmaceutico e alimentare, per la vendita di sistemi di protezione

e rivestimenti e finiture per pareti, soffitti e pavimenti. Trattamento provvigionale molto interessante. 

Contattare Vecom Italia - Via Virgilio 24 - 21100 Varese - Tel. 0332.225501 - Sig.ra Adele Pinorini (diretto 0332.822358).
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Tanti gli elementi che hanno reso la

manifestazione, svoltasi a Roma

dal 29 settembre al 1 ottobre, l'oc-

casione ideale per promuovere l'utilizzo delle energie rinnovabili, la

mobilità sostenibile e per parlare del futuro del clima.  Cinque gli eventi

che si sono tenuti in contemporanea offrendo ai visitatori una ricca parte

espositiva e un nutrito calendario di conferenze: Eolica Expo

Mediterranean, CO2 Expo, Idrogeno Expo, Eco Motori Expo e Geo

Energy. Oltre 4.000 visitatori, 150 espositori provenienti da 20 paesi,

un'area espositiva di 6.000 m2, 7 conferenze, 200 relatori e un'Area

Test Drive, sono questi gli ingredienti che hanno fatto di Zero Emission

Expo un evento senza precedenti nel panorama nazionale. Nel corso

della tre giorni romana tanti gli eventi di richiamo, tra i quali la presenta-

zione del Mercato delle Quote di Emissione del Gestore del Mercato

Elettrico. Presenti più di 250 fra le maggiori imprese italiane che opera-

no nei settori dell'energia, della siderurgia, del cemento, della calce, del

vetro, della ceramica e della cellulosa, che dovranno ridurre le proprie

emissioni di gas serra. Nutrita la partecipazione anche ai corsi del Kyoto

Club sull'eolico e sulla Direttiva Emission Trading. Zero Emission Expo

dà appuntamento al prossimo anno dal 27 al 30 settembre. Oltre agli

eventi già collaudati, proporrà anche Casa Energia Expo 2006, prima

edizione del Salone per la casa che produce e risparmia energia.

Affluenza in crescita alla seconda edizione di Sep/Emat - il salone

organizzato congiuntamente dalla Fiera di Padova e Fiera Zagabria

che si è chiuso nel centro fieristico di Zagabria venerdì 30 settem-

bre - dove erano presenti 200 espositori, di cui 30 provenienti

dall'Italia. Gli operatori italiani hanno

segnalato la grande attenzione di quelli

croati per le tecnologie collegate alla

gestione dei rifiuti e al trattamento delle

acque. A questo proposito il presidente

di PadovaFiere, Ferruccio Macola, e il

direttore di Fiera Zagabria, Davorin

Spevec, hanno dato l'avvio a una serie di

incontri per l'organizzazione congiunta di

una conferenza periodica sullo stato di

salute dell'Adriatico. Particolarmente interessanti sono stati il con-

vegno internazionale sui rifiuti ospedalieri e l'incontro sul finanzia-

mento dei progetti ambientali dei Balcani in collaborazione con il

Ministero dell'ambiente italiano. Significativa la presentazione a

Zagabria del progetto Tec Park Net,

organismo trasversale tra parchi scienti-

fici e tecnologici che si inserisce nel pro-

getto EU Future Region, macro regione

collocata tra Nord Est italiano e i più vici-

ni paesi dell'Est europeo. Prossimo

appuntamento internazionale del salone

delle ecotecnologie a Bucarest nel

2006. Sep Italia sarà invece a Padova

dal 15 al 18 marzo 2006.

Il Gruppo Scientifico Italiano Studi e Ricerche organizza a Milano,

presso l'Istituto Milanese Martinitt, l'edizione 2006 della Settima

dell'ambiente nei giorni 13-14-15 e 16 febbraio. La prima gior-

nata sarà dedicata alla 'Bonifica di siti contaminati' (il program-

ma sarà disponibile a breve). Nel corso dell'incontro del giorno

14 al centro del dibattito 'La termovalorizzazione dei rifiuti', che

connessa al sempre crescente progresso scientifico e tecnologi-

co e costantemente al centro di dibattiti e polemiche, è da anni

una delle tematiche più importanti e attuali in materia di ambien-

te. La giornata di mercoledì tratterà di 'Prevenzione e riduzione

integrata dell'inquinamento (IPPC) e autorizzazione integrata

ambientale (AIA). L'ultimo appuntamento è destinato a

'Inquinamento acustico', che ai fini della tutela della salute e del-

l'ambiente riveste particolare importanza.

Sep Emat: in Croazia più attenzione 
per rifiuti e trattamento acque 

Settimana ambiente 2006

Si è conclusa con successo Zero Emission Expo 
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AGENDA
ITALIA 

TAU INTERNATIONAL

24 - 27 gennaio 2006

FieraMilanoCity

Mostra dedicata alle 

tecnologie ambientali

IPACK IMA

14 - 18 marzo,

Rho-Pero (Milano) 

Salone internazionale 

della refrigerazione,

condizionamento dell’aria 

e ventilazione

SICUREZZA-SICURTECH EXPO-

CHIUSURE TECNICHE

15 - 18 marzo 2006

FieraMilanoCity

Mostra internazionale 

biennale di riferimento 

per chi opera nella safety

SEP POLLUTION

15-18 marzo 2006

Padova

Esposizione internazionale 

dell’industria dell’ambiente

H2O

17-19 maggio 2006

Ferrara

Fiera internazionale dedicata 

al trattamento delle acque

SINERGY

9 - 11 settembre 2006

Rimini

3a edizione dell’Evento 

biennale dedicato all’energia 

veicolata con sistemi a rete

BIAS/FLUIDTRANS

20 - 23 settembre 2006

Fiera Milano

32a Mostra Convegno Internazionale

dell’automazione, strumentazione,

Microelettronica 

e ICT per l’industria. Saloni collegati: 

- Mechanical Power 

Trasmission & Motion Control; 

- Manufacturing Forum; 

- BI.MAN 

ECOMONDO

8 - 11 novembre 2006

Rimini

fiera Internazionale del recupero 

di materia ed energia

e dello sviluppo sostenibile

ESTERO

TAU INTERNATIONAL

24-27 gennaio 2006,

Milano

Evento per chi opera nell’industria 

e nei servizi per l’ambiente

ANALYTICA

aprile 2006

Monaco (D)

Salone biennale di analisi,

biotecnologie, diagnostica 

e tecniche di laboratorio

ACHEMA 2006

15 - 19 maggio 2006,

Frankfurt am Main 

(Germania)

28a Esposizione-Congresso

Internazionale di Tecnologia

Chimica, Protezione dell’Ambiente 

e Biotecnologia

POLLUTEC

28 novembre-2 dicembre 2006

Lione (F)

Salone internazionale delle attrezza-

ture, tecnologie e servizi ambientali


