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E’ un servizio ON LINE che vuole fornire informazioni e
assistenza a tutti coloro che sono coinvolti dall'applicazione dei Regolamenti REACH e CLP. I regolamenti
REACH e CLP hanno modificato la gestione delle sostanze chimiche, delle miscele e di tutti gli articoli che le contengono.

Lo sportello è attivo in tutte le AUSL della Regione Emilia Romagna.
Nel territorio della provincia di Piacenza puoi accedere allo “Sportello Informativo Reach e CLP” attraverso il sito internet :




alle risposte, alle domande più frequenti (FAQ REACH e
FAQ CLP) sia in inglese che in italiano
ai testi dei Regolamenti REACH e CLP aggiornati
al traduttore di tutti i termini tecnici usati in ambito REACH e
CLP

Nel caso di quesiti specifici non soddisfatti dalle FAQ, o dalle altre fonti informative a disposizione, potrai inviare richieste di chiarimenti circa l'implementazione dei Regolamenti REACH e CLP cliccando “RICHIESTA INFORMAZIONI”.
Per motivi di sicurezza il sistema ti chiederà di effettuare la registrazione di
alcuni dati che sono necessari, considerata la complessità della materia,
per poter valutare al meglio la possibile risposta.
Le risposte saranno concordate fra gli esperti REACH-CLP della Regione
Emilia Romagna e ti saranno inviate all’e-mail che registrerai nel sistema

http://www.ausl.pc.it

Potrai accedere ai siti istituzionali, ai documenti e alle linee guida più importanti ed avere gratuitamente informazioni per conoscere:





obblighi e relative responsabilità;
procedure da seguire in caso di utilizzo, fabbricazione o importazione di sostanze chimiche, miscele o articoli contenenti sostanze chimiche;
caratteristiche di pericolosità e indicazioni sull’utilizzo sicuro delle sostanze chimiche contenute nei diversi prodotti

Associazioni di categoria di aziende, consulenti e consumatori
La normativa è fortemente innovativa e vuole nello specifico diffondere le
informazioni non solo a coloro che utilizzano, fabbricano o importano sostanze chimiche, ma anche direttamente ai consumatori per permettere di fare
scelte consapevoli.

