
 

  

 NOVATECH s.r.l. – Via Germania, 16 – 35010 VIGONZA (PD) 
Tel. 049 8936673 – Fax 049 8936702 – www.novatech-srl.it – e-mail: info@novatech-srl.it 
C.F. e P.IVA 03490770280 – Cap. Soc. € 50.100,00 i.v. – REA: PD 316240 

 
 

 
Novatech Srl offre la possibilità di partecipare ad un incontro gratuito allo scopo di 

informare i produttori e gli utilizzatori di sostanze chimiche sugli obblighi previsti 

dal Regolamento REACH in tema di scenari espositivi. 

Cosa sono gli scenari di esposizione? 

La corretta valutazione del rischio chimico ai sensi del Titolo IX del D.Lgs. 81/08 prevede la 

verifica e la gestione delle informazioni contenute nelle Schede dei Dati di Sicurezza (SDS) e 

nelle Schede dei Dati di Sicurezza estese (eSDS), così chiamate perché comprendono anche gli 

Scenari Espositivi 

In determinate condizioni, infatti, il Regolamento REACH prevede che alla SDS di una sostanza 

o miscela pericolosa si alleghino informazioni più specifiche volte a garantire l’uso sicuro della 

sostanza o miscela oggetto di scheda di sicurezza. Tali informazioni sono presentate sotto forma 

di documento che viene allegato alla SDS e che prende il nome di Scenario Espositivo. 

La valutazione di conformità allo scenario d'esposizione è obbligatoria secondo quanto previsto 
dal Regolamento Reach (art. 37 paragrafo 5) ed è complementare alla valutazione del rischio 
chimico previsto dal D. Lgs. 81/2008. 

Risulta determinante, quindi, per una corretta valutazione e gestione dei rischi 
associati all’uso di sostanze e miscele pericolose, comprendere l’importanza degli 
scenari di esposizione e come valutare la congruità della propria operatività aziendale 
con quanto in essi riportato.  

• DESTINATARI: Produttori/importatori ed utilizzatori di sostanze chimiche. 

• SEDE: presso MATRIX RELAIS, Via Germania 22, Peraga di Vigonza (PD).  

• PROGRAMMA DELL’INCONTRO: 

• ore 14.00 - registrazione 

• ore 14.30 - interventi dei relatori 

• ore 16.00 - quesiti 

• ore 16.30 - chiusura 

 

 

 

 

 

SCENARI ESPOSITIVI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO: 

NUOVI OBBLIGHI E SANZIONI  

Venerdì 13 Maggio 2016, dalle ore 14.00 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

DA INVIARE ENTRO IL 06/05/16 

al fax n. 049 8936702 oppure e-mail: consulenza@novatech-srl.it 

SCENARI ESPOSITIVI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO: NUOVI 

OBBLIGHI E SANZIONI 

Venerdì  13 maggio 2016 ore 14.00 - 16.30 

 

AZIENDA    

INDIRIZZO  CITTÀ  CAP  

TELEFONO  E-MAIL  

FAX  PARTITA IVA  

 

NOME PARTECIPANTE 

 

 

 

Desidera ricevere la newsletter gratuita mensile di aggiornamento ambientale di Novatech 

Srl?   Se SI la preghiamo di indicare la sua e-mail____________________________ 
    SI NO 

Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03 (verranno trattati per 

finalità legate allo svolgimento di questa iniziativa o di ulteriori attività formative e di invio 

della newsletter ambientale qualora espressamente compilato il precedente campo) 

    SI NO 

 

COME RAGGIUNGERE LA SEDE DELL’INCONTRO 

I corsi avranno luogo presso la sala convegni di MATRIX RELAIS, via Germania 22 – Vigonza PD (località Peraga zona 

artigianale). 

PER CHI PROVIENE DA TANGENZIALE SUD O DA DIREZIONE CASTELFRANCO: uscita CADONEGHE-VIGONZA; alla 

rotonda seguire direzione Vigonza, dopo un km circa svoltare a sinistra in via Trevisan; alla rotonda proseguire dritti; 

il Matrix Relais si trova sulla destra al civico 22 di via Germania. 

PER CHI PROVIENE DA TANGENZIALE NORD O DA PONTE DI BRENTA: al termine della tangenziale fare la grande 

curva a U e svoltare a destra (indicazione CADONEGHE), prendere la prima a destra, via Trevisan; alla rotonda 

proseguire dritti; il Matrix Relais si trova sulla destra al civico 22 di via Germania. 

 

 


