
La divulgazione del 

Materiale didattico-educativo

“A Scuola con il REACH e il CLP 
…insieme per essere più sicuri”

 il corso per gli INSEGNANTI

Incontro 28 settembre 2022
Ministero della salute, Luigia Scimonelli



la gestione dei prodotti chimici nel contesto di una strategia internazionale

A livello europeo 2 regolamenti europei (REACH/CLP)
• per la protezione salute

• per la tutela dell’ambiente
• per l’innovazione

• per la sostituzione di sostanze preoccupanti
....



• FABBRICANTE
• IMPORTATORE

• UTILIZZATORE A VALLE
• FORMULATORI 

• UTILIZZATORE INDUSTRIALE e  PROFESSIONALE
• ASSOCIAZIONI DI CATEGORIE

• MINISTERO della SALUTE (AUTORITA’ COMPETENTE)
• MIN TRANSIZIONE ECOLOGICA
• MIN SVILUPPO ECONOMICO

• CENTRO NAZIONALE SOSTANZE CHIMICHE (ISS)
• ISPRA
• ENEA

• REGIONI - PROVINCE AUTONOME
• ECHA

• COMMISSIONE europea
• Enti di ricerca  - OCSE

• ONG 
• DIVULGATORI SCIENTIFICI

• MI  +  MUR
• Università

• CONSUMATORE

3

Chi coinvolge il tema della 

«SICUREZZA CHIMICA»?

Quale istituzioni si adoperano? 

Chi altro è coinvolto

imprese

Istituzioni 
nazionali ed 
europee

Organizzazioni scientifiche 
e non governative

«Transfer» di conoscenza 
alla società 



Il mondo della Scuola
L’Accademia

L’alta specializzazione



2009 Corso per Insegnanti «tutor REACH»
(indicati da USR) al MdS, 
in presenza per 3 giorni
(Illustrazione di REACH e CLP)

• Richiesta incentivare la discussione nel 
mondo della Scuola 

• predisporre un «materiale didattico» 
per gli studenti su piattaforma Moodle

2010: 1^ edizione concorsi a premio nazionale per 
Studenti e Insegnanti+ Giornata di dialogo (evento 
divulgativo e di premiazione al MIUR) 

2013: 2^ edizione concorsi a premio nazionale per 
Studenti e Insegnanti
+ Giornata di dialogo (evento divulgativo e di 
premiazione al MIUR) 

Predisposizione materiale didattico «A Scuola 
con il REACH e il CLP...insieme per essere più 
sicuri» 
GO LIVE 1°settembre 2021 (portale reach.gov.it)
Accesso libero per studenti e Insegnanti
(Informati Min Istruz e USR)

Continua...
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2022 - GdL formazione e informazione del CtC
Predisposizione della proposta formativa per gli insegnanti sulla 
piattaforma SOFIA del Min.istruzione per conoscere e usare il materiale 
didattico (MdS, Enti e e Regioni coinvolti)

Piani regionali della prevenzione 2021-2025:

- Diverse azioni per il coinvolgimento “delle scuole che promuovono salute”, tramite gli USR, 
per favorire un allargamento del loro ventaglio di interventi anche sul tema dell’uso (eco) 
sostenibile e consapevole dei prodotti chimici attraverso cui passa uno stile di vita sano

Piano nazionale della prevenzione del MdS 2020-2025
Una delle aree di integrazioni fra i diversi obiettivi è la «prevenzione del rischio chimico».
Setting «scuola» contesto fondamentali per la «promozione della salute» e per lo 
sviluppo dei  percorsi di crescita e acquisizione di adeguate competenze di vita.

Trasmissione della proposta formativa per gli insegnanti dal MdS al 
Min. Istruzione 

Realizzazione del corso
1^edizione
dic2022 –aprile 2023 

Realizzazione del 
corso successive 
edizioni (Regioni)



IL COMITATO TECNICO DI COORDINAMENTO REACH E IL 
GRUPPO DI LAVORO FORMAZIONE E INFORMAZIONE

Il Comitato tecnico di coordinamento REACH (decreto interministeriale 22
novembre 2007 (G.U. n. 12 del 15/01/2008) presieduto dal MdS (autorità
competente nazionale REACH/CLP) opera, per temi specifici,
attraverso diversi gruppi di lavoro.

Tra tali gruppi vi è il Gruppo di lavoro Formazione e informazione

Il gruppo di lavoro valuta, propone e realizza iniziative per favorire
l’attuazione di programmi di formazione ed informazione, in
materia di regolamento REACH anche in connessione al
regolamento CLP.

Il GdL ha realizzato il materiale didattico per gli studenti

Il GdFL sta realizzando un corso di formazione per gli Insegnanti per
facilitare l’utilizzo del materiale didattico



IL MATERIALE DIDATTICO 



Il materiale didattico «A Scuola con il REACH e il
CLP...insieme per essere più sicuri» è stato
predisposto dal Gruppo di lavoro Formazione e
Informazione del Comitato tecnico di Coordinamento
REACH di cui al decreto interministeriale del 22
novembre 2007 (G.U. n. 12 del 15/01/2008)

All’elaborazione dei contenuti del materiale didattico 
hanno collaborato referenti del: 
• Ministero della Salute 
• Ministero della Transizione ecologica, 
• Ministero dello Sviluppo Economico, 
• Centro Nazionale Sostanze Chimiche, prodotti cosmetici e 

protezione del consumatore dell'Istituto Superiore di Sanità 
(ISS-CNSC), 

• Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale 
(ISPRA) 

• Ministero dell'Istruzione.



Il materiale didattico “A Scuola con il 
REACH e il CLP… insieme per essere più 
sicuri” è indirizzato agli studenti e 
insegnanti delle scuole secondarie di 
primo e secondo grado. 



OBIETTIVI DEL MATERIALE DIDATTICO «A SCUOLA CON IL REACH E 
IL CLP...INSIEME PER ESSERE PIU’ SICURI»

- Promuovere la conoscenza della gestione europea dei prodotti chimici

- Promuovere riflessioni riguardanti l’uso dei prodotti chimici presenti nella
quotidianità  promuovere cambiamenti nelle abitudini con conseguente
diminuzione dell’esposizione a sostanze che possono rappresentare un
rischio per la salute umana e per l’ambiente.

- Supportare l’analisi che lo studente svolge per orientare il proprio futuro nel
mondo del lavoro e/o nel percorso universitario

- sostenere la fiducia nelle Istituzioni europee e nazionali nelle loro attività a
tutela della salute e dell’ambiente.

- sostenere le Istituzioni scolastiche nel loro percorso di formazione della
cittadinanza responsabile sui temi dell'educazione ambientale

- contribuire ad innovare la didattica delle scienze sperimentali, sostenendo e
rafforzando al contempo l’apprendimento nelle aree tecnico-scientifiche, la
loro interconnessione con l’economia, il diritto, le scienze sociali e con l’uso
corrente della lingua inglese.



LA «CORNICE» DEL MATERIALE DIDATTICO



Schede di apprendimento

Schede di approfondimento

Materiali multimediali

3 temi:
- Esplorando il mondo dei prodotti chimici
- Esplorando il mondo della normativa
- Il coinvolgimento della società civile



DIVULGARE «l’esistenza» DEL MATERIALE DIDATTICO

 Pagina web dedicata sul portale intergovernativo reach.gov.it 

 Informato il Min. Istruzione, gli USR, e le sovraintendenze scolastiche
 Nota prot 0042143 del 20/09/2021 al Min. Istruzione e USR 
 Nota prot. 45146 del 05/10/2021 al Min.Istruzione e sovraintendenze

 Informato il gruppo tecnico interregionale REACH

 Raccordo con le Regioni durante la predisposizione dei piani regionali 
della prevenzione

 Necessità di predisporre un «corso» per gli insegnanti 
 Proporre il corso sulla Piattaforma S.O.F.I.A del Min. Istruzione
 Realizzare la 1^edizione del corso (livello centrale con il 

coinvolgimento dei alcune Regioni)
 Realizzare le successive edizioni (regioni) (la divulgazione del corso 

avverrà con cataloghi regionali)





SIAMO NELLA FASE DI PREDISPOSIZIONE 
DELLA PROPOSTA FORMATIVA che il MdS

trasmetterà al Min. istruzione

TaskFORCE SOFIA 
del GdLformazione
informazione

Dr. Amerigo Bianchi – USL centro Toscana

Dr.ssa Elena Tenti - USR della Toscana

Dr.ssa Annamaria Bax - Min. istruzione

Prof.ssa Maria Grazia Corradini – Min. istruzione

Dr Giovanni Borgarello –regione piemonte

Ing. Milena Orso Giacone – regione piemonte

Dr.ssa Francesca Carfi - enea

Dr.ssa Veronica Scutari - enea

Dr.ssa Antonietta Covone – regione lombardia

Dr.ssa Annamaria Lantero – arpal liguria

Dr.ssa Sonia Russo – regione veneto

Dr.ssa Luigia Scimonelli - Min salute 



«CHIMICA, SALUTE e SOSTENIBILITA’
(A Scuola con il REACH e il CLP…insieme per 
essere più sicuri)»

• offrire ai Docenti l'opportunità di progettare con gli
studenti delle proprie classi percorsi educativi centrati sulla
cittadinanza attiva e la sostenibilità ambientale in linea con
la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile e il Piano
Nazionale RiGenerazione Scuola del Ministero
dell’Istruzione per la transizione ecologica e culturale delle
scuole.

• In particolare, il percorso formativo si concentra sulla
presentazione del materiale didattico “A scuola con il
REACH e CLP…insieme per essere più sicuri”

CORSO
per gli 

insegnanti 
scuola secondaria 

1°e2°grado

ELEMENTI DELLA PROPOSTA FORMATIVA



il Corso vuole garantire l’acquisizione di competenze in materia di:

• Costituzione / Diritto / Beni Pubblici (Consapevolezza del legame tra le
persone e la Casa comune),

• Educazione alla legalità e alla solidarietà (Recuperare la socialità),

• Sviluppo sostenibile Agenda 2030 (Solidarietà ed ecologia, conoscere la
biodiversità, conoscere l’economia circolare, essere consapevoli degli
sconvolgimenti climatici),

• Educazione Ambientale (Consapevolezza dei diritti ecologici di tutti gli
esseri viventi, consapevolezza dei problemi ambientali e di come vanno
affrontati, minimizzare gli impatti dell’uomo sulla natura, imparare a
costruire mestieri ed imprese del futuro).

Tali competenze rispondono pienamente anche a quelle indicate nei “4
Pilastri” del piano nazione “RiGenerazione Scuola”:

• stimolando e coltivando nuovi saperi da conquistare,

• acquisendo nuove abitudini nel comportamento,

• progettando ambienti di apprendimento sempre più corrispondenti alle
nuove necessità didattiche.

«CHIMICA, SALUTE e SOSTENIBILITA’
(A Scuola con il REACH e il CLP…insieme per 
essere più sicuri)»

CORSO
per gli 

insegnanti 
scuola secondaria 

1°e2°grado

ELEMENTI DELLA PROPOSTA FORMATIVA



Il corso si articola su un totale di 36 ore

• è suddiviso in tre moduli tematici:

I modulo: Incontro iniziale 

II modulo:

materiale didattico

come strutturare un percorso educativo sui temi della sostenibilità 

AUTOFORMAZIONE

III modulo

Parte A - Laboratorio (sperimentazione con la classe dell'uso del 
materiale didattico)

Parte B  documentare il «progetto di laboratorio»

Parte C analisi delle «schede di rendicontazione progetto di 
laboratorio»

 Incontro Finale 



Dettaglio del corso



Dettaglio del corso



Dettaglio del corso



Dettaglio del corso



Realizzazione 1^ edizione 
(tempistica dic2022-maggio2023)
Coinvolgimento delle Regioni (Regioni che hanno dato la 
disponibilità o mostrato interesse)
• Abruzzo 
• Basilicata 
• Emilia Romagna 
• Friuli Venezia Giulia 
• Lazio 
• Liguria 
• Lombardia 
• Marche 
• Piemonte 
• Puglia 
• Sardegna 
• Sicilia 
• Toscana 
• PA. Trento 
• Veneto 

• Molise
• PA Bolzano
• VdA



Ufficio scolastico regionale (USR)  

Direzione regionale istruzione/ formazione scolastica

Direzione regionale Sanità 

Ambiente Regione e/o ARPA/APPA

Riferimento organizzativo 

Esperto REACH/CLP

Il 
coinvolgimento 
della REGIONE

1^ richiesta: avere un «referente del corso»



Modalità di erogazione del corso

• a) modalità mista: Incontri in presenza presso sedi 
regionali. Si prevede l’intervento di formatori 
collegati via web.

• b) asincrona



In presenza:
• Relatori 
• insegnanti del Lazio 
• Referenti della regione 

Lazio (da condividere)

Sede individuata 
dalla regione 1

Sede 
individuata 
dalla regione 
2

Sede individuata 
dalla regione 3

Sede individuata 
dalla regione ....



2^ richiesta

• Ricevere il riferimento della sala che Regione  
intende mettere a disposizione (es. sede ASL 
indirizzo..., Istituto scolastico indirizzo... Etc)

• Caratteristica sala: capienza 20 persone, video 
collegamento, schermo



Attività didattica di una classe di una scuola
primaria che ha partecipato alla 2^edizione
delconcorso nazionale sul REACH e CLP

Un dettato in una classe di III



l.scimonelli-esterno@sanita.it

Grazie a tutti della cortese attenzione

La Task force SOFIA

mailto:l.scimonelli-esterno@sanita.it

