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e, p.c. Dipartimento salute e politiche sociali

Servizio politiche sanitarie e per la non 
autosufficienza

Dipartimento di Prevenzione APSS

APPA

IPRASE

LORO SEDI

S167/2022/26.6-2021-32/MF
Numero  di  protocollo  associato  al  documento  come  metadato  (DPCM 
3.12.2013,  art.  20).  Verificare  l'oggetto  della  PEC  o  i  files  allegati  alla 
medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.
Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra (da citare nella 
risposta).

Oggetto: “A scuola con il REACH e il CLP… insieme per essere più sicuri”; uso sicuro dei 
prodotti chimici.

La presente per portarvi a conoscenza della proposta promossa dal Dipartimento salute e politiche 
sociali  –  Servizio politiche sanitarie  e per  la  non autosufficienza,  riguardante la  formazione in 
oggetto, progettata e realizzata per i docenti delle scuole, dedicata alla normativa europea sulle 
sostanze  chimiche  che  ha  preso  corpo  progressivamente  negli  ultimi  venti  anni.  Il  comune 
denominatore dei Regolamenti  riguardanti  questa materia è l’Agenzia europea per le sostanze 
chimiche ECHA. 
Il  Regolamento  1272/2008  (CLP)  disciplina  il  tema  degli  imballaggi  e  delle  etichette  che 
accompagnano sostanze, miscele ed articoli immessi sul mercato europeo.
In  particolare  il  Regolamento  Europeo  1907/2006,  REACH,  promuove  la  tutela  della  salute  e 
dell’ambiente in applicazione del principio di precauzione; richiede ai produttori la registrazione 
delle  sostanze/miscele,  sollecita  l’eliminazione  da  parte  dell’industria  di  alcune  sostanze 
particolarmente preoccupanti, cercando l’equilibrio per arrivare a uno sviluppo sostenibile. 
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Analogamente al Ministero della Salute in accordo con il  Ministero dell’Istruzione e in attuazione 
del  Piano  Nazionale  della  Prevenzione  2020-2025  e  i  relativi  Piani  Regionali  2021-2025,  il 
Dipartimento salute e politiche sociali intende dunque promuovere la prima edizione del corso in 
oggetto dedicato ai docenti a tempo indeterminato maggiormente coinvolti in questo ambito, per un 
numero massimo di 25 persone. 
Il corso proposto ha l’obiettivo di approcciare all’uso consapevole delle sostanze chimiche da parte 
degli utilizzatori finali e offrirà una panoramica sulle sostanze/miscele a cui prestare attenzione (ad 
esempio  disinfettanti,  igienizzanti,  prodotti  per la pulizia,  sgrassanti,  anticalcare,  pitture,  vernici,  
liquidi  per  tatuaggi,  carburanti,  abbigliamento,  additivi  vari,  liquidi  per  sigarette  elettroniche,  
prodotti per l’edilizia, accumulatori, fluidi termici, adesivi, colle, deodoranti  per ambienti, profumi 
per auto,  leghe per brasatura, pneumatici, oggetti per puericultura, giocattoli,  inchiostri,  colori e  
coloranti, pigmenti, prodotti per tinture, liquidi per lavastoviglie, bombole spray, lubrificanti).

Di seguito alcune informazioni specifiche.

Il corso sarà realizzato da esperti nazionali e locali e articolato in 36 ore divise in moduli: 
1) incontro iniziale
2) consultazione  del  materiale  didattico,  percorso  educativo  sulla  sostenibilità  ambientale, 

autoformazione
3) laboratorio in classe, documentazione e analisi del progetto
4) incontro finale.

La formazione avverrà in presenza, nei giorni e negli spazi di seguito riportati:

- 12 gennaio 2023 dalle 15.30 alle 18.30
presso Aula Magna Dipartimento Istruzione e Cultura, piano terra, Via Gilli 3 a Trento

- 18 gennaio, 13 febbraio, 23 febbraio, 25 maggio
presso Aule A1/A2 Dipartimento Istruzione e Cultura, piano terra, Via Gilli 3 a Trento.

Al  termine  del  percorso  sarà  lo  stesso  Ministero  della  Salute  a  rilasciare  la  certificazione  di 
partecipazione.

La  raccolta  delle  iscrizioni  dovrà  avvenire  a  partire  dal  giorno  8  novembre  2022  sino  al  25 
novembre  tramite  invio  di  una  e-mail  alla  seguente  casella  di  posta: 
uff.inclusionecittadinanza@provincia.tn.it indicando l’istituto di riferimento del docente, il nome e i 
recapiti. 
Per informazioni generali è possibile contattare l’Ufficio per le politiche di inclusione e cittadinanza 
(dott.ssa  Monica  Ferrari  e-mail:  m.ferrari@provincia.tn.it  -  tel.  0461/493859)  che  avrà  cura  di 
mettervi in contatto o di acquisire le informazioni dai colleghi del Servizio politiche sanitarie e per la 
non autosufficienza.

Cordiali saluti.
   LA DIRIGENTE
 - Monica Zambotti -

Questa  nota,  se  trasmessa  in  forma  cartacea,  costituisce  copia 
dell’originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato 
presso  questa  Amministrazione  in  conformità  alle  Linee  guida  AgID 
(artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita 
dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 
39/1993).

Allegati 2: circolare del Ministero, materiale illustrativo
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