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Presentazione dell’incontro 
 

Il regolamento REACH, che definisce le norme per 
la produzione, l'uso e la commercializzazione  
delle sostanze chimiche, è in corso di applicazione 
nel nostro paese. 
Le imprese interessate devono assolvere compiti 
per i quali hanno bisogno di assistenza 
specialistica, che possono trovare in organismi di 
ricerca(OdR) e laboratori(Lab), che si occupano di 
prodotti chimici e materiali. 
E' apparso evidente, fin dalle prime applicazioni 
del regolamento REACH, che difficilmente un solo 
laboratorio o organismo di ricerca riesca ad 
assolvere tutti i compiti richiesti.    
E' nata perciò l'esigenza di mettere in rete più 
soggetti, complementari fra loro, che riescano a 
soddisfare la differenziata domanda di 
competenze tecniche.  In Toscana, dove sono 
state promosse diverse iniziative per aiutare le 
imprese a innovare e consolidare le proprie 
produzioni e la loro commercializzazione, il 
problema dell'applicazione del REACH non è stato 
ancora affrontato con sufficiente incisività.    
L'esistenza di 12 Poli d'innovazione, costituiti dalla 
Regione Toscana per promuovere l'innovazione 
tecnologica in altrettanti settori produttivi, sarà 
certamente utile per recuperare quel persistente 
ritardo.  All'interno dei Poli citati sono presento 
OdR e Lab, capaci di assolvere i compiti che 
l'applicazione del REACH richiede; essi 
costituiscono già i nodi di una rete virtuale 
regionale, che può essere formalizzata attraverso 
un contratto di rete o strumenti giuridici 
equivalenti.    
Si configura in tal modo una organizzazione 
qualificata, facilmente accessibile, idonea a 
coprire le diverse tipologie di domanda 
provenienti dalle imprese.    

 

Programma della giornata 
 

09.00     Registrazione partecipanti 
 

09.15     Saluti e presentazione della giornata 
 

09.30     “L'applicazione del regolamento REACH 

(Registration, Evaluation and Authorization of 

Chemicals) e i compiti dei laboratori” 

Prof.ssa A.M.Papini (UniFi Dip. Chimica) 
 

10.00     “L’iniziativa della Regione Toscana per 

l’applicazione del regolamento REACH” 

Dott. Albino Caporale (RT  DG Competitività del 

sistema regionale e sviluppo delle competenze) 
 

10.30     “Il regolamento REACH e la certificazione 

BPL ( Buone Pratiche di Laboratorio) necessaria 

per  effettuare i test “ 

Dott.ssa A.Colacci (ARPA Emilia Romagna) 
 

11.00     Caffè 
 

11.15     “Il contributo dei Poli di innovazione e 

della Tecnorete all’applicazione del REACH” 

Ing. S.Nesti (coord. Polo innovazione OTIR -moda) 

 

11.45     “Polimeri e tecno polimeri nel 

regolamento REACH” 

Ing. L.Bartolommei (Pontlab) 
 

12.15     “Il contratto di rete per integrare le 

competenze di più laboratori” 

Avv. A.Grazzini (Studio legale Paratore Pasquetti 

& Partners FI) 
 

12.45    Interventi 


