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1) Regione:   Regione Liguria 

2) Titolo del progetto:   2.7.2  Applicazione del REACH in Liguria 

3) Identificativo della linea di intervento generale: 
Macroarea 2  “Prevenzione universale” 

2.7   Prevenzione delle patologie da esposizione, professionale e non, ad agenti chimici, 
fisici e biologici 

Obiettivo generale di salute: Contenimento entro i limiti previsti degli inquinanti da 
emissioni e scarichi degli insediamenti produttivi 

4) n. identificativo del progetto all’interno del Piano Operativo Regionale:  2.7.2  

5) Breve descrizione dell’intervento programmato: 
Il nuovo Regolamento REACH punta a definire un sistema integrato di registrazione 
valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche e mira ad assicurare un maggiore 
livello di protezione della salute umana e dell'ambiente. 
L’obiettivo principale del progetto consiste nella diffusione della conoscenza del 
Regolamento REACH alle imprese e ai lavoratori. 
Gli obiettivi secondari sono il progressivo e coordinato coinvolgimento dei diversi 
portatori di interesse a livello territoriale anche attraverso adeguati ed efficaci piani di 
formazione che trasferiscano agli organi di vigilanza le competenze necessarie. Questo 
processo favorirà le azioni di attuazione del Regolamento e provvederà sistematicamente 
ad accrescere le conoscenze e le competenze dei rispettivi soggetti coinvolti a vario 
titolo. 

6) Beneficiari: 
L’impatto del Regolamento sui vari comparti e attività riguarda i fabbricanti di sostanze 
chimiche, gli importatori e gli utilizzatori di sostanze chimiche e coinvolge tutte le filiere 
produttive interessate dall’applicazione di tale regolamento. 
La Regione, gli operatori ASL ed ARPAL esercitano i loro ruoli istituzionali attraverso i 
controlli sulla produzione, sulla detenzione, sul commercio e sull’impiego delle sostanze e 
preparati pericolosi. 

7) Obiettivo di salute del progetto: 
Protezione della salute umana e dell'ambiente a seguito della sempre più puntuale 
applicazione del Regolamento REACH sul territorio. 

VALORE AL 

31/12/2011 
VALORE AL 

31/12/2012 INDICATORE 
FONTE DI 

VERIFICA 
VALORE AL 

31/12/2010 
ATTESO OSSERVATO ATTESO OSSERVATO 

Numero di incontri 
del tavolo tecnico 
di coordinamento 

Verbali 
Atti 

7 10  10  

Numero eventi  
formativi realizzati 

Eventi 
formativi 

3 2  2  

 
Responsabile del Progetto:  
Alberto Verardo (alberto.verardo@regione.liguria.it) 
Ing. Sara Lamanna (sara.lamanna@regione.liguria.it) 
Dott.ssa Daniela Amicizia (daniela.amicizia@regione.liguria.it) 
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Macroarea:    2  “Prevenzione universale”               

Linea di intervento generale: 2.7   Prevenzione delle patologie da esposizione, professionale 
e non, ad agenti chimici, fisici e biologici 

Obiettivo generale di salute del PNP 2010-2012: contenimento entro i limiti previsti degli 
inquinanti da emissioni e scarichi degli insediamenti produttivi  

Titolo del Progetto:  2.7.2  Applicazione del REACH in Liguria 
 
 
CONTENUTI DEL PROGETTO 

Il nuovo Regolamento REACH punta a definire un sistema integrato di registrazione valutazione 
e autorizzazione delle sostanze chimiche e mira ad assicurare un maggiore livello di protezione 
della salute umana e dell'ambiente, sostituisce le numerose direttive e regolamenti per le 
sostanze chimiche,  orientandosi all’eliminazione degli effetti nocivi causati dalle sostanze 
chimiche e al tempo stesso a migliorare la competitività e la capacità di innovazione 
dell'industria chimica, valorizzando il ruolo imprenditoriale. 
Il Regolamento, che disciplina le fasi di produzione, importazione ed utilizzo delle sostanze 
chimiche, si pone come primario obiettivo l’introduzione e lo sviluppo di metodi alternativi 
sempre più efficaci per la valutazione delle caratteristiche delle sostanze chimiche e delle loro 
miscele, dei rischi derivanti dall’esposizione alle medesime nonché delle misure di sicurezza e 
gestione che eventualmente possono essere applicate al fine di abbassare il livello di rischio. 
L’impatto del Regolamento sui vari comparti e attività, non riguarda esclusivamente i 
fabbricanti di sostanze chimiche, ma anche gli importatori e gli utilizzatori di sostanze chimiche 
e coinvolge  in modo e misura differenziata tutte le filiere produttive interessate 
dall’applicazione di tale regolamento. 
L’obiettivo principale del progetto consiste nella diffusione della conoscenza del Regolamento 
REACH alle imprese e ai lavoratori. 
Gli obiettivi secondari sono il progressivo e coordinato coinvolgimento dei diversi portatori di 
interesse a livello territoriale anche attraverso adeguati ed efficaci piani di formazione che 
trasferiscano agli organi di vigilanza le competenze necessarie. Questo processo favorirà le 
azioni di attuazione del Regolamento e provvederà sistematicamente ad accrescere le 
conoscenze e le competenze dei rispettivi soggetti coinvolti a vario titolo. 
Il contenuto del progetto risulta in linea, e ne è la naturale prosecuzione, con il Piano Regionale 
della Prevenzione 2009 Sorveglianza e Prevenzione delle esposizioni ad agenti fisici e chimici 
(amianto e REACH). 

 

Beneficiari e attori 
Sono utilizzatori del REACH coloro che impiegano la sostanza per comporre un preparato, che 
costituiscono un articolo, che applicano un prodotto; non rientrano tra gli utilizzatori i soggetti 
che sintetizzano il prodotto o lo utilizzano per lavori in proprio.  
Esercitano concretamente i loro ruoli istituzionali attraverso i controlli sulla produzione, sulla 
detenzione, sul commercio e sull’impiego delle sostanze e preparati pericolosi la Regione, gli 
operatori ASL ed ARPAL.  

 

Analisi di contesto 
Attualmente tre norme specifiche, integrandosi, regolamentano la registrazione, la 
classificazione, l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze chimiche: il Decreto Legislativo n. 
52/1997, il Decreto Legislativo 65/2003 ed il Regolamento (CE) REACH n. 1907/2006. 
A seguito dell’Accordo Stato-Regioni, approvato in data 20 ottobre 2009 e recepito a livello 
regionale con Delibera della Giunta Regionale n. 397 del 5 marzo 2010, è stabilito che i 
controlli ufficiali possano essere effettuati senza particolari procedure di informazione e tanto 
meno di preavviso. 
Le linee di indirizzo per l’applicazione e la concreta attuazione del Regolamento CE n. 
1907/2006 prevedono che a livello di singola Regione vengano individuate le figure 
dell’Autorità deputata a livello regionale ad effettuare i controlli ed a comunicare all’Autorità 
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competente nazionale le risultanze degli stessi. La Regione Liguria ha provveduto a tale 
adempimento con l’adozione del provvedimento di cui sopra (DGR n. 397 del 5/03/2010).  
In attesa di introdurre una capillare ed uniforme attività di controllo e di vigilanza diventa 
necessario procedere in modo organico e puntuale, operando una progressiva sensibilizzazione 
ed un essenziale coinvolgimento degli operatori, attraverso opportune azioni di informazione e 
di formazione volte a consolidare ed accrescere la professionalità dei singoli in questo nuovo 
ambito. 
 

Modello logico 
Si prevede che la realizzazione della vigilanza REACH [Reg. (CE) n. 1907/2006 e trasferita a 
livello nazionale all’interno dei contenuti dell’Accordo S-R del 20 ottobre 2009] segua un 
percorso essenziale codificato.  
In particolare la vigilanza sarà svolta in modo congiunto da personale ASL/ARPAL e i 
destinatari saranno le imprese che operano nei differenti settori di produzione oggetto del 
Regolamento. A tale scopo gli operatori, addetti alla vigilanza, stanno svolgendo un percorso di 
formazione a cascata promosso dal Ministero della Salute.  
Progressivamente l’azione di governo del sistema si sposterà dall’organo centrale a quello 
locale dell’Autorità Regionale, specificatamente nel Settore Prevenzione, Sanità Pubblica e 
Fasce Deboli con attività di formazione.  
Nell’ambito della vigilanza i risultati degli accertamenti saranno sottoposti ad analisi mirate di 
contenuto e di valutazione con lo scopo di certificarne la coerenza procedurale, ma 
principalmente l’efficacia di risultato; solo a seguito di ciò il rapporto di indagine potrà 
diventare elemento dirimente della validità dell’azione di vigilanza, testimoniandone la 
coerenza e certificandone l’esito. 
Nella strategia complessiva dell’azione è comunque prevista la possibilità che una rilevata 
incoerenza possa essere assoggettata ad un puntuale esame finalizzato alla nuova introduzione 
o alla rettifica di elementi che possano determinare un miglioramento complessivo del sistema. 
 

QUADRO LOGICO 

OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI, RISULTATI ATTESI, ATTIVITÀ  

Obiettivo generale 
Promozione della conoscenza del Regolamento REACH ai diversi utilizzatori e avvio del sistema 
dei controlli sulle sostanze chimiche. 

Obiettivo specifico 
Promuovere la conoscenza ed il progressivo coordinato coinvolgimento dei diversi portatori di 
interesse a livello territoriale attraverso adeguati piani di formazione che trasferiscano agli 
organi di vigilanza le competenze necessarie favorendo le azioni di attuazione del Regolamento 
e che provvedano sistematicamente ad accrescere le conoscenze e le competenze dei rispettivi 
soggetti coinvolti. 

Risultato atteso 
Aumentare le conoscenze sul regolamento REACH attraverso il tavolo tecnico permanente 
composto dai soggetti interessati. Si elaborerà un documento che definisce gli aspetti 
organizzativi del sistema di vigilanza, nonché i criteri per la programmazione dei controlli.  
Organizzazione di eventi informativi sulla tematica complessiva rivolti alla componente 
imprenditoriale.  

Attività 
Si intende procedere all’identificazione dei diversi portatori di interesse con lo scopo di 
accrescere la loro competenza e orientandoli alla applicazione di un modello unico valido per 
l’intero ambito regionale. 
Elemento imprescindibile di questa attività è la necessità di costruire una programmazione utile 
e funzionale allo sviluppo dei principali contenuti del Regolamento nel territorio. 
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Si supporteranno in modo adeguato gli operatori destinati alla vigilanza nel processo di 
valutazione delle sostanze chimiche, con particolare attenzione al rischio per l’uomo (possibile 
esposizione) e ambiente. 
 

INDICATORI E MEZZI DI VERIFICA 

Indicatori 
Valutazione delle modalità applicative della vigilanza con il coinvolgimento di tutti i soggetti 
che saranno chiamati a svolgerla attraverso incontri mirati (numero incontri) 
Livello di coinvolgimento degli interlocutori primari destinatari delle azioni di vigilanza 
(nell’ambito dei settori individuati verifiche presso imprese singole). 

Mezzi di verifica 
Stesura di linee di indirizzo e comportamentali omogenee e orientative per la definizione delle 
azioni da svolgere a livello regionale in tema di vigilanza.  
Numero di incontri e percentuale di partecipazione rispetto ai coinvolgimenti.  

Analisi dei rischi e conseguenti assunzioni 
La norma evidenzia una serie di criticità alle quali deve essere data risoluzione attraverso la 
ricerca di possibili iniziative specifiche. Dette criticità possono sinteticamente essere 
rappresentate da:   

− molteplicità delle figure professionali coinvolte, sia sanitarie che non sanitarie 
− specificità di ulteriori risorse umane necessarie, attraverso l’implementazione delle 

competenze professionali o l'incremento delle competenze professionali 
− difficoltà nella azione di coordinamento. 

Sistematicità nella pianificazione dell’organizzazione dei controlli ufficiali. 
Coinvolgimento nelle migliori condizioni di fruizione possibile dei soggetti coinvolti nelle diverse 
azioni proposte.  
Definizione di strategia comportamentale puntuale ed efficace per l’erogazione delle 
informazioni finalizzata alla migliore comprensibilità ed assimilazione delle medesime da parte 
dei soggetti coinvolti. 
Disponibilità al coinvolgimento delle varie tipologie di risorse umane e materiali appartenenti 
agli organi di vigilanza in rapporto alle finalità delle azioni promosse. 
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Finalità 
progetto 

Logica intervento 
Indicatori verificabili 

obiettivamente 
Fonti di verifica 

Rischi e 
assunzioni 

Obiettivo 
generale 

Promozione della conoscenza del 
Regolamento REACH 

   

Obiettivo 
specifico 

Promozione della conoscenza e 
progressivo coordinato 
coinvolgimento dei diversi 
portatori di interesse a livello 
territoriale attraverso adeguati 
piani di formazione. 

Costituzione e funzionamento 
di un tavolo tecnico 
Numero di incontri del tavolo 
tecnico 

Verbali 
Atti 

Difficoltà di 
azioni di 
coordinamento 

1. Aumento delle conoscenze sul 
regolamento REACH attraverso il 
tavolo tecnico permanente 
composto dai soggetti interessati. 

Atti, comunicazioni e riscontri 

Linee di indirizzo 

Applicazione e 
diffusione 

Adesione alla 
evoluzione delle 
normative 
europee e 
nazionali 

2. Documento che definisce gli 
aspetti organizzativi del sistema di 
vigilanza, nonché i criteri per la 
programmazione dei controlli. 

Elaborazione e stesura dello 
stesso 

Applicazione e 
diffusione 

Adesione alla 
evoluzione delle 
normative 
europee e 
nazionali 

Risultati  
attesi 

3. Organizzazione di eventi 
informativi sulla tematica 
complessiva rivolti alla 
componente imprenditoriale. 

Eventi formativi realizzati 
Soggetti coinvolti 

Individuazione ed 
interessamento dei 
soggetti individuati 
per la 
partecipazione ai 
corsi 

Rispetto del 
cronogramma 

Attività  Mezzi Costi  

Attività 
1.1 

Individuazione dei diversi portatori 
di interesse e coordinamento 
operativo degli stessi per 
l’attuazione del REACH; relativo 
supporto finalizzato all’attenzione 
al rischio per l’uomo e l’ambiente 

incontri del tavolo tecnico 
Verbali e Atti 
Linee di indirizzo 

  

Attività 
1.2 

Realizzazione di interventi di 
formazione per formatori rivolti al 
personale ASL, ARPAL (altri enti 
coinvolti) 

eventi formativi realizzati 
operatori coinvolti 

  

Attività 
1.3 

Pianificazione delle azioni per il 
trasferimento del Regolamento sul 
territorio 

Documento programmatico 
relativo agli aspetti 
organizzativi del sistema 
con particolare riferimento 
alla vigilanza 

Esplicitazione dei criteri per 
la programmazione dei 
controlli 

  

Attività  
2.1 

Attuazione e programmazione delle 
azioni per il trasferimento del 
Regolamento sul territorio 
regionale 

Numero di controlli ispettivi 
effettuati in relazione a 
quelli programmati 
Verbali, schema di raccolta 
dati sensibili 

  

Attività  
2 .2 

Individuazione dei diversi portatori 
di interesse e coordinamento 
operativo degli stessi per 
l’attuazione del REACH; relativo 
supporto finalizzato all’attenzione 
al rischio per l’uomo e l’ambiente 

Incontri del tavolo tecnico 
Verbali e atti 
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Piano di valutazione 
 

Domande di 
valutazione 

Indicatori 
valutazione 

Fonte dati 
Strumento di 

raccolta 
Tempistica 

E’ aumentata la 
conoscenza del 
regolamento REACH tra i 
diversi portatori di 
interesse personale di 
Enti pubblici? 

% di soggetti raggiunti 
dall’informazione/  

formazione 
Quantitativa 

Schede di 
partecipazione 
agli incontri 
formativi 

Triennale 

E’ aumentata la 
conoscenza del 
regolamento REACH tra i 
diversi portatori di 
interesse (imprese e 
lavoratori)?  

% di soggetti raggiunti 
dall’informazione 

Quantitativa 

Schede di 
partecipazione 
agli incontri 
formativi 

Triennale 

Sono state predisposte 
le linee guida per le 
azioni di vigilanza? 

Documento formale Enti pubblici Decreto Triennale 

Sono state avviate le 
attività di vigilanza? 

Numero verbali Quantitativa 
Scheda 
informativa 

Triennale 
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Si riportano di seguito gli indicatori e standard di risultato e di processo delle varie attività 
previste in relazione all’obiettivo specifico: 
 

OBIETTIVO 
GENERALE 

Promozione della conoscenza del Regolamento REACH 

Indicatore di 
risultato 

Numero di incontri del tavolo tecnico 

Standard di 
risultato 

Costituzione e funzionamento di un tavolo tecnico  

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

1) Individuazione dei diversi 
portatori di interesse e 
coordinamento operativo 
degli stessi per l’attuazione 
del REACH; relativo supporto 
finalizzato all’attenzione al 
rischio per l’uomo e 
l’ambiente 

- Numero incontri del tavolo tecnico  
- Verbali e atti  

Formalizzazione dei ruoli e 
definizione delle linee di 
indirizzo 

2) Realizzazione di interventi 
di formazione per formatori 
rivolti al personale ASL, 
ARPAL (altri enti coinvolti) 

- Numero di eventi formativi 
realizzati 
- Numero di operatori coinvolti 

Individuazione ed 
interessamento degli 
operatori partecipanti ai 
corsi 

3) Pianificazione delle azioni 
per il trasferimento del 
Regolamento sul territorio 

- Documento programmatico 
relativo agli aspetti organizzativi 
del sistema con particolare 
riferimento alla vigilanza  
- Esplicitazione dei criteri per la 
programmazione dei controlli 

Definizione delle linee 
comportamentali per gli 
operatori  

4) Attuazione e 
programmazione delle azioni 
per il trasferimento del 
Regolamento sul territorio 
regionale 

- Numero di controlli ispettivi 
effettuati in relazione a quelli 
programmati  
- Verbali, schema di raccolta dati 
sensibili 

Documento di rilevazione 
delle ispezioni svolte 
 

Definizione degli 
interlocutori cui destinare 
le azioni di vigilanza  

 
OBIETTIVO 
GENERALE 

Promozione della conoscenza del Regolamento REACH 

Standard di 
risultato 

Formazione degli operatori attraverso attività corsuali 

Indicatore di 
risultato 

Numero di eventi formativi realizzati e numero di partecipanti  

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

5) Individuazione dei diversi 
portatori di interesse 
all’attuazione del REACH  

Atti, comunicazioni e riscontri 
Implementazione delle 
conoscenze del personale di 
vigilanza 

6) Realizzazione di interventi 
formativi svolti dai formatori e 
rivolti al personale ASL, ARPAL 
(altri enti coinvolti) 

- Numero di eventi formativi 
realizzati  
- Numero di operatori coinvolti 

Individuazione ed 
interessamento degli 
operatori partecipanti ai 
corsi 
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Cronoprogramma delle attività: 
 

 2010 

Attività 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

(1)             

(2)             

(3)             

(4)             

(5)             

(6)             
 

 2011 

Attività 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

(1)             

(2)             

(3)             

(4)             

(5)             

(6)             
 
 

 2012 

Attività 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

(1)             

(2)             

(3)             

(4)             

(5)             

(6)             

 
Legenda: 
(1) Individuazione dei diversi portatori di interesse e coordinamento operativo degli stessi per 
l’attuazione del REACH; relativo supporto finalizzato all’attenzione al rischio per l’uomo e 
l’ambiente 
(2) Realizzazione di interventi di formazione per formatori rivolti al personale ASL, ARPAL (altri 
enti coinvolti) 
(3) Pianificazione delle azioni per il trasferimento del Regolamento sul territorio 
(4) Attuazione e programmazione delle azioni per il trasferimento del Regolamento sul 
territorio regionale 
(5) Individuazione dei diversi portatori di interesse all’attuazione del REACH  
(6) Realizzazione di interventi formativi svolti dai formatori e rivolti al personale ASL, ARPAL 
(altri enti coinvolti) 
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Analisi di contesto (grafo) 
 

 

 

 

Modello logico 

Vigilanza REACH Imprese

Personale 
ASL/ARPAL

Azioni 
formative

Ministero Salute 
Regioni

aumentata conoscenza 
del Reg. (CE) REACH 

n. 1907/2006

 Esame di coerenza di
procedura e di efficacia

Stesura 
rapporto Incoerenza

Coerenza

Rapporto
certificato

Esame 
negatività

Introduzione elementi 
migliorativi, correttivi, integrativi

Esame

Valutazione

Settore B

...altro...

Settore A

Rilievo dati

 


