BIOCIDI: Le novità introdotte dal nuovo regolamento n. 528/2012
A partire dal 1° settembre 2013 è entrato in vigore il nuovo Regolamento dell'Unione Europea n.
528/2012 relativo all'immissione sul mercato ed all'uso dei biocidi, che ha abrogato la Direttiva 98/8/CE,
prevedendo un periodo di transizione per determinate disposizioni.
Le novità introdotte sono molte, a partire dall’ampliamento della definizione stessa di biocida.
Il seminario si prefigge di illustrare i nuovi obblighi per le Aziende derivanti dall’entrata in vigore del
Regolamento (UE) n. 528/2012 per prendere coscienza degli elementi base della normativa ed
approfondire alcune problematiche specifiche. Gli argomenti affrontati saranno
•
•
•
•
•
•
•

Elementi innovativi del nuovo regolamento
Lo stato dell’arte della vecchia Direttiva-review programme
Il processo di approvazione dei principi attivi
L’autorizzazione dei prodotti biocidi a livello nazionale e comunitario
Le misure transitorie
Le criticità dell’art. 95
Gli obblighi per gli articoli trattati

Il seminario è organizzato su 2 moduli a cui è possibile iscriversi anche separatamente.

Programma:
9.00 - 9.30 Registrazione dei partecipanti
Modulo 1:
9:30 – 10.30 La Direttiva 98/8/CE ed il nuovo Regolamento (UE) n. 528/2012
10.30 – 11.15 L’approvazione di un principio attivo-Elenco dei fornitori di principi attivi
11:15 - 11:45 Coffee break
11:45 - 13:00 Autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto biocida e norme di
transizione
13:00 - 14:00 Light-lunch
Modulo 2:
14:00 – 16:00 Le nuove norme sugli articoli trattati
16:00 - 16:30 Dibattito sugli argomenti della giornata e chiusura dei lavori

La quota d'iscrizione comprende:
•
•
•

Gli atti del seminario (tutti i moduli)
coffe-break (modulo 1 o moduli 1+2)
light lunch (modulo 1 o moduli 1+2)

Sede del seminario:
HOTEL LEONARDO DA VINCI
Via Senigallia, 6 – 20161 Milano
Tel. 02 64071
Come raggiungerlo:
In Macchina (l’albergo è dotato sul retro di ampio parcheggio)
da Milano centro:
Seguire indicazioni stradali azzurre per Como (superstrada) fino a via Fermi. Alla seconda sopraelevata (dopo circa km
2.5) salire e girare a destra, seguire via Senigallia per 500 metri.
da Varese, Malpensa, Chiasso e San Gottardo A8, A9:
Seguire indicazioni per Milano fino alla tangenziale Nord (TORINO - VENEZIA). Lì prendere deviazione per Venezia,
uscire a CORMANO seguendo indicazioni per il centro, costeggiare il McDonald's e salire sulla prima sopraelevata,
girare a sinistra e seguire via Senigallia per 500 metri.
dalla tangenziale Nord di Milano (direzione Torino) A4:
Dopo il casello, proseguire sulla A4, uscire a CORMANO seguendo indicazioni per il centro, costeggiare il McDonald's e
salire sulla prima sopraelevata, girare a sinistra e seguire via Senigallia per 500 metri.
da Venezia, Bergamo, Orio al Serio A4:
Dopo il casello, proseguire sulla A4, uscire a CORMANO seguendo le indicazioni per il centro, costeggiare il
McDonald's e salire sulla prima sopraelevata, girare a sinistra e seguire via Senigallia per 500 metri.
da Bologna, Firenze, Roma A1:
Prendere tangenziale est fino alla A4. Proseguire verso Torino sulla A4 ed uscire a CORMANO seguendo indicazioni
per il centro, costeggiare il McDonald's e salire sulla prima sopraelevata, girare a sinistra e seguire via Senigallia per
500 metri.
Mezzi pubblici:
Dalla Stazione Centrale e dal centro città: linea Gialla (MM3) fino alla stazione Affori e poi continuare con
l'autobus 41 fino alla fermata di via Senigallia vicino all'Hotel, oppure continuare con linea Gialla (MM3) fino al
capolinea Comasina e poi a piedi per 10/15 minuti.
Dal centro città: come sopra oppure con i treni delle Nord: linea rossa (MM1) o linea verde (MM2) fino alla fermata
Cadorna, salire alla stazione Ferrovie Nord Milano Cadorna e prendere il treno locale S4 per Camnago; scendere a
Milano Bruzzano (4a fermata) a 200 metri dall'albergo.

Pernottamento:
Per coloro che fossero interessati a pernottare presso l’albergo sono state riservate le seguenti tariffe:
Camera singola: € 80.00 (iva e prima colazione inclusa)
Camera doppia: € 90.00 (iva e prima colazione inclusa)
Al costo della camera è da aggiungere € 5.00 per persona al giorno per la tassa di soggiorno.
Per iscriversi compilare il modulo allegato e inviarlo:
via fax al: 0571-382829
via mail a: info@dangerandsafety.it

