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Venezia, 8 ottobre 2013

Ai Dirigenti Scolastici
delle istituzioni scolastiche
del Veneto
e, p.c., Al Vice Direttore Generale
Ai Dirigenti Tecnici e Amministrativi USRV
Ai Dirigenti UST del Veneto
Al Dirigente Scolastico Michela Possamai
Alla prof.ssa Simonetta Bettiol
LORO SEDI

Oggetto: Seconda edizione concorsi nazionali per docenti e studenti
Regolamenti europei REACH (CE n. 1907/2006) e CLP (CE n. 1272/2008)
Scadenza 16 ottobre 2013
Si invitano le SS.LL. a diffondere la circolare allegata di cui all’oggetto, inviata dalla
Direzione Generale per il personale scolastico. I Regolamenti REACH e CLP, anche se poco
conosciuti, rivestono invece un’importanza fondamentale per garantire la qualità della vita dei
cittadini del terzo millennio in quanto impongono che solo sostanze registrate siano prodotte o
importate nell'Unione Europea.
I regolamenti citati forniscono orientamenti su come raccogliere e valutare le
informazioni relative alle proprietà intrinseche delle diverse e nuove sostanze (se ne stimano
più di 30000) presenti oggi nel mercato e che vengono utilizzate dai consumatori con rischi
sconosciuti per la loro salute e per l’ambiente.
Se è pur vero che il focus di tali documenti è orientato ad aiutare l'industria nel
realizzare valutazioni sulla sicurezza chimica delle nuove sostanza e a compilare le relative
relazioni, si ritiene che essi possano costituire un interessante motivo di approfondimento
anche per gli allievi a salvaguardia del loro diritto a vivere in un ambiente pulito e ad assumere
la consapevolezza necessaria su eventuali rischi per la loro salute.
Con l’occasione si porgono cordiali saluti
Il Dirigente
Francesca Sabella
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