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Oggetto: A2.1_PN2122_02_P12  –  Educazione  alla  Salute  – Materiale  Didattico  “A scuola con il 
REACH e il CLP…insieme per essere più sicuri” 

 
 
Si  informano  le  SS.LL.  che  –  a  cura  del  Gruppo  di  Lavoro  Ministero  della  Salute‐Ministero 

dell’Istruzione art. 7 DI 22/22/2007 – è stato predisposto il materiale didattico A scuola con il REACH e il 
CLP…insieme per essere più sicuri, sull’uso sicuro delle sostanze e delle miscele presenti nella quotidianità 
al  fine  di  ridurre  l’esposizione  a  quelle  che  possono  rappresentare  un  rischio  per  la  salute  umana  e  per 

l’ambiente. 
 
Il  materiale  didattico,  predisposto  in  linea  con  la  piattaforma  e‐learning  moodle,  è  liberamente 

fruibile dai docenti e dagli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado dopo aver effettuato il 
proprio  account  nella  pagina  https://elearning.reach.gov.it/login/signup.php  (pagina  dedicata  del  sito 
intergovernativo https://reach.gov.it  ‐  portale  "REACH  ‐  prodotti  chimici:  informiamo  i  cittadini",  sezione 
“formazione” ‐ sottosezione “scuola”). 
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 IL DIRETTORE GENERALE 

                     Marco Ugo Filisetti 

Ai 
 

Dirigenti Scolastici degli Istituti Scolastici delle Marche 
Loro indirizzi peo 

Ai  Docenti referenti per l’Educazione alla Salute per il tramite dei Dirigenti 
Scolastici 

Ai  Dirigenti Ambiti territoriali USR Marche – LORO PEO 

Ai  Coordinatori Territoriali EFS                   
edfisicamarche.an@istruzione.it         
edfisicamarche.ap@istruzione.it  
edfisicamarche.mc@istruzione.it  
edfisicamarche.pu@istruzione.it   

Al    Dirigente Tecnico USR Marche dott. Giuseppe Manelli     
Giuseppe.manelli@istruzione.it 

A  luciano.belardinelli@istruzione.it 
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Oggetto: Materiale didattico “A scuola con il REACH e il CLP…insieme per essere più sicuri” – 

Scuola Secondaria primo e secondo grado – Richiesta divulgazione 

 

In riferimento al Gruppo di lavoro formazione e informazione del Comitato tecnico di coordinamento 

REACH1 (di seguito “CtC REACH”) di cui all’articolo 7 del decreto interministeriale 22 novembre 2007 

(G.U n. 12 del 15 gennaio 2008), in cui codesta Amministrazione è rappresentata con due referenti (Dott. 

Ettore Acerra e Prof.ssa Maria Grazia Corradini), questa Amministrazione, in qualità di autorità 

competente nazionale per il regolamento (CE) n.1907/2006 (c.d. REACH) e per il regolamento (CE) n. 

c.a. Direzione generale per gli ordinamenti 

scolastici e la valutazione del sistema 

nazionale di istruzione 

DGOSV.segreteria@istruzione.it 

 

c.a Direzione Generale per lo studente, 

l’inclusione e l’orientamento scolastico 

DGSIP.segreteria@istruzione.it 
 

Per conoscenza 

 

c.a DG degli UU.SS.RR. 

 

direzione-abruzzo@istruzione.it 

direzione-basilicata@istruzione.it 

direzione-calabria@istruzione.it 

direzione-campania@istruzione.it 

drer@postacert.istruzione.it 

direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it 

direzione-lazio@istruzione.it 

direzione-liguria@istruzione.it 

direzione-lombardia@istruzione.it 

direzione-marche@istruzione.it 

direzione-molise@istruzione.it 

direzione-piemonte@istruzione.it 

direzione-puglia@istruzione.it 

direzione-sardegna@istruzione.it 

direzione-sicilia@istruzione.it 

direzione-toscana@istruzione.it 

direzione-umbria@istruzione.it 

direzione-veneto@istruzione.it 

 

 

c.a Ufficio Gabinetto MdS 

gab@postacert.sanita.it 
 
 

c.a Direzione generale della comunicazione e 
dei rapporti europei e internazionali 
segr.dgcori@sanita.it 
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1272/2008 (c.d.CLP), entrambi concernenti i prodotti chimici, rappresenta che il citato gruppo ha 

predisposto il materiale didattico A scuola con il REACH e il CLP…insieme per essere più sicuri” – 

Scuola Secondaria primo e secondo grado. In allegato la mappa dei contenuti. 

 

In particolare, il materiale didattico è stato promosso e realizzato dal Ministero della Salute, in 

collaborazione con Ministero della Transizione ecologica, Ministero dello Sviluppo Economico, Centro 

Nazionale Sostanze Chimiche, prodotti cosmetici e protezione del consumatore dell'Istituto Superiore di 

Sanità (ISS-CNSC), l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e con il 

supporto di codesto Ministero. 

 

I temi proposti nel citato materiale didattico intendono promuovere cambiamenti positivi nelle abitudini 

dei cittadini e delle cittadine attraverso l’interazione con il mondo della Scuola, invitando alla riflessione 

sull’uso sicuro delle sostanze e delle miscele presenti nella quotidianità al fine di ridurre l’esposizione a 

quelle sostanze che possono rappresentare un rischio per la salute umana e per l’ambiente. Altresì il citato 

materiale didattico offre opportune riflessioni per l’indirizzo lavorativo e/o accademico dello studente. 

 

Il materiale didattico, predisposto in linea con la piattaforma e-learning moodle, è liberamente fruibile dai 

docenti e dagli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado dopo aver effettuato il proprio 

account nella pagina https://elearning.reach.gov.it/login/signup.php  (pagina dedicata del sito 

intergovernativo https://reach.gov.it - portale "REACH - prodotti chimici: informiamo i cittadini", sezione 

“formazione”- sottosezione “scuola”). 

 

Si chiede a codesta Amministrazione la collaborazione a divulgare attraverso i propri canali lo strumento 

didattico in parola agli Uffici scolastici regionali. 

 

Si inviano i più cordiali saluti.  

 

 

Direttore Generale  

Autorità Competente REACH e CLP 

(Dott. Giovanni Rezza)  
 

 

 

 
  

https://elearning.reach.gov.it/login/signup.php
https://reach.gov.it/


 

 

Allegato 
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