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Ai Dirigenti degli Istituti scolastici secondari 
di I e di II grado della Sardegna 
LORO SEDI 
 
Al sito web dell’USR Sardegna 
 

 
Oggetto: Materiale didattico “A scuola con il REACH e il CLP…insieme per essere più 
sicuri” – Scuola Secondaria primo e secondo grado.  
 
 Il Ministero della Salute, in qualità di autorità competente nazionale per il regolamento (CE) 
n.1907/2006 (c.d. REACH) e per il regolamento (CE) n. 1272/2008 (c.d.CLP), entrambi 
concernenti i prodotti chimici, con nota prot.n.42143 del 20/09/2021 informa che il Gruppo di lavoro 
formazione e informazione del Comitato tecnico di coordinamento ha predisposto il materiale 
didattico “A scuola con il REACH e il CLP…insieme per essere più sicuri” – Scuola 
Secondaria primo e secondo grado. 
 

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 del Ministero dell’Istruzione. 
 

I temi proposti intendono promuovere cambiamenti positivi nelle abitudini dei cittadini 
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.  
 

Il materiale didattico è fruibile dai docenti e dagli studenti della scuola secondaria di primo e 
secondo grado nella pagina https://elearning.reach.gov.it/login/signup.php secondo le modalità 
indicate nella nota allegata. 
 

Per tutti i dettagli e per maggiori informazioni si rimanda alla nota del Ministero della Salute in 
allegato, nella quale è riportata la mappa dei contenuti del materiale didattico. 
 
 Si prega di dare massima diffusione della presente. 

 
IL DIRIGENTE 

 Davide Sbressa 
 

 
Il funzionario amm.vo 
Stefania Paradisi 
 
 

Allegati:. 
- Nota Ministero Salute_prot.n.42143 del 20/09/2021. 
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