
Formazione di sicurezza per le colle PU
dal 24 agosto 2023 è richiesto il certificato di formazione
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Il 4 agosto 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il nuovo regolamento REACH che introduce una re-
strizione sui diisocianati. Lo scopo della restrizione è la prevenzione di sensibilizzazioni cutanee e respiratorie che possono essere 
causate dai diisocianati. A tal fine è necessaria una formazione di sicurezza.

Le nostre colle PU COSMO® contengono diisocianati e sono quindi interessate da tale regolamento.  

Bisogno di aiuto? Ci contatti. Il nostro team di esperti sarà lieto di assistervi.

Le nostre colle COSMO® PU hanno proprietà uniche 
e saranno indispensabili per molte applicazioni di incollaggio anche in futuro.

Come si svolgono i corsi di formazione?
Le associazioni dei produttori europei di isocianati hanno creato un 
portale comune di formazione online. Dopo aver superato la forma-
zione, riceverà un certificato valido per 5 anni. 
A causa delle molte applicazioni diverse degli isocianati, la formazio-
ne necessaria è organizzata in 3 livelli. A seconda dell'applicazione e 
dello scenario di pericolo, devono essere usati moduli di formazione 
adattati. Le colle come miscele non polimerizzate di diisocianati, rien-
trano sempre nel livello 2 o 3.

Domande e risposte frequenti:
https://www.weiss-chemie.com/formazione-di-sicurezza-per-le-colle-pu/

I vostri dipendenti devono essere formati per apprendere come usare le colle PU in modo sicuro. 
Desideriamo sostenervi in questo processo.

In modo semplice e veloce, per una manipolazione sicura delle colle PU
Accesso al proprio certificato di formazione online tramite PC, tablet o smartphone

Impegno di tempo esiguo con certificato personale della durata di 5 anni

¿Cómo se accede al portal de formación en línea?
Encontrará el portal en www.safeusediisocyanates.eu.  

Chi è interessato?
Tutte le aziende di lavorazione commerciale e industriale di 

colle PU. Gli utenti privati non sono interessati.

Entro quando devono avvenire le formazioni?
Entro il 24 agosto 2023, gli utilizzatori delle colle PU devono 
dimostrare di avere ricevuto la formazione. 

Cosa significa ciò per gli imballaggi?
A partire dal 24 febbraio 2022, un avviso sulla necessità di for-
mazione deve essere incluso nel layout del contenitore o sull'e-
tichetta del prodotto. Siamo a disposizione per aiutarvi con il 
posizionamento legalmente conforme all’interno del layout.

Aiuto
+ Strumento di guida/selezione per la formazione adeguata
+ Istruzioni video per la registrazione alla formazione online

Quanto costano le formazioni?
Con un codice voucher che riceverà dal suo contatto Weiss su richiesta, 
le formazioni sono gratuite. Potrà anche trasferirlo ai suoi clienti.

https://www.safeusediisocyanates.eu
https://www.safeusediisocyanates.eu/images/Documents/Training%20Modules_Tasks_Matrix_March_2023_EN.pdf
http://www.isopa.org/wp-content/uploads/2023/03/ISOPA_book_a_WBT_v3.mp4

