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 Programma definitivo
 BIOCIDES

Dossier Planning and Assessment

Scuola 
 Grifa
  2019

IL TEMA DELLA SCUOLA GRIFA 2019

L'edizione del 2019 della Scuola Grifa 
affronta quest'anno il tema dei Biocidi.

In particolare la scuola è incentrata su due 
dorsali didattiche: la pianificazione, 
preparazione e redazione corretta di un 
Dossier per la presentazione al Ministero, 
e la corretta modalità di valutazione dei 
Dossier.

La scuola affronterà inoltre le criticità nelle 
pratiche analitiche di laboratorio e gli aspetti 
legali 

COMITATO ORGANIZZATORE

Alberto Angioni
Ilaria Braschi
Giorgia Sarais
Alessandro Atzei
Francesco Corrias
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Venerdì, 6 settembre 2019
Registrazione dei partecipanti

Breve introduzione alle tematiche 
del corso/struttura di un dossier
LUCILLA CATALDI, LUCILLA BALDASSARRI

Valutazione efficacia: I parte
LUCILLA BALDASSARRI

Proprietà chimico-fisiche & caratteristiche 
tecniche dei prodotti biocidi
LUCILLA CATALDI

Analisi delle caratteristiche chimico fisiche 
in Laboratorio. Problematiche e suggerimenti
TOXMED

Sabato, 7 settembre 2019
Valutazione efficacia: II parte
LUCILLA BALDASSARRI

Valutazione dell’esposizione e caratterizzazione 
dei rischi per la salute umana
RAFFAELLA CRESTI 

Pericoli fisici dei prodotti biocidi + metodi 
d’analisi per i formulati e i residui
LUCILLA CATALDI

Esperienza pratica di preparazione di un dossier
VITALIA

Domenica 8 settembre 2019
ED assessment
MARISTELLA RUBBIANI

IT tools e registro
GUIDO BELLOMO

Strategia regolatoria nella UE
VITALIA

Aspetti legali

Programma preliminare

Scheda di partecipazione

Nome   
Cognome   
E-mail Tel.  
Istituzione
Residente in via nr 
Città
Codice Fiscale

Quota di partecipazione

• Dottorandi, Assegnisti, RTDA:
euro 250,00 (iva inclusa) 

• Dipendenti a tempo indeterminato di enti e aziende:
euro 350,00 (iva inclusa)

La quota di iscrizione comprende: 

• partecipazione ai lavori e materiali delle lezioni
• kit congressuale, badge, attestato di partecipazione
• light lunch di sabato 7 e domenica 8 settembre
• coffe break di sabato 7 e domenica 8 settembre
• pernottamento in camera doppia con trattamento

in mezza pensione (prima colazione e cena), con
arrivo venerdì 6 settembre e partenza domenica 8
settembre

Dati per la fatturazione

Nome 
Cognome 
Ragione sociale
Via
Cap               Città
Cod.Fisc/P. Iva
Cod. dest. (per chi in possesso)

Modalità di Pagamento

Euro 250,00 (iva inclusa) [euro 205,00 + IVA 22%]
Euro 350,00 (iva inclusa) [euro 287,00 + IVA 22%]

Per poter usufruire dell’esenzione IVA – ai sensi 
dell’art. 10 del DPR 633/72 – come modificato 
dall’art.14, comma10 della legge n.537 del 24/12/93 – 
i partecipanti dovranno perfezionare l’iscrizione e il 
pagamento direttamente attraverso le pubbliche 
amministrazioni che iscriveranno i propri dipendenti. 
L’Ente dovrà inviare, unitamente alla scheda di 
iscrizione, una dichiarazione (contente tutti i dati 
fiscali dell’Ente, nome del dipendente e titolo della 
Scuola) in cui si specifichi che il partecipante per il 
quale viene pagata dall’Ente la quota d’iscrizione è 
un dipendente autorizzato a frequentare l’evento per 
aggiornamento professionale.
A fronte di tale dichiarazione la fattura - esente IVA 
- verrà così intestata all’Ente di appartenenza, con la
dicitura in merito all’esenzione IVA. I singoli privati
che si iscrivono e pagano direttamente, seppure
dipendenti da ente pubblico, saranno assoggettati ad
IVA.

Estremi per il pagamento

Il pagamento deve essere effettuato sul conto 
corrente intestato a:

TOOLS SRL socio unico
Via G. De Gioannis 27 | 09125 Cagliari
BANCA: BNL, agenzia 1, L.go Carlo Felice, 11 
09124 Cagliari 
IBAN: IT 66 N 0100 5048 0000 0000 004352 
BIC: BNLIITRRXXX

Foto in copertina:
https://www.sardegnaturismo.it/it/esplora/santa-margherita-di-pula




