
 
 

 
 

 
 

Confindustria Genova e Ticass vi invitano all’evento 
 

“Il programma LIFE: 25 anni di protezione e 
valorizzazione dell'ambiente | i nuovi bandi 2017 

+ 
Life+ inREACH: risultati del progetto e prospettive | 
verso una Single Window nazionale REACH” 
 
 

che si terrà il 09.06.17 alle ore 09:00 
presso la sede di Confindustria Genova 

via San Vincenzo, 2 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
#LIFE25NATURA 

 
  



 
Quest'anno si celebra il venticinquesimo anniversario del Programma LIFE e della Direttiva Habitat, 
entrambi approvati il 21 maggio 1992. Sin da quella data, i due strumenti hanno contribuito con 
successo alla preservazione del nostro unico patrimonio naturale europeo. 
 
Per l’occasione i progetti LIFE organizzano un Open Day per comunicare quanto fatto a tutti gli 
Stakeholder, alle comunità locali, ed ai media, con lo scopo di sensibilizzarli ai risultati delle Legislazione 
EU e del programma LIFE in materia di Ambiente. 
  
Durante la mattinata, grazie alla partecipazione di esponenti del Punto di Contatto nazionale LIFE, 
MATTM/AT Sogesid verranno presentati i nuovi bandi 2017, mentre insieme ai referenti 
dell'Autorità Nazionale Competente REACH saranno discussi i risultati del progetto inREACH, e le 
prospettive post-progetto alla luce delle prossime scadenze normative. 
 
PROGRAMMA 
 
09:00 - 09:15 Registrazione partecipanti 
 
09:15 - 10:15  
Saluti ed apertura lavori 
Guido Conforti  
Confindustria Genova 
 
Il Call 2017 del programma LIFE e le azioni del MATTM a supporto dei progetti 
italiani 
Federico Benvenuti 
Punto di Contatto nazionale LIFE, MATTM/AT Sogesid 
 
10:15 - 10:30 Q&A 
 
10:30 - 11:30 
Life+ inREACH: i risultati del progetto | Demo applicazione IRCApp a supporto 
degli Importatori | Verso una Single Window nazionale REACH  
Gustavo Capannelli, Stefano Gianazzi, Chiara Agrone  
Ticass scrl 
 
11:30 - 12:00 
Prospettive in vista delle prossime scadenze REACH | Conclusioni 
Mariano Alessi 
Ministero della Salute - Autorità Competente REACH 
 
12:00 - 12:15 Q&A - interventi e discussione con gli Stakeholders 
 
I posti sono limitati. Si prega di confermare la propria partecipazione  
 
conferma partecipazione | informazioni: 
stefano.gianazzi@ticass.it - telefono: 010 89 00 601 
 
web: www.ticass.it - www.inreachproject.eu |  
twitter: @Ticass2012 - @Life_inREACH -  #LIFE25NATURA 
 


