
 

                                                                                                     

 
 

CONCORSO STUDENTI 
 
 

Premio nazionale per studenti “REACH e CLP  acronimi da scoprire”  

  
Seconda edizione 

 

Mi guardi?  Mi capisci? Allora sai cosa fare  
 
Concorso nazionale per gli studenti delle scuole secondarie di 2° grado 

 
Promosso dall’Autorità Competente REACH1-  

Comitato Tecnico di Coordinamento - Gruppo di Lavoro Formazione ed Informazione2 
 
In considerazione che i Regolamenti: 

 (CE) n.1907/2006  del 18 dicembre 2006, denominato REACH, concernente la 
registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione dei prodotti chimici; 

 (CE) n.1272/2008 del 16 dicembre 2008, denominato  CLP, relativo alla classificazione, 
all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele; 

emanati dal Parlamento Europeo e dal Consiglio prevedono, tra gli altri, il compito di assicurare un 
elevato grado di protezione della salute umana e dell’ambiente nonché la libera circolazione delle 
sostanze chimiche, delle loro miscele e di taluni articoli specifici, rafforzando nel contempo la 
competitività e l’innovazione, 
 
il Ministero della Salute, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca indicono la seconda edizione del concorso nazionale per studenti REACH e CLP 
acronimi da scoprire – Mi guardi? Mi capisci? Allora sai cosa fare, indirizzato a studenti delle 
scuole secondarie di secondo grado. 
 
Finalità  
 
La tematica individuata per la seconda edizione del concorso – porre  attenzione alle informazioni 
che le etichette ci forniscono dei prodotti chimici – si propone di sviluppare una maggiore 
riflessione sulle abitudini nell’uso di sostanze e miscele presenti nella propria quotidianità.  
Il concorso mira a far sviluppare ai partecipanti idee utili per aumentare la consapevolezza 
dell’utilità delle etichette di pericolo, apposte sui prodotti, da parte dei cittadini Guardare le 

                                                
1 Art. 5 - bis del Decreto Legge 15 febbraio 2007, n. 10 
2 DM 22 novembre 2007 (GU 15 gennaio 2008,  n. 12) 



etichette comprendendone i contenuti, svelandone le eventuali ambiguità, potrà promuovere 
cambiamenti positivi dei comportamenti dei cittadini conformandoli a quanto indicato nel 
messaggio dell’etichetta di pericolo, a favore della tutela della propria e altrui salute e 
dell’ambiente, nel rispetto del diritto ad essere informati. 
 
Obiettivi: 
 
Il concorso si propone di valorizzare le eccellenze degli studenti e la loro creatività nei percorsi di 
istruzione relativi alle discipline scientifiche e tecnologiche implicate nei regolamenti REACH e 
CLP, che si sottolinea non sono esclusivamente afferenti alla chimica. 
Il concorso desidera offrire alla inventiva degli allievi delle scuole secondarie di secondo grado 
l’opportunità di: 

a) trasmettere i contenuti sociali dei Regolamenti REACH e CLP – riferiti alla tematica 
individuata per la seconda edizione – con  modalità, possibilmente alternative al testo, 
ideando percorsi di comunicazione che ne facilitino la divulgazione;  

b) porsi quali mediatori, nella propria comunità scolastica ed extrascolastica, della 
comprensione del cambiamento culturale che il Parlamento Europeo imprime, con questi 
Regolamenti, alla tutela dell’uomo e dell’ambiente. 

     
Partecipanti: 
 
Il concorso è rivolto a studenti della scuola secondaria di 2° grado. 
Gli studenti possono partecipare come: 

- singoli studenti 
- gruppi di studenti (singola classe, gruppo di studenti di una singola classe, un gruppo di 

classi, gruppo di studenti di più classi).  
 

Premi 
 
Saranno attribuiti n. 3 premi come di seguito specificato: 
1° classificato: premio di 600 € di cui 400 € per lo studente o il gruppo di studenti e 200 € per la 
Istituzione scolastica dello studente o del gruppo di studenti 
2° classificato: premio di 450 € di cui 300 € per lo studente o il gruppo di studenti e 150 € per la 
Istituzione scolastica dello studente o del gruppo di studenti 
3° classificato: premio di 300 € di cui 200 € per lo/gli studente/i o il gruppo di studenti e 100 € per 
la Istituzione scolastica dello studente o del gruppo di studenti 
 
Per la consegna del premio agli studenti minorenni sarà richiesta autorizzazione da parte di chi 
esercita la tutela del minore. 
 
Gli studenti premiati interverranno ad un evento REACH organizzato dall’Autorità Competente 
REACH anche, eventualmente, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca, in data e luogo che saranno in seguito comunicati 
 
Attività 
 
Gli elaborati potranno trattare gli argomenti proposti dalla tematica del concorso ed espressi nelle 
finalità attraverso diversi approcci disciplinari. È richiesta attenzione ai contenuti sociali del 
Regolamento REACH e particolar modo del regolamento CLP. Gli elaborati, attraverso una 
trattazione rispettosa delle normative, individueranno percorsi che sensibilizzino i cittadini ad 
osservare con attenzione l'imballaggio dei prodotti acquistati, a leggerne le etichette, a verificarne la 
presenza di istruzioni in materia di sicurezza al fine di tenerne seria considerazione.  



La creatività degli elaborati sarà indirizzata a far percepire al cittadino, fruitore della comunicazione 
contenuta nei percorsi proposti, che le etichette di pericolo sono messaggi apposti per tutelare la 
salute dell’uomo e dell’ambiente e che egli è il protagonista del cambiamento culturale sotteso dai 
regolamenti REACH e CLP. 
 
Saranno premiati gli elaborati che – pur nel rigore scientifico commisurato al grado d’istruzione dei 
partecipanti – sapranno: 
- presentare le tematiche, oggetto del concorso, sviluppandone gli aspetti connessi alla loro 

conoscenza, divulgazione, nella comunità scolastica ed extrascolastica del proprio territorio; 
- evidenziare il contributo delle nuove tecnologie informatiche alla didattica delle discipline 

REACH-CLP ma anche il ruolo che queste svolgono all’interno degli stessi Regolamenti. 
 
Per quanto concerne la forma del progetto si lascia piena libertà di elaborazione ai partecipanti. 
 
La realizzazione tecnica potrà consistere in: 
- testi (totale max 20 pagine A4, circa 60.000 caratteri spazi inclusi) realizzati possibilmente in un 

solo formato .doc, .rtf o pdf supportato/i su CD-rom (dimensioni totali file < 100 Mb) 
- presentazioni multimediali e ipertesti (max 50-60 diapositive in formato MS PowerPoint), 

realizzate possibilmente in un solo file, supportato/i su CD-rom (dimensioni totali dei file < 
200Mb) 

- filmati (durata max 10-12’) esclusivamente in versione file .wmv, flash player, .avi o .mpeg 
supportati su CD-rom (dimensioni file < 250 Mb). 

 
La presentazione tecnica con formati o supporti diversi da quanto sopra indicato causa l’esclusione 
dal concorso. 
 
Ammissibilità delle domande 
 
Saranno ammessi alla valutazione esclusivamente gli elaborati: 

- inviati entro il 16 ottobre 2013, fede la data di spedizione del timbro postale, al seguente 
indirizzo: 
Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione – Autorità Competente 
REACH CONCORSO Premio nazionale per studenti “REACH e CLP acronimi da scoprire” 
– seconda edizione Via G. Ribotta, 5 - 00144 Roma 

- presentati in versione file su CD-rom con formati indicati 
- accompagnati da domanda di partecipazione secondo quanto proposto dallo scheda allegata 

(allegato1) che dovrà essere compilato in ogni sua parte e in ogni caso dovrà recare ogni 
informazione relativa a: 
a) caratteristiche del progetto; 
b) dati e riferimenti dell’Istituto partecipante, del/degli autori, del/degli insegnanti 

referenti; 
c) sintesi descrittiva ed introduttiva dell’elaborato di max 1500 caratteri (spazi inclusi); 
d) dichiarazione dei soggetti coinvolti nel progetto, così come formulate nella suddetta 

scheda; 
e) dichiarazione che l’elaborato proposto, non è già oggetto di studi finanziati da enti 

pubblici o privati.  
La mancata apposizione delle firme sulla versione cartacea della domanda è causa esclusione dal 
concorso. 
 

Valutazione delle domande 
 
Per la valutazione degli elaborati si costituirà un Comitato tecnico – scientifico composto da esperti 
di didattica del REACH – CLP, da componenti del Gruppo di lavoro Formazione ed Informazione 



del Comitato Tecnico di Coordinamento dell’Autorità Competente REACH e da dirigenti tecnici ed 
amministrativi del MIUR. 
Il Comitato tecnico – scientifico, per la selezione degli elaborati, potrà avvalersi della 
collaborazione di Agenzie che siano già coinvolte in accordi di attuazione del Regolamento 
REACH. 
 
Gli elaborati saranno valutati nell’ambito di una graduatoria nazionale secondo criteri di coerenza 
con:  

- il tema e gli obiettivi del concorso 
- le conoscenze tecnico-scientifiche degli studenti 
- le interconnessioni disciplinari 
- la originalità 
- la tecnica espressiva 
- il contributo del singolo studente allo sviluppo dell’elaborato stesso.  

 
Pubblicazione e diffusione 
 
Legge sulla privacy. L’invio dell’elaborato all’Autorità Competente REACH implica l’accettazione 
del trattamento dei dati personali dei referenti ai soli fini del concorso e di iniziative equiparabili 
organizzate da parte dell’Autorità Competente REACH e dai membri del Gruppo di Lavoro 
Formazione e Informazione del Comitato Tecnico di Coordinamento (ex D.Lgs. 196/2003 e 
succ.modd.). 
 
Condivisione del copyright. Gli elaborati premiati ed altri giudicati meritevoli potranno essere 
pubblicati in sintesi o integralmente da parte dell’Autorità Competente REACH senza preventiva 
richiesta agli autori. 
 
Restituzione. Gli elaborati pervenuti non saranno restituiti. 
 
Pubblicazione da parte degli autori. In caso di pubblicazione o diffusione sui mass-media di 
elaborati premiati o comunque presentati nell’ambito del presente concorso, o di articoli e servizi di 
qualsiasi natura concernenti il concorso, gli autori si impegnano fin d’ora a citare i riferimenti al 
presente concorso ed agli enti promotori e finanziatore. 



           Allegato 1 
 

SCHEDA “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE” 
Premio nazionale per studenti delle scuole secondarie di 2° grado 

 “REACH e CLP Acronimi da scoprire” 
  

Seconda edizione 
 

Mi guardi? Mi capisci? Allora sai cosa fare  
  
 
Al Ministero della Salute  

Direzione Generale Prevenzione – Autorità Competente REACH 
Concorso per Studenti: Premio “REACH e CLP acronimi da scoprire” 2° edizione  
Via G. Ribotta, 5 
00144 – Roma 

 
Presa visione del bando ufficiale della seconda edizione del Concorso nazionale per gli studenti 
delle scuole secondarie di 2° grado “REACH e CLP acronimi da scoprire – Mi guardi? Mi conosci? 
Allora sai cosa fare, con la presente se ne richiede la partecipazione . 
 
 

DESCRIZIONE DELL’ELABORATO 
 
Titolo del progetto: ________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Supporto tecnico utilizzato: _________________________________________________________ 
 
 
Dati dell’Istituto partecipante: 
 
Denominazione  
Via/Piazza  
CAP e Comune  
Provincia  
Telefono  
Fax  
e-mail  



Dati del/degli autore/i (aggiungere righe se necessario o duplicare la tabella in caso di più classi) 
Classe candidata 
(campo da compilare 
esclusivamente per 
Gruppi di Studenti) 

 

Studente/i autore/i  
 
 
 
 
 
 

 
Dati dell’Insegnante referente  (duplicare la tabella in caso di più insegnanti referenti) 
Insegnante coordinatore  
Telefono  
Fax  
Cellulare  
e-mail  
 
 
Sintesi dell’elaborato (max 1500 caratteri, spazi inclusi): ____________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Attività svolte da ciascun autore per lo sviluppo dell’elaborato (aggiungere righe se necessario) 

Nominativo Attività sviluppate 
  
  
  
  
  
  
  
 
Il presente elaborato non ha partecipato ad altri concorsi e/o premi né è già stato oggetto di studi 
finanziati da enti pubblici o privati. 
 
Eventuali comunicazioni dovranno essere inoltrate a: 
Nominativo  
Istituto  
Via/Piazza  
CAP e Comune  
Provincia  
Telefono  
Fax  
Cellulare  
e-mail  

 
 
 



Ai fini della partecipazione al concorso si dichiara 
 
 di accettare le condizioni esposte nel bando che norma la seconda edizione del Concorso 

nazionale per gli studenti delle scuole secondarie di 2° grado “REACH e CLP acronimi da 
scoprire – Mi guardi? Mi conosci? Allora sai cosa fare”; 

 di autorizzare il trattamento dei dati personali ai soli fini del concorso e di iniziative 
equiparabili organizzate da parte dell’Autorità Competente REACH e dai membri del 
Gruppo di Lavoro Formazione e Informazione del Comitato Tecnico di Coordinamento (ex 
D.Lgs. 196/2003 e succ.modd.); 

 di autorizzare la pubblicazione degli elaborati, in sintesi o integrale, da parte dell’Autorità 
Competente REACH senza preventiva richiesta agli autori; 

 di impegnarsi in caso di pubblicazione o diffusione sui mass-media del presente elaborato a 
citare i riferimenti al presente Concorso ed agli Enti promotori; 

 di accettare che il presente elaborato, quando pervenuto, non sarà restituito. 
 
Luogo e data, 
 

 
Firma del Dirigente Scolastico 

 
 

________________________________ 
 
 

Firma dell’Insegnante referente 
 
 

__________________________________ 
 


