
I concorsi a premi nazionali per studenti “REACH e CLP acronimi da scoprire” e per docenti 
“Orientare alla salute umana e all’ambiente - Didattica del REACH e del CLP”sono stati indetti 
dal Ministero della salute e dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con la 
partecipazione del Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell’Istituto 
Superiore di sanità (ISS) e dell’Istituto per la Protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) come 
membri del “gruppo di lavoro formazione e informazione” del Comitato tecnico di coordinamento” 
istituito ai sensi del DM 22 novembre 2007 per l’attuazione del Regolamento Reach.   
 
 
Premio del Concorso studenti – Sezione Licei – Categoria Gruppi Studenti assegnato agli 
studenti del Liceo Scientifico “Leonardo Cocito” di Alba (Cuneo) 
Studenti: Silvia Bona - Elisa Colombaro -Marta Roggero 
Prof.ssa: Marina Orazietti 
Dirigente scolastico: prof. Pier Carlo Rovera 
Motivazione   
“Gli studenti hanno mostrato di saper integrare le diverse normative inerenti la sicurezza nell’uso 
delle sostanze chimiche con particolare riferimento ai Regolamenti REACH e CLP e di riuscire a 
relazionarsi con la realtà imprenditoriale del territorio. Considerando la difficoltà dell’argomento e 
la sua complessità si ritiene il lavoro Sai Xchè? REACH e CLP presentato meritevole del primo 
premio del Concorso studenti – Sessione Licei – categoria gruppo studenti. “ 
 
Premio del Concorso studenti – Sezione Istituti tecnici – Categoria Gruppi Studenti assegnato 
agli studenti dell’I.I.S. “Carlo e Nello Rosselli” di Aprilia (LT)  
Studenti: Catalin A. Negrea - Vasile Golban - Gianluca Matrogiovanni - Federico Giovannini -
Matteo Rotondi - Alessandro Di Pietro - Francesco Partanna - Edoardo Donzelli - Davide Brozzi -
Matteo Sirocchi - Gabriel Assefa Burattini - Eleonora D’Onorio - Valerian Rinnel Ciuraru - Matteo 
Coco - Alessio Galli Angelo - Daniele Corrias.  
Professori:  prof.ssa Simonetta Soro,  prof.ssa Antonella Caddeo, prof. Francesco Costanza;  
Dirigente scolastico: prof. Giovanni Battista Galassi 
 
Motivazione  
“Le tematiche inerenti al reg. CLP sono state sviluppate con originalità adattando slogan 
pubblicitari anche realizzando vignette rendendo gradevole e simpatica la comunicazione su materie 
di particolare difficoltà. E' premiata l'originalità del prodotto e il contributo personale di ogni 
singolo studente all'elaborato finale. Si ritiene il lavoro presentato Diario consigliato all’Istituto 
Rosselli: Leggenda 2011 meritevole del primo premio del Concorso studenti – Sessione Istituti 
tecnici – categoria gruppo studenti”. 
 
Premio del Concorso - Docenti, Sezione scuola secondaria di 1° grado assegnato alla Prof.ssa 
Laura Somà dell’Istituto Comprensivo Statale Gassino Torinese di Gassino Torinese (TO)  
Dirigente scolastico: prof. Maria Maddalena Tafuro 
 
Motivazione: 
“La docente ha sviluppato curiosità legate alle tematiche dei Regolamenti REACH e CLP 
utilizzando ed analizzando prodotti ad uso scolastico e quotidiano inducendo gli allievi a ideare e 
realizzare interviste a venditori e utilizzatori (quali familiari, compagni di scuola e amici) 
raggiungendo l’obiettivo di divulgazione ed informazione in maniera simpatica e innovativa. Si 
ritiene il lavoro presentato Inalanti d’uso quotidiano: studio sulle etichette dei liquidi correttori” 
meritevole del primo premio del Concorso docenti – Sezione Scuola secondaria di 1° grado.”. 
 



Premio del Concorso - Docenti, Sezione Istituti Tecnici e Professionali assegnato alla Prof.ssa 
Antonietta Tullio dell’I.S.S. tecnico e professionale “Sandro Pertini” di Campobasso. 
Dirigente scolastico: prof.ssa Adriana Izzi 
 
Motivazione  
 “La docente è riuscita a stimolare gli allievi, attraverso l’apprendimento cooperativo, ad una 
acquisizione autonoma di conoscenze legate alla sicurezza delle sostanze chimiche e delle 
innovazioni introdotte dai Regolamenti REACH e CLP che vengono presentate applicate ad un 
comportamento responsabile sia nel laboratorio chimico e in ambiente extrascolastico. Si ritiene il 
lavoro presentato  REACH è con noi  meritevole del primo premio Concorso docenti – Sezione 
Istituti Tecnici e Professionali ” 
 
 
 


