I nuovi tasselli del “sistema RAEE nazionale”
Progettazione ecocompatibile delle AEE e rigenerazione dei prodotti
Milano ,14 Novembre 2016 ore 9:30 - 13:30
ANIE Federazione - Viale Lancetti 43, Milano

Contenuti
• Raccordo tra il nuovo Decreto ecoprogettazione 140/2016 e i regolamenti attuativi della Direttiva quadro
Ecodesign 2009/125/CE
• Esame puntuale del Decreto ecoprogettazione 140/2016: effettiva applicabilità della riduzione
dell'ecocontributo, conseguenze sulle future modalità di progettazione e realizzazione delle apparecchiature
• Inquadramento legale delle apparecchiature e dei componenti rigenerati, riutilizzati e ricondizionati: aree grigie
della normativa nazionale e perimetro di responsabilità delle imprese (garanzia, parti di ricambio e tutela del
marchio)
• Come prepararsi ai futuri criteri di, recyclability reusability repairability, alla base della Circular Economy: lo
stato di sviluppo degli standard di riferimento.

PROGRAMMA
Ore 09.30

Registrazione dei partecipanti

Ore 10.00

Raccordo tra il nuovo DM ecoprogettazione 140/2016 e i regolamenti
attuativi della Direttiva quadro Ecodesign 2009/125/CE: ultimi
aggiornamenti e misure attuative in fase di definizione - (Ing. d’Arcangelo)

Ore 10.45

Analisi del nuovo DM 140/2016 “ecoprogettazione”: adempimenti per le imprese,
impatto sulla progettazione delle apparecchiature, modulazione dell’ecocontributo (Avv. Brambilla)

Ore 11.45

Gli obblighi e le implicazioni per i produttori alla luce del DM 140/2016 e del quadro
normativo ambientale D.lgs. 152/06: attività di ricondizionamento e rigenerazione di
apparecchiature e componenti, significato di riutilizzo, riciclo e preparazione per il riutilizzo (Avv. Brambilla)
Gli sviluppi futuri della progettazione delle AEE: i requisiti della Circular Economy e gli
standard di riferimento - (Dott. Landoni)

Ore 12:45

Ore 13:30

Dibattito con gli intervenuti e chiusura lavori

Relatori:

Destinatari:

Ing. Filomena d’Arcangelo: Responsabile Area
Ambiente di Federazione ANIE
Avv. Prof. Paola Brambilla: Studio legale “Brambilla
Maestroni e Associati – Esperto di Ambiente

Il seminario è rivolto a tutti i Responsabili
Amministrativi e Addetti di Servizi HSE.

Area Ambiente

Progettazione ecocompatibile delle AEE e rigenerazione dei prodotti
Ampliamento ambito applicazione, controlli e sanzioni
SCHEDA DI ISCRIZIONE:
DATI PERSONALI

NOME:

COGNOME:

AZIENDA:

RUOLO:

E-MAIL:

TELEFONO:

INDIRIZZO:

CITTA’:

PROV/CAP:

P.IVA/C.F.:
PAGAMENTO

MODULO 1 - Progettazione ecocompatibile delle AEE e rigenerazione dei prodotti

□ € 250,00 + IVA
MODULO 2 - Ampliamento ambito applicazione, controlli e sanzioni

□ € 250,00 + IVA
Quota iscrizione pacchetto MODULO 1 + MODULO 2

□ € 400,00 + IVA
MODALITA' DI COMPILAZIONE
Per formalizzare l'iscrizione inviare la presente scheda e l'attestazione di pagamento a:
formazione@anieservizintegrati.it
L'iscrizione si intende perfezionata con l'effettuazione del bonifico a favore di ANIE SEVIZI INTEGRATI SRL
Modalità di pagamento: Bonifico bancario CARIPARMA CREDIT AGRICOLE
IBAN: IT64J0623001627000006782136
Nel caso di impossibilità a partecipare dovrà essere comunicata disdetta almeno 5 giorni prima l’erogazione del corso. Nel caso la disdetta pervenga
nei tempi stabiliti la quota del corso sarà rimborsata per intero, salvo che non si scelga di convertirla in altro seminario in calendario.
Nel caso di disdetta oltre i tempi, nessun rimborso sarà dovuto.
Il costo sarà sempre rimborsato per intero nel caso in cui nei 5 giorni prima il corso venisse annullato dall’ente erogatore.
Ai sensi del D.Lgs 196/03 – Codice Unico per la Privacy, La informiamo che i suoi dati potranno essere utilizzati esclusivamente all’interno di ANIE Servizi
Integrati Srl e Federazione ANIE per inviarle informazioni sui ns. seminari e convegni e potranno essere utilizzati in futuro per la promozione degli altri
servizi erogati a supporto delle imprese del settore confindustriale. Se non desidera più ricevere comunicazioni da parte nostra e vuole essere cancellato
dal nostro database o per qualsiasi informazione, come ottenere la modifica o la cancellazione dei dati o per opporsi, in tutto o in parte al loro
trattamento – anche a norma dell’art. 7 del D.Lgs 196/03, potrà rivolgersi ad ANIE Servizi Integrati srl, in qualità di titolare del trattamento, Viale
Lancetti 43 – 20158 Milano, tel. 02.3264237, fax 02.3264395, e-mail: anieservizi@anieservizintegrati.it

Data

Firma

Timbro dell’Azienda

___________________________________________________________________________________
ANIE Servizi Integrati srl a socio unico
Via V.Lancetti 43 - 20158 Milano
C.F/P.I 04149290159
Segreteria organizzativa: Tel 02.3264237
formazione@anieservizintegrati.it

