
 

 

 

 

LA NUOVA DIRETTIVA 2014/30/UE SULLA COMPATIBILITÀ' ELETTROMAGNETICA 
Gli obblighi e le responsabilità di fabbricanti, importatori, distributori e rappresentanti autorizzati 

degli "apparecchi" e dei responsabili degli impianti fissi 
 

Milano, 6 novembre 2014 
 

PROGRAMMA 
 

09:00 – 09:30      Registrazione partecipanti 
 

09:30 – 12:30      Interventi Avv. Antonio Oddo, Claudio Gabriele 
 

La nuova direttiva 2014/30/UE 
 L’ambito di applicazione, le esclusioni  ed i termini di entrata in vigore 
 I rapporti con le altre direttive comunitarie 
 Gli obblighi di fabbricanti, importatori e distributori 
 Gli obblighi della persona responsabile degli impianti fissi 
 Informazioni da apporre sul prodotto 
 Gli obblighi in materia di tracciabilità del prodotto 
 I requisiti per l’"immissione sul mercato" e la "messa in servizio" di apparecchi e impianti 

fissi ed impianti mobili 
 La conformità di "componenti" e "sottounità" 
 I requisiti di protezione nella nuova disciplina in materia di compatibilità elettromagnetica 
 I rapporti tra requisiti essenziali e le norme armonizzate 
 La valutazione della conformità in caso di mancata applicazione delle nome tecniche 

armonizzate 
 Il ruolo degli organismi notificati nella nuova disciplina in materia di EMC. 

 
12:30 – 13:30      Pranzo 
 
13:30 – 17:00      Interventi Avv. Antonio Oddo, Claudio Gabriele 
 

 I requisiti per la formazione della documentazione tecnica – fascicolo tecnico e 
dichiarazione di conformità 
 

La “marcatura CE” 
 Le procedure di valutazione delle conformità: il "controllo interno di fabbricazione", 

l'"esame UE del tipo", "conformità del tipo basata sul controllo interno di produzione", 
prescrizioni aggiuntive rispetto alle regole generali. 

 La documentazione tecnica: la formazione del "fascicolo tecnico" e delle "istruzioni ed 
avvertenze" per l'installazione, l'uso e la manutenzione. 

 I requisiti linguistici; Il nuovo modello di dichiarazione U.E. di conformità sulla base della 
direttiva 2014/30/UE; la dichiarazione U.E. di conformità in caso di applicazione di più 
direttive comunitarie 

 La disciplina che regola la "marcatura CE" sulla base della nuova direttiva EMC; la 
"marcatura CE" in rapporto con altri marchi di qualità/marcature 

 Aspetti sanzionatori e vigilanza del mercato. 
 

 


