
 

 

 

 

 
"Adempimenti ed obblighi ambientali per le imprese" 

 
COMPENDIO DELLE PRINCIPALI INCOMBENZE IN CARICO ALLE IMPRESE DEL SETTORE 

ELETTROTECNICO ED ELETTRONICO 
 

Milano, 19 marzo 2015 
 

L’Italia è uno dei paesi europei i cui le imprese sono maggiormente 
gravate da obblighi ed adempimenti burocratici in materia ambientale, 
che richiedono consistenti investimenti di tempo e di risorse per 
garantire una corretta ed adeguata gestione.  
Obiettivo del seminario è quello di delineare una panoramica dei 
principali oneri ambientali in carico alle imprese del settore 
elettrotecnico ed elettronico, fornendo successivamente 
indicazioni pratiche per affrontarli tramite simulazioni ed 
esercitazioni.  
Durante il corso verranno infatti affrontati temi delicati e di stretta 
attualità come la gestione dei rifiuti e tutta la modulistica correlata 
(Registro carico e scarico, codici CER, SISTRI, Formulario 
Identificativo Rifiuti, MUD 2015), la gestione delle sostanze pericolose 
secondo RoHS, REACH e CLP, nonché la redazione della Material 
Declaration tramite l’utilizzo degli ultimi strumenti elettronici 
disponibili. 
 

 Contenuti principali: 
 

 Analisi di obblighi e scadenze previste dalla normativa ambientale 
europea e nazionale. 

 La gestione dei rifiuti in azienda: guida ed esempi pratici 
all’utilizzo e compilazione della modulistica. 

 Come gestire le sostanze pericolose e non secondo RoHS, 
REACH e CLP 

 La Material Declaration: cosa comporta e come predisporla 
 

 Relatori: 
 

 Filomena d’Arcangelo: Responsabile Area Ambiente Tecnico 
Normativa Federazione ANIE 
 

 Paolo Pipere: Responsabile Servizio adempimenti ambientali 
CCIAA Milano e Segretario Sezione lombarda Albo nazionale 
Gestori Ambientali  
 

 Luca Landoni: Area Ambiente Tecnico Normativa Federazione 
ANIE 
 

 Alberto Taffurelli: CSI S.p.A.- Gruppo IMQ – Istituto Italiano del 
Marchio di Qualità 
 

 Antonello Antoniazzi: ABB, ABB SACE Division; Convenor del 
SC121A-WG10, member of TC111-WG1. 

 
SEDE 
 
ANIE Federazione 
Viale Lancetti, 43 – Milano 
Sala Consiglio – Area Meeting 
Piano Terra 
 
DESTINATARI 
 
rivolto a tutti i Responsabili e 
Addetti di Servizi HSE (Salute 
Sicurezza Ambiente), Sistemi di 
Gestione, Produzione, Qualità, 
Acquist,; Logistica e Tecnico  
 
ISCRIZIONI: 
 
Iscrizioni on line: www.elettronet.it 
 
1- via mail: formazione@anie.it  
 
2- online mediante l’e-commerce 

del sito www.elettronet.it  
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
 
Cinzia Cazzaniga 
formazione@anie.it 
Tel.: 02-3264237 
Fax.: 02-3264395 

http://anie.it/chi-siamo/dove-siamo/#.VNyy3eaG-So
http://www.elettronet.it/
mailto:formazione@anie.it
http://www.elettronet.it/ecomm/detail.asp?id=177
http://www.elettronet.it/
mailto:formazione@anie.it
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PROGRAMMA 

9.30: Registrazione dei partecipanti 

10.00: Introduzione alla giornata e aggiornamento sugli ultimi sviluppi normativi a livello nazionale ed 
europeo - (Ing. d’Arcangelo) 

10.15:  La gestione dei rifiuti in azienda: corretta attribuzione dei codici CER e ultimi aggiornamenti sul 
SISTRI - (Dott. Pipere)  

11.30: coffe break 

11.45:  Registro carico e scarico, Formulario Identificativo Rifiuti e MUD 2015: soggetti obbligati e guida 
alla compilazione - (Dott. Pipere) 

12.45: Come gestire le sostanze pericolose e non secondo RoHS, REACH e CLP: obblighi per il 
produttore di articoli, comunicazioni con clienti e fornitori - (Dott. Landoni) 

13.30: colazione di lavoro 

14.30: La Material Declaration: cosa comporta e come predisporla attraverso la IEC 62474 e i nuovi 
strumenti elettronici - (Ing. Antoniazzi) 

15.30: Le analisi di laboratorio a supporto della Material Declaration - ( Ing. Taffurelli) 

16.30: Dibattito con gli intervenuti e chiusura lavori 
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SCHEDA ISCRIZIONE 

Nome Cognome 

Società Ruolo 

email Telefono 

Indirizzo Città 

Prov./CAP P.IVA/C.F. 

 
 

Quota iscrizione: barrare la casella 

ASSOCIATI ANIE NON ASSOCIATI 

□ € 350,00 + IVA □ € 600,00 + IVA 

 
 

PAGAMENTO 

Il pagamento dovrà essere effettuato al momento dell’iscrizione con le seguenti modalità: 
 
Carta di Credito: sezione e-commerce  
NOTA: il pagamento con carta di credito per più partecipanti, richiede l’inserimento dei singoli 
nominativi nel box “Comunicazione ai servizi” presente nel form di pagamento on line. 

 
Bonifico Bancario intestato ad ANIE SERVIZI INTEGRATI SRL - CARIPARMA CREDIT AGRICOLE  SEDE 
MILANO - 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@anie.it   
 
 

Data       Firma      Timbro dell’Azienda 
 

___________________________________________________________________________________ 
 

http://www.elettronet.it/ecomm/detail.asp?id=177
mailto:anieservizi@anie.it

