WORKSHOP
“RAEE DI ASCENSORI E SCALE MOBILI”
L’applicazione della Direttiva sui Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed
Elettroniche al settore degli ascensori e scale mobili
Milano, 28 marzo 2018 – ore 10:00/13:00
Il 15 agosto 2018 si completerà il processo di applicazione della “Direttiva RAEE II” che amplia il
proprio scopo a tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche che non siano esplicitamente
escluse.
Sebbene la Commissione Europea abbia sancito che gli obiettivi della Direttiva 2012/19/UE possano
essere raggiunti senza includere gli impianti fissi di grandi dimensioni e - in particolare - gli ascensori,
il settore nel suo complesso non può trascurare la Direttiva e la scadenza del 15 agosto p.v.
Infatti, il provvedimento prevede che tutti i componenti non specificamente progettati per impianti
e apparecchi esclusi, sono soggetti all’applicazione dei regolamenti nazionali di recepimento.
Inoltre, la Direttiva è “open scope” ed è, quindi, necessario valutare per ciascuna delle tipologie di
impianto di sollevamento e trasporto l’applicabilità del provvedimento e gli oneri che ne derivano.
Per rispondere alle esigenze degli operatori, ANIE AssoAscensori - organizza un workshop interattivo
in cui saranno affrontati i temi di interesse, specifici del comparto, e saranno condivise idee e
considerazioni.
Ai partecipanti sarà consegnata una copia delle nuove “Linee Guida Federazione ANIE al campo di
applicazione della Direttiva 2012/19/UE RAEE II e al recepimento italiano D.lgs. 49/2014”.

Durata e luogo di svolgimento
Il workshop si svolgerà il 28 marzo 2018 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 presso ANIE Federazione –
Viale Lancetti, 43 – Milano.

Relatori
Ing. Silvia Migliavacca - Segretario ANIE AssoAscensori
Ing. Filomena d’Arcangelo - Responsabile Area Tecnico Normativa e Ambiente ANIE Federazione.

WORKSHOP
“RAEE DI ASCENSORI E SCALE MOBILI”
L’applicazione della Direttiva sui Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed
Elettroniche al settore degli ascensori e scale mobili
ANIE Federazione – Viale Lancetti, 43 - Milano

PROGRAMMA
09:30

Registrazione partecipanti e welcome coffee

10:00

Apertura dei lavori
Silvia Migliavacca – Segretario ANIE AssoAscensori

10:10

La regolamentazione in materia di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche:
la Direttiva RAEE 2012/19/UE
Filomena d’Arcangelo - Responsabile Area Tecnico Normativa e Ambiente ANIE Federazione

10:30

L’applicazione della normativa al settore degli ascensori e scale mobili
Silvia Migliavacca – Segretario ANIE AssoAscensori

10:45

Dibattito

11:10

Coffee Break

11:30

Il quadro legislativo italiano e i decreti attuativi
Filomena d’Arcangelo - Responsabile Area Tecnico Normativa e Ambiente ANIE Federazione

11:45

Prodotti ricondizionati & rigenerati
Filomena d’Arcangelo - Responsabile Area Tecnico Normativa e Ambiente ANIE Federazione

12:00

Case history di AEE

12:30

Dibattito

13:00

Chiusura dei lavori

WORKSHOP “RAEE DI ASCENSORI E SCALE MOBILI”
L’applicazione della Direttiva sui Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed
Elettroniche al settore degli ascensori e scale mobili

Milano, 28 marzo 2018 – ore 10:00
SCHEDA DI ISCRIZIONE
DATI PARTECIPANTE
NOME

COGNOME

AZIENDA

RUOLO

EMAIL

TELEFONO

INDIRIZZO

CITTA’

PROV./CAP

P.IVA/C.F.
PREZZO
ASSOCIATO ANIE

NON ASSOCIATO

GRATUITO

€ 150,00 + IVA 22%
MODALITA’ DI ISCRIZIONE

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 bancario a favore di:
ANIE Servizi Integrati srl su CARIPARMA CREDIT AGRICOLE - IBAN: IT 64 J 062300 16270 00006782136
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 nostri 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 da 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. 02.3264.396, fax 02.3264.395, email anieservizi@anieservizintegrati.it.

Data

ANIE Servizi Integrati srl a socio unico
Via V. Lancetti 43 - 20158 Milano

Firma

Timbro dell’Azienda

formazione@anieservizintegrati.it - Tel 02.3264396
C.F/P.I. 04149290159

