
 

> SEMINARI 

 

Nuovi recepimenti RAEE e ROHS 
Tutte le novità per i produttori di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche 

Obiettivi e destinatari 
A fronte della recente pubblicazione dei decreti italiani di recepimento delle norme europee relative 
alla gestione dei rifiuti elettrici ed elettronici - RAEE o WEEE (D. Lgs. 49/2014) - e alla restrizione 
dell’uso di determinate sostanze pericolose nella produzione di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (D. Lgs. 27/2014), la Camera di commercio di Torino, l’Associazione API Torino e il 
Consorzio della Piccola e Media Impresa produttrice di apparecchiature elettriche ed elettroniche 
APIRAEE, hanno organizzato un seminario di approfondimento tecnico sulle due tematiche.  
Nel corso della giornata verrà affrontata la questione in tutte le sue sfaccettature, analizzando i 
nuovi obblighi per l’intera filiera, a partire dalla progettazione “ecosostenibile”,  fino alla corretta 
gestione del fine vita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Si esamineranno le novità 
legislative, tra cui l’ampliamento del campo di applicazione della normativa RAEE ( in particolare 
per luci a LED e impianti fotovoltaici), la qualificazione degli impianti di trattamento dei RAEE, i 
nuovi obblighi in capo ai Consorzi dei Produttori e attinenti alla dichiarazione di conformità e 
marcatura CE per l’assenza di sostanze pericolose. 
Largo spazio verrà lasciato al dibattito, previsto nell’ambito di una discussione finale volta, tra 
l’altro, a trovare soluzioni sul piano operativo riguardo a una serie di problematiche inerenti alla 
materia. 
 

Mercoledì  
4 giugno 2014 

RAEE  
dalle 8.45 alle 13.00 

ROHS  
dalle 14.00 alle 17.30 
 
Sala Giolitti 
  

Centro Congressi 
Torino Incontra 
via Nino Costa 8 - Torino 



 

> SEMINARI 
 
 
 
 
 
 

 Programma 
 
 
Prima Sessione: RAEE 
 
 8.45  Registrazione dei partecipanti 
 

9.15 Saluti istituzionali e apertura lavori 
  Guido Bolatto, Segretario Generale Camera di commercio di Torino  

 
 9.30  D.Lgs 49/2014: Il recepimento italiano della Direttiva 2012/19/UE 
  Enrica Blasi, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
 

9.45 I nuovi obblighi per i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche: 
         progettazione, responsabilità, obiettivi di recupero e sanzioni 

  Gabriele Muzio, Servizio tecnico API Torino 
 
10.15 Il ruolo dei Sistemi Collettivi alla luce del nuovo Recepimento Italiano: l’esperienza di  
          APIRAEE una buona prassi sul territorio 

  Laura Berrone, APIRAEE Consorzio della piccola e media impresa produttrice di AEE 
 
            Coffee break 
 
11.15   Nuovi adempimenti e opportunità per il mondo della distribuzione di apparecchiature   
           elettriche ed elettroniche: i ritiri “uno contro uno e uno contro zero”, i conferimenti presso i   
           centri di raccolta, gli accordi con altri soggetti della filiera 

  Davide Rossi, AIRES Associazione Italiana Retailer Elettrodomestici Specializzati   
  
11.45    L’importanza del Registro AEE, gestito dal Sistema Camerale: soggetti tenuti all’iscrizione,  
           funzionamento e opportunità di sviluppo 

  Marco Botteri, Ecocerved Scarl 
 
12.15   Il ruolo dei Comuni alla luce del nuovo Decreto: gli accordi di programma, la gestione dei  
          centri di raccolta e gli obiettivi di raccolta differenziata 
          Mauro Barisone, Vice Presidente Vicario ANCI Piemonte  

           
 12.30  Dibattito e conclusioni prima parte 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

> SEMINARI 

Segreteria 
organizzativa 
 
Settore Informazione Ambientale 
Camera di commercio di Torino 
Via San Francesco da Paola, 24 
10123 Torino 
tel. +39 011 571 6951/2 
fax +39 011 571 6953 
 
iniziativa.ambientale@to.camcom.it 
 

per visualizzare  
la piantina del Centro 
Congressi Torino Incontra 
clicca su 

http://www.to.camcom.it/torinoincontra

 

 

per le modalità  
di accesso al parcheggio 
Valdo Fusi, adiacente al 
Centro Congressi clicca su 

http://www.comune.torino.it/ztlpermessi 

Seconda Sessione: ROHS  
 
 
14.00 Registrazione dei partecipanti  

  
14.30  D.Lgs 27/2014, il recepimento italiano della nuova Direttiva ROHS2 tra vecchi e nuovi  
          obblighi per i produttori: comunicazioni lungo la catena di fornitura, dichiarazioni di  
          conformità e marcatura CE  
          Enrica Blasi, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
  
15.15  Le sostanze chimiche vietate dalla ROHS: dove ricercarle, come ricercarle e le deroghe 

previste 
Cristina Sancolodi, Normachem S.r.l. 

           
15.45  Testimonianza e case history di aziende produttive di AEE nel rispetto degli obblighi della  

ROHS e WEEE 
Gabriele Muzio, Servizio tecnico API Torino 
Massimiliano Longi, Prisma Sviluppo S.r.l. 

 
16.15  Tavola Rotonda con la partecipazione dei rappresentanti di vari portatori d’interesse: 

produttori di AEE, consorzi dei produttori, operatori della distribuzione di AEE, Comuni, 
operatori privati del settore rifiuti 

 
17.30  Conclusione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sono previste iscrizioni separate per la partecipazione alla sessione 
mattutina (RAEE) e a quella pomeridiana (ROHS), pertanto per seguire il 
seminario per l’intera giornata è necessario iscriversi ad entrambe le 
sessioni. 

Note organizzative 
L’incontro si terrà il 4 giugno dalle 8.45 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 
17.30, presso il Centro Congressi Torino Incontra, via Nino Costa 8 a 
Torino.  

La partecipazione al seminario è gratuita, previa iscrizione entro le ore 
14.00 del 3 giugno sul sito: 

- www.promopoint.to.camcom.it/RAEE2014 per la sessione mattutina  
- www.promopoint.to.camcom.it/ROHS2014  per la sessione pomeridiana 
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