MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

RELATORI E DESTINATARI

I relatori
Paolo Pipere – Esperto di Diritto
dell’Ambiente, consulente ambientale, e autore di quaranta volumi
sulla gestione dei rifiuti (tra i quali:
“Produzione e recupero delle apparecchiature elettriche ed elettroniche”, “Uno contro uno. Come garantire il ritiro dei rifiuti di apparecchi
elettrici dai consumatori” e il manuale
Unioncamere/ANIE
per
l’iscrizione al Registro dei produttori di
AEE), unisce alla profonda conoscenza della materia oltre venticinque anni di quotidiana esperienza di
assistenza alle imprese sui temi relativi
alla gestione delle problematiche
ambientali e all’assolvimento degli
adempimenti amministrativi connessi.
I destinatari
Il seminario si rivolge a:
•
Produttori,
importatori
e
esportatori
di
apparecchi
elettrici ed elettronici;
•
Commercianti al dettaglio di
apparecchi
elettrici
ed
elettronici;
•
GDO e Distribuzione moderna;
•
Responsabili
della
Funzione
Ambiente e loro collaboratori;
•
Consulenti tecnici e giuridici;
•
Gestori, pubblici e privati, di
rifiuti;
• Funzionari e Tecnici degli Enti
locali
e
delle
Pubbliche
Amministrazioni.

La
partecipazione
al
seminario
è
subordinata all’invio della scheda di
iscrizione debitamente compilata e al
versamento della quota di partecipazione.
I posti sono limitati e saranno assegnati
secondo l’ordine d’arrivo delle adesioni.
La quota di iscrizione è pari ad Euro 220,00
+ IVA 22% (fatta salva l’esenzione IVA prevista per le pubbliche amministrazioni) a
persona e comprende il materiale didattico. Il secondo e gli ulteriori partecipanti
della medesima impresa o dello stesso
ente beneficeranno di una quota di partecipazione pari a Euro 200,00 + IVA 22%.
Come raggiungere la sede del seminario
EcoNomos terrà il seminario presso Novotel
Milano Nord Ca’ Granda, Viale Suzzani, 13.
L’hotel è raggiungibile in auto dal
raccordo autostradale A4 TO-VE, uscita
Viale Zara. Dalla Stazione Centrale Bus n.
42, fermata viale Suzzani. L’hotel è
raggiungibile anche con la metropolitana
linea Lilla (5) fermata Cà Granda.
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RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE.
I nuovi obblighi per fabbricanti, importatori, distributori
impianti di recupero e centri di raccolta
IL PROGRAMMA

I temi trattati
Con il passaggio all’ambito di applicazione
“aperto” (Open Scope) del D.Lgs. 49/2014,
che ha recepito la seconda Direttiva RAEE
(2012/19/UE), le norme che impongono ai
produttori, agli importatori e a coloro che
vendono
con
il
proprio
marchio
apparecchiature elettriche ed elettroniche
di organizzare e finanziare il sistema di
raccolta e recupero dei rifiuti che derivano
dai prodotti immessi sul mercato nazionale
si applicano a tutte le apparecchiature per
le quali non sia prevista una specifica
esenzione.
Dal 15 agosto 2018, infatti, le norme
europee e nazionali estendono ai prodotti
ora rientranti nell’ambito di applicazione
aperto gli
obblighi di marcatura dei
prodotti, di apposizione del simbolo del
“cassonetto barrato”, di informazione ai
consumatori e agli utilizzatori professionali
e, infine, di informazione agli impianti di
trattamento dei rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE).
I distributori di apparecchiature elettriche
ed elettroniche, oltre a dover garantire il
ritiro “uno contro uno” dei RAEE, devono o
possono (in funzione della superficie di
vendita di questi prodotti) attivare anche
la raccolta “uno contro zero”, il ritiro del
rifiuto anche in assenza dell’acquisto di un
nuovo prodotto, dispongono di nuovi limiti
quantitativi e temporali per il deposito
preliminare alla raccolta e hanno la
possibilità di avviare al recupero i RAEE
anche servendosi degli impianti di
trattamento.

9.15
9.30
•
•

•

Registrazione dei partecipanti
Le novità introdotte dalla Direttiva
2012/19/UE e dal D.Lgs. 49/2014.
Il campo di applicazione “aperto” delle norme:
i prodotti inclusi e i criteri di esclusione;
I soggetti coinvolti: le diverse accezioni della
nozione di “produttore”, i distributori, i
consumatori, i gestori di rifiuti e le
amministrazioni pubbliche;
Responsabilità estesa del produttore e obbligo
di finanziamento della raccolta differenziata e
del recupero degli apparecchi dismessi:
adesione ai sistemi collettivi, riconoscimento
preventivo dei sistemi individuali (aziendali).

10.45

Coffee break

11.00
•

•

I nuovi obblighi per i diversi soggetti
coinvolti
Come affrontare gli obblighi:
o dei produttori e degli importatori
(marcatura, informazione ecc.);
o degli esportatori di AEE nei Paesi
dell’Unione Europea;
o dei distributori (ritiro uno contro uno e
uno contro zero, eco contributo RAEE);
o dei gestori di rifiuti e delle
amministrazioni pubbliche.
Il sistema sanzionatorio

12.30
13.00

Dibattito e risposte ai quesiti posti dai
partecipanti
Chiusura dei lavori

Nel corso del seminario sarà riservato ampio spazio
alle domande e alla risoluzione di concreti casi
proposti dai partecipanti.

Infine, i gestori degli impianti di recupero
dovranno
conformarsi
a
nuove
disposizioni sulle modalità di trattamento
e sulla rendicontazione dell’attività svolta
e i gestori di centri di raccolta dovranno
allestire specifici spazi per i RAEE destinati
alla preparazione per il riutilizzo e gestire
anche
i
rifiuti
derivanti
dalle
apparecchiature che possono essere
utilizzate sia in ambito domestico sia in
campo professionale.

Gli obiettivi
Il seminario si propone perciò di:
•

contribuire a valutare la portata
delle recenti modifiche legislative,

•

fornire le informazioni e le nozioni
necessarie ad impostare
correttamente le operazioni di
immissione sul mercato di
apparecchiature e di gestione dei
RAEE,

•

spiegare nel dettaglio tutti gli
obblighi connessi alla fabbricazione,
all’importazione, al commercio delle
apparecchiature e alla raccolta e al
recupero dei RAEE.

