
WEBINAR RAEE
16 maggio 2022, orario 9.30-11.00

Garantire il rispetto degli obblighi normativi per favorire la tutela del
mercato e una equa concorrenza, realizzare una gestione corretta della
filiera delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE): questo e�
lo  scopo  del  recente  protocollo  d’intesa  sottoscritto  tra  il  Centro  di
Coordinamento RAEE e l’Unione italiana delle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere).
Rientrano  negli  ambiti  di  intervento  le  attivita�  di  Informazione  e
formazione per le  imprese obbligate  al  finanziamento dei  sistemi  di
gestione dei RAEE allo scopo di favorire la loro iscrizione al Registro
nazionale dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche
(AEE)  per  il  rispetto  degli  adempimenti  previsti  dalla  normativa
ambientale.
Il webinar ha l’obiettivo di diffondere la conoscenza della normativa in
tema RAEE e delle disposizioni che ne derivano, approfondendo i temi
relativi al campo di applicazione aperto, noto come Open Scope.

PROGRAMMA

 Il decreto legislativo n. 49 del 14 marzo 2014: principi

 AEE domestiche e AEE professionali: il concetto di “Dual Use”

 La figura del “produttore di AEE”: obblighi e compiti

 L’open scope e le apparecchiature professionali 

 Il concetto di immissione sul mercato nel caso dell’importazione

 I sistemi di gestione: collettivo vs individuale

 I sistemi di finanziamento della gestione dei RAEE

 Le garanzie finanziarie per Produttori e sistemi collettivi

 Il Registro AEE e il ruolo delle Camere di Commercio

 Il rappresentante autorizzato

 Le sanzioni per i Produttori inadempienti

RELATORI

Sara Mussetta (Centro di Coordinamento RAEE)

Antonella Angelosante Bruno (Ecocerved)

                                                                                         Andrea Da Lio (Ufficio ambiente Camere di commercio del Veneto)

COME PARTECIPARE

La partecipazione e�  gratuita ma e�  richiesta la preventiva iscrizione al 
seguente link  (piattaforma Zoom)

UNIONCAMERE

E

CENTRO DI
COORDINAMENTO

RAEE

Con la collaborazione di

ECOCERVED

organizzano un webinar

per le aziende che immettono

sul mercato italiano

apparecchiature elettriche

ed elettroniche

AEE e RAEE un mondo da conoscere

https://conference-web-it.zoom.us/webinar/register/WN_fcg4jnBhSXqG426_IsRx3A

	programma
	relatori
	COME PARTECIPARE

