In collaborazione con:

La conformità dei prodotti
all’etichettatura energetica
e all’ecodesign.
Il progetto Ecopliant

Martedì, 10 Febbraio 2015
ore 09.30

Palazzo Giureconsulti - Sala Parlamentino
Milano, Via Mercanti, 2

Programma Seminario
Mattina

Il progetto europeo ECOPLIANT
(European Ecodesign Compliance
Project) promuove il rafforzamento
dell’ attività di sorveglianza del mercato
e il dialogo fra le Autorità nazionali per
favorire una concreta applicazione della
Direttiva Ecodesign (2009/125/CE).
L’incontro di informazione e formazione
è dedicato agli organi di controllo ma
è aperto anche alle imprese del settore
per stimolare un confronto costruttivo
tra il mondo produttivo e la pubblica
amministrazione. Nella prima parte
sono illustrate le iniziative in corso in
Italia per la sorveglianza del mercato
e i risultati ottenuti nei settori dell’
illuminazione e refrigerazione, mentre
nella seconda parte, più focalizzata agli
operatori del settore, verranno presentate
e commentate le principali “migliori
pratiche” di sorveglianza del mercato a
livello europeo e le raccomandazioni del
progetto ECOPLIANT per una efficace
sorveglianza del mercato.

9.30 | Registrazione dei partecipanti
9.45 | La sorveglianza del mercato e il progetto
comunitario Ecopliant, ENEA
M. Presutto
10.00 | SESSIONE 1:

LA SORVEGLIANZA DEL MERCATO NEL PAESE

Introduzione
Vittoria De Franco - Dirigente dell’Area Tutela
del Mercato Camera di Commercio Milano

Lo stato dell’arte in Italia, MISE
V. Correggia
Il caso italiano: illuminazione e frigoriferi, ENEA
S. Fumagalli / M. Presutto
L’industria italiana, CECED Italia e ASSIL
A. Guerrini, R. Gargioni
I laboratori di prova IMQ / Oxytech / Inrim
G. Migale, S. Ferrari, S. Borsani, G. Rossi
12.30 | Dibattito e quesiti

Pomeriggio
14.00 | SESSIONE 2:

LE RACCOMANDAZIONI DEL

PROGETTO ECOPLIANT PER UNA EFFICACE
SORVEGLIANZA DEL MERCATO, ENEA

M. Presutto / S. Fumagalli
Linee Guida sulle migliori pratiche per una efficace e coordinata sorveglianza del mercato:
•
•
•
•
•
•
•
•

Scopo e obiettivi delle Linee Guida
Base legale e cambiamenti futuri a livello comunitario
Cooperazione: stato attuale e sviluppi futuri
Organizzazione e strategia
Programmi nazionali per la conformità dei prodotti
La selezione dei prodotti
Identificazione dei codici modello
Analisi documentale
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• Analisi documentale
• Prove e laboratori di prova
• Condivisione dei dati fra gli Stati Membri. La banca
dati del progetto: dimostrazione pratica Ragioni per
una banca dati dedicata alla direttiva Ecodesign
• Inserimento e ricerca dei prodotti non-conformi
• Evitare duplicazioni attraverso la comunicazione e la
cooperazione con altre Autorità nazionali di sorveglianza del mercato
• Azioni coordinate di monitoraggio, verifica e implementazione a livello comunitario
• Esperienze pratiche per: prove di laboratorio, analisi
documentale, implementazione a livello nazionale e
internazionale

16.00 | Dibattito sulle procedure e raccomandazioni
16.30 | Conclusioni della giornata

Iscriviti online!
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