
I RIFIUTI TECNOLOGICI DOPO  
IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA  

SUI RIFIUTI ELETTRICI ED ELETTRONICI 
COD. CORSO 2005 SAQ 02 

 
SCHEDA DI ADESIONE  Inviare via fax al n. 0376234259 

Azienda ___________________________________________________ 

indirizzo _________________________________ CAP _____________ 

città ____________________ prov. ___ tel. _________  fax __________  

e-mail _____________________________________________________ 

C.F./P.IVA ________________________________ n. dipendenti ______ 

attività prevalente ____________________________________________ 

PARTECIPANTE 

Nome e cognome ____________________________________________ 

Ai sensi dell’art. 1373 CC si approva espressamente  
la clausola relativa alla disdetta 

TIMBRO E FIRMA ________________________________________ 
 
Quota iscrizione 
€ 77,00 I.V.A. inclusa, comprensiva del materiale didattico. La quota 
deve essere versata all’atto dell’iscrizione.  

Condizioni generali 
L’iscrizione s’intende perfezionata al ricevimento da parte di 
PromoImpresa, entro il 17 ottobre p.v., della scheda di iscrizione 
compilata e sottoscritta, accompagnata dalla ricevuta del versamento 
della quota prevista. In caso di disdetta, verrà restituito il 50% della 
quota di iscrizione a coloro che recedono dall’incontro entro il quinto 
giorno precedente la data di inizio. Negli altri casi, la quota di 
iscrizione non potrà essere resa, ma verrà rilasciato il materiale 
didattico. 

Condizioni di pagamento:  
 Bonifico bancario - c/c 0000075413/81 presso Banca Agricola 

Mantovana – ABI 05024 – CAB 11501 – CIN Y – intestato a 
PromoImpresa, indicando la causale (titolo del corso) 

 Assegno bancario non trasferibile intestato a PromoImpresa. 
In caso di Ente Pubblico esente ex art. 10 D.P.R. 633/72 come 
modificato dall’art. 14 L 537/93 barrare la casella   

Per informazioni: 
Sportello Ambiente & Qualità, tel. 0376234275 – fax. 0376234259 – 
e-mail fanin@promoimpresaonline.it  

PromoImpresa garantisce la massima riservatezza dei dati forniti e la possibilità di 
richiederne gratuitamente la modifica o la cancellazione scrivendo a: PromoImpresa, 
largo Pradella 1, Mantova. 
In osservanza al D.Lgs 196/2003 sulla tutela dei dati personali, le informazioni fornite 
potranno essere utilizzate al solo fine di far pervenire materiale informativo, 
pubblicitario o promozionale. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I RIFIUTI TECNOLOGICI  
DOPO IL RECEPIMENTO  

DELLA DIRETTIVA SUI RIFIUTI 
ELETTRICI ED ELETTRONICI 

21 ottobre 2005, ore 9.30 
 
 
 

Sala Volpi Ghirardini, largo Pradella 1 
Camera di commercio di Mantova 

 
 
 
 
 
 
 
 

In collaborazione con  

          
 

Area Ambiente CODICE CORSO  2005 SAQ 02 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo Sportello Ambiente & Qualità di PromoImpresa organizza, 
in collaborazione con CERTO (Consorzio nazionale eco-
trattamento rifiuto tecnologico), un incontro volto a illustrare il  
recentissimo D.Lgs 25 luglio 2005, n. 151, sui rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).  

 
Rivolta a pubbliche amministrazioni, enti locali, imprese, 
esercizi commerciali, produttori di apparecchiature elettriche 
ed elettroniche, gestori di rifiuti, l’iniziativa si propone di fare il 
punto del nuovo quadro normativo sulla gestione dei RAEE: 
verrà dato particolare rilievo agli adempimenti legati alla 
produzione e la gestione dei rifiuti hi-tech, all’istituzione di 
sistemi di raccolta e trattamento di tali rifiuti e ai sistemi di 
cauzionamento e ritiro delle apparecchiature usate da parte 
degli operatori commerciali. 

 
L’incontro vuole dunque chiarire tutti gli aspetti connessi ai 
dettami del decreto di recepimento sui RAEE e sui RoHS 
(Restriction of Hazardous Substances); esso si propone di 
offrire, in particolare, gli strumenti per affrontare 
concretamente i nuovi obblighi previsti dalla normativa e per  
analizzare e dimensionare nella giusta misura le difficoltà 
applicative connesse con le scelte da affrontare, sia nel 
mercato aziendale e privato sia nell’ambito della Pubblica 
Amministrazione. Verrà fatto cenno anche ai Regolamenti di 
attuazione che a breve riporteranno i dettagli operativi di una 
corretta gestione dei rifiuti hi-tech. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

PROGRAMMA 
 
> ORE 9.30  
Registrazione partecipanti 

> ORE 9.45  
Saluto  
Dott. Enrico Marocchi - direttore PromoImpresa 

> ORE 10.00   
Direttive 2002/95/Ce sui RoHS e 2002/96/Ce sui RAEE: 
argomentazioni e finalità. 
Il decreto legislativo n. 151 di recepimento del 25 luglio 
2005:  

- articoli di merito sui RAEE e sui RoHS 
- attori coinvolti e incombenze assegnate  

o adempimenti per i produttori di rifiuti tecnologici 
o adempimenti per i gestori di rifiuti tecnologici 
o adempimenti per i produttori e i commercianti di 

apparecchiature elettriche ed elettroniche 
- prodotti considerati nel recepimento della direttiva 
- rifiuti domestici, professionali e storici 
- sistemi di raccolta collettivi e sistemi individuali 
- coperture finanziarie 
- regolamenti di attuazione e obiettivi prestabiliti   
- calendario scadenze  

> ORE 10.45  
I requisiti richiesti agli Operatori fine vita delle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) nel 
nuovo contesto normativo. 

> ORE 11.30 – PAUSA 

> ORE 11.45 
Servizi di filiera per la gestione fine vita AEE: costi e 
tariffazioni nei sistemi individuali e prima esperienza di 
sistema collettivo.    

> ORE 12.30 – DIBATTITO 

> ORE 13.00 – CHIUSURA LAVORI 
 
 
DOCENTE: ING. GIUSEPPE PIRILLO - DIRETTORE TECNICO CERTO 

 


