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RoHS, REACH, POP: best practices di 
gestione delle sostanze regolamentate 
nelle apparecchiature 
 
 

Webinar 
16 novembre 2021 – ore 9:30-13:30 

 
 

 

Obiettivi 

 

Nel corso degli ultimi anni la filiera elettrotecnica ed elettronica si è dovuta adeguare a fronteggiare un 

crescente numero di disposizioni legislative che regolamentano e disciplinano l’utilizzo e la presenza di 

determinate sostanze all’interno di materiali, componenti e apparecchiature. 

Per poter gestire adeguatamente i requisiti legislativi e le esigenze del mercato è dunque necessario per le 

aziende implementare adeguate procedure interne per tracciare determinate sostanze ed essere in 

grado di rispondere alle richieste di clienti e fornitori.  

Allo scopo di fornire un supporto teorico e pratico sulle possibili modalità di adempimento alle 

legislazioni in materia di sostanze, nella prima sessione del seminario verrà illustrata una panoramica 

generale delle modalità di adempimento alle principali legislazioni europee (RoHS, REACH, POP). 

Mentre nella seconda sessione verranno illustrate, oltre ai principali standard a supporto, delle case 

history pratiche sulle strategie attuate da aziende esponenti dell’intera filiera elettrotecnica ed 

elettronica. 

Destinatari 
 
Il seminario è rivolto a tutte le aziende che abbiano esigenza di formare gli addetti dei reparti Qualità e HSE, 

sulle discipline in materia di regolamentazione delle sostanze e prepararli a gestire, esaminare e rispondere 

alle principali incombenze. 

Relatori 

Antonio Clemente – Environmental Product/TR&S Compliance Leader, Baker Hughes 

Mattia Ferraris – Manager Corporate Planning Department, Polyplastics 

Luca Landoni – Area Ambiente Tecnico Normativa, ANIE 

Giorgia Possamai – Chemical Compliance - Competence Area Leader, Electrolux 
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Durata e modalità di svolgimento 
 

16 novembre, dalle ore 9:30 alle ore 13:30, webinar. 
 
 

Modalità e quota di partecipazione 

1. Quota di partecipazione: associato ANIE € 225,00+IVA – non associato € 270,00+IVA 

2. Per pagamento con bonifico bancario: inviare copia del pagamento a formazione@anieservizintegrati.it 

3. Successivamente verranno inviate le modalità di partecipazione al webinar. 

 

 

 

PROGRAMMA 

09:30 La IEC 63000, strategie di gestione della conformità, form e modelli per la comunicazione 
cliente/fornitore 

Dott. Luca Landoni 

10:30 La material Declaration IEC 62474 e Case history aziendale 

Ing. Mattia Ferraris 

11:30 Le norme della serie IEC 62321 e Case history aziendale 

Dott.ssa Giorgia Possamai 

12:30 La material declaration secondo la norma IPC 1752 e Case history aziendale 

Dott. Antonio Clemente 

13:30 Q&A - Conclusione 
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