
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione al seminario è gratuita, ma per 
ragioni organizzative è necessaria la preventiva iscrizione da 
effettuarsi on-line, come segue:

- collegarsi al sito della Camera di Commercio di Venezia 
(www.ve.camcom.gov.it);

- cliccare su “CRESCI CON LA FORMAZIONE“ e poi 
“CORSI”, quindi selezionare l’evento di interesse;

- cliccare su “ISCRIVITI ON LINE” e procedere alla 
registrazione compilando i dati richiesti;

- l’iscrizione al seminario potrà essere  effettuata entro martedì 
8 luglio e comunque fino all’esaurimento dei posti disponibili; 
è possibile iscrivere max. 2 persone per ente/azienda

Nota: la partecipazione di più di due persone per azienda/
ente deve essere preventivamente concordata con la segreteria 
organizzativa, i cui riferimenti sono riportati sotto.

Importante: per favorire il dibattito e rispondere ai quesiti dei 
partecipanti è vivamente consigliato inviarli in forma scritta 
(email, fax) almeno due giorni prima dell’evento.

La trattazione degli stessi avverrà in forma anonima.

PER INFORMAZIONI: 

ambiente@ve.camcom.it
tel. 041.786.177– 151
fax 041.786.150

IL RECEPIMENTO
DELLA NUOVA

DIRETTIVA RAEE

GIOVEDÌ 10 LUGLIO 2014
ORE 14.30

CENTRO CONGRESSI PADOVA “A. LUCIANI”
Sala LUCIANI A

Via Egidio Forcellini, 170/A – 35128 Padova

IN COLLABORAZIONE CON:

MEDIA PARTNER:

CAMERE
DI COMMERCIO

DEL VENETO



Il 12 aprile 2014 è entrato in vigore il D.Lgs. 49/2014 

sulla gestione dei Raee (rifiuti di apparecchiature 

elettriche ed elettroniche) attraverso il quale l’Italia è 

tra i primi stati europei ad attuare le disposizioni della 

cosiddetta “Direttiva RAEE 2”. Le novità introdotte dal 

decreto sono diverse, tra cui: il cosiddetto “campo 

di applicazione aperto”, ovvero l’ampliamento del 

campo di applicazione (a partire dal giugno 2018) 

a tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche; 

l’individuazione di nuovi obiettivi di raccolta; 

l’introduzione del modello “all actors” accanto al 

sistema consolidato produttori Aee – gestori Raee; 

l’attivazione della raccolta “1 contro 0” in capo ai 

distributori, la definizione di nuovi oneri di marcatura 

ed informazione in capo ai produttori. 

Inoltre, si consolida maggiormente il ruolo del Centro 

di coordinamento Raee, al fine di rendere più efficiente 

il controllo dei flussi dei rifiuti elettrici ed elettronici.

Il convegno intende fornire un quadro aggiornato delle 

novità, nonché degli adempimenti in capo ai diversi 

operatori della filiera, evidenziando le criticità ancora 

presenti.

14.15 Registrazione dei partecipanti

14.30 Saluti iniziali

14.40	 RAEE 2: LE NOVITÀ APPORTATE
 AL SISTEMA RAEE DAL RECEPIMENTO
 DELLA NUOVA DIRETTIVA 
 Elena BONAFÈ
 Confindustria Venezia

15.20 GLI ADEMPIMENTI A CARICO
 DEGLI OPERATORI DELLA FILIERA RAEE
 E LE PRINCIPALI CRITICITÀ
 Paolo PIPERE
 Camera di Commercio di Milano

16.00 LE NOVITÀ DAL PUNTO DI VISTA
 DEL CDC RAEE E
 GLI ACCORDI DI PROGRAMMA
 Sara MUSSETTA
 Centro di Coordinamento RAEE

16.40 QUESTION TIME
 

17.10 Chiusura dei lavori        
                                         
                                 
MODERATORE: Dario DE ANDREA 
    Coordinatore Editoriale Ambiente&Sicurezza

PROGRAMMAPRESENTAZIONE


