16 APRILE 2015
09:00 -13:00

Via Feltrina Sud, 95
31044 Biadene di Montebelluna

LA SICUREZZA
DEI PRODOTTI

Quali normative dall’importazione
ai controlli al consumo
PRESENTAZIONE

La normativa in vigore impone un requisito generale di sicurezza che si applica agli operatori economici,
alla catena logistica e a tutti i prodotti immessi sul mercato.
Anche in assenza di norme specifiche resta sempre responsabilità del fabbricante/importatore/
distributore effettuare una valutazione della sicurezza ed immettere sul mercato solo prodotti a norma.
L’Unione Europea ha adottato diversi strumenti per perseguire l’obiettivo di sicurezza, tra i quali un
sistema di allerta rapida (RAPEX) per i prodotti pericolosi per i consumatori e l’affidamento dell’importante
funzione di gestione del rischio alle autorità doganali.
Il rischio viene inteso come qualsiasi evento collegato ad importazione, esportazione, transito o altro
regime riguardante merce extra-comunitaria che possa rappresentare un rischio o un danno per gli
interessi economici dell’Unione Europea, per le imprese, per la sicurezza dei cittadini, per la tutela dei
consumatori e per l’ambiente, al fine di prevenire ogni effetto negativo che possa diffondersi all’interno
dell’UE.
In questa sede presenteremo quali adempimenti normativi vengono applicati agli operatori economici,
dall’importazione ai controlli al consumo, con un particolare approfondimento sui prodotti elettrici ed
elettronici.

PROGRAMMA
Relazione a cura D.B. Group Spa ed Eurotest Laboratori Srl
9.00 – 09.30
Registrazione partecipanti

11.00 – 11.20
Coffee break

9.30 -10.00
Introduzione sulla sicurezza dei prodotti

11.20 – 12.30
I controlli all’importazione. La certificazione
di sicurezza e affidabilità doganale: l’AEO
(Operatore Economico Autorizzato)

10.00 – 11.00
Adempimenti normativi, documentali
e certificativi dei prodotti soggetti
a marcatura CE. Approfondimento
prodotti elettrici ed elettronici

12.30 – 13.00
Q&A
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