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Dove va il mondo
dell’illuminazione?
Torna l’appuntamento annuale organizzato da Assil dedicato ai trend topics
tecnici che caratterizzeranno nei prossimi mesi il comparto illuminotecnico.
Particolare attenzione all’ambito normativo e legislativo e alle conseguenze
che porteranno sulla produzione tecnologica

Assil – Associazione Nazionale Produttori Illuminazione federata Anie
Confindustria – organizza anche per il 2016 un incontro tecnico volto a
illustrare le tematiche più attuali in ambito normativo e legislativo nel settore
illuminazione.
Solitamente riservata alle Aziende Associate, la riunione annuale di
aggiornamento tecno-legislativo quest’anno diventa Lighting Open Day e apre
le porte a tutti gli operatori del settore che vogliono approfondire i topics
tecnici di maggiore interesse per il mondo della luce.
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L’incontro, che si terrà il prossimo 19 ottobre 2016 presso la sede di Anie
Confindustria (via Lancetti 43 Milano) sarà strutturato in due differenti
momenti.
La mattina, dalle 10:00 alle 13:00, si svolgerà la sessione informativa. Nel
pomeriggio sarà possibile invece prenotare un appuntamento con i tecnici di
Assil per eventuali approfondimenti:
Barbara Nolli: Direttive ambientali RoHS, RAEE, regolamenti REACH e
mercati esteri;
Fabio Pagano: Norme di illuminotecnica di impianti in ambito ISO – CEN –
UNI, Direttiva Ecodesign, Direttiva Etichettatura Energetica e Direttiva EPBD;
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Franco Rusnati: Norme di prodotto (sicurezza e prestazione) in ambito IEC –
CENELEC – CEI, Direttiva di Bassa Tensione (LVD), Direttiva di Compatibilità
Elettromagnetica e Direttiva Sicurezza Generale dei Prodotti.

La partecipazione all’incontro è gratuita, previa iscrizione: via e-mail a
segreteria@assil.it oppure compilando il form online al link
http://goo.gl/Zu7N8x
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Questo il programma della giornata:

9:30 - 10:00 – Registrazione

10:00 – 13:00 - Illuminazione: i trend topics tecnici
- Analisi e prove di robustezza e affidabilità per prodotti dell’illuminazione;
- Illuminazione stradale - Novità normative e ministeriali (CAM);
- Ecodesign Regulation - Omnibus review;
- Risk assessment secondo quanto previsto dalle nuove direttive 2014/35/UE
Bassa tensione e 2014/30/UE Compatibilità Elettromagnetica;
- Temporary light artefact - Flicker ed effetto stroboscopico;
- Legislazione in pillole nuova edizione;
- Info flash:
• EN 60598-1 – Principali novità;
• Ambiente:
» Rinnovo applicazioni esentate RoHS – avanzamento lavori
» Direttiva RAEE – Chiarimento del Comitato di vigilanza e
controllo

13:00 - 14:00 – Intervallo

14:00 – 16:00 – Sportello tecnico Assil
Appuntamenti one-to-one con i tecnici di Assil per approfondimenti (previa
prenotazione di appuntamento alla Segreteria Assil).
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