ABBONAMENTO ANNUALE AI SERVIZI TECNICI
DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE PRODUTTORI ILLUMINAZIONE
ASSIL, Associazione Nazionale Produttori Illuminazione federata Confindustria ANIE, è autorevole e qualificata
portavoce a livello nazionale ed internazionale dell’industria dell’illuminazione operante sul mercato italiano.
Mission dell’Associazione è rappresentare, tutelare e supportare le Aziende Associate. Tali obiettivi sono perseguiti
attraverso l’attività di consulenza e formazione tecnica, al fine di favorire un processo di miglioramento qualitativo e
prestazionale dei prodotti immessi sul mercato.
Grazie al coordinamento e al presidio di numerosi tavoli e gruppi di lavoro, a livello nazionale e internazionale,
l’Associazione è in grado di seguire l’evoluzione normativa e legislativa in tutte le varie fasi di sviluppo, emanazione,
recepimento e applicazione. ASSIL è, pertanto, in grado di offre servizi ad alto valore aggiunto, per assicurare
informazioni costanti e puntuali sulle tematiche di maggior interesse per le imprese del settore.
La rapida e continua evoluzione del mondo della luce determina la crescente

richiesta di assistenza e

approfondimenti tecnico-normativi e legislativi da parte di tutti gli attori del mercato dell’illuminazione. Per venire
incontro a tali esigenze e mettere a disposizione il know how e l’esperienza dello staff tecnico dell’Associazione,
ASSIL ha istituito ASSIL TECH, abbonamento annuale ai servizi dell’Associazione, nelle varianti SILVER e GOLD.
Nella versione SILVER, ASSIL TECH consente l’accesso ai seguenti servizi tecnici:
•

pacchetto assistenza tecnica: 5 ore complessive all’anno c/o sede ASSIL e/o telefonico

•

accesso onlline alla documentazione tecnico-legislativa (tramite accesso riservato sul sito web
www.assil.it)

•

Pacchetto formazione:
•

sconto del 30% su corsi a calendario presso la sede ASSIL e corsi ad hoc presso la sede aziendale
(esclusi costi di trasferta), in conformità al listino ASSIL

•

corsi online a calendario gratuiti

•

newsletter ASSIL Technical News (trimestrale), con i più importanti aggiornamenti tecnico-normativi e
legislativi per il settore illuminazione

•

accesso alle pubblicazioni ASSIL (Legislazione in pillole, Technical Statement, Position Paper e molto
altro ancora)

•

schede prodotto: per verificare i requisiti di conformità alle Direttive comunitarie e alla normativa di
riferimento
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A chi potrai rivolgerti una volta abbonato?
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
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
Canone Annuale ASSIL TECH SILVER
€ 2.000 (IVA esclusa)
Per maggiori informazioni e offerte di abbonamento
Segreteria ASSIL
E-mail: segreteria@assil.it
Tel. +39 02 97373352
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