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La Direttiva “RoHS II”: indicazioni operative per il settore della pulizia professionale 
 

 

 

PRESENTAZIONE 
 

La Direttiva 2011/65/CE o Direttiva RoHS2 (Restriction of Hazardous Substances Directive) istituisce norme 
riguardanti la restrizione all’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) 
al fine di contribuire alla tutela della salute umana e dell’ambiente, compresi il recupero e lo smaltimento 
ecologicamente corretti dei rifiuti di AEE. 
Rispetto alla RoHS1 (Direttiva 2002/95/CE) la RoHS2 si presenta come una direttiva a sé stante (e non più 
interconnessa alla Direttiva RAEE): rispetto alla precedente formulazione sono stati eliminati i collegamenti 
alla RAEE, ad esempio per quanto riguarda l’elenco delle apparecchiature incluse nel campo di 
applicazione, il quale viene invece definito all’allegato I della nuova Direttiva. 
A tal proposito, il campo di applicazione della nuova Direttiva è sostanzialmente ampliato con l’aggiunta 
anche di una nuova categoria che include tutte le AEE non coperte da alcuna delle altre 10 categorie (open 
scope). 
La nuova Direttiva RoHS2 impone l'obbligo della marcatura CE e definisce i requisiti per la dichiarazione di 
conformità e la documentazione tecnica con la norma armonizzata EN 50581:2012 “Technical 
documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of 
hazardous substances”. La Direttiva RoHS2 prevede infatti l’obbligo per i fabbricanti di predisporre una 
documentazione tecnica, al fine di dimostrare la conformità delle apparecchiature elettriche ed elettroniche 
alle restrizioni all’uso di alcune sostanze pericolose. 
 
Afidamp ha ritenuto opportuno organizzare questo seminario di formazione dove i partecipanti potranno 
comprendere i meccanismi che entrano in gioco nell’applicazione della Direttiva RoHS2 nel settore della 
pulizia professionale, con particolare riguardo alla redazione della documentazione tecnica che attesti la 
conformità dei prodotti al marchio CE. 
 

 

OBIETTIVI 
 

Il seminario si prefigge lo scopo di illustrare i principi di base della Direttiva RoHS 2 e rendere consapevoli 
le aziende su tutte le attività da intraprendere per essere conformi alle disposizioni della Direttiva in tempi 
utili. 
 
 
TARGET DI RIFERIMENTO 
 

Il corso è rivolto a produttori, importatori, progettisti e tecnici di aziende fabbricanti macchine per la pulizia 
professionale. 
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PROGRAMMA 
 

Il seminario sarà così articolato: 
 

Argomento Orario 

 

Registrazione dei partecipanti 
 

9:00 – 9:30  

 

Il quadro giuridico della ROHS II 
 

9:30 – 10:30  

 

Settore pulizia professionale: Indicazioni operative su come applicare la direttiva 
 

10:30 – 11:30 

 

Coffee break 

 

11.30 – 11.45 

 

La documentazione di integrazione del fascicolo tecnico  
 

11:45 – 12:45  

 

Discussione e domande 
 

 

12:45 – 13:00 

 

 
Terrà il seminario la dott.ssa Cristina Sancolodi, consulente scientifico normativo di Normachem Srl, 
esperta in RoHS, REACH, CLP e sulle normative relative ai materiali a contatto con alimenti, cosmetici, e 
giocattoli.  
 
Normachem Srl 
Società di consulenza che si occupa di valutazione del rischio chimico, REACH, CLP, ADR, salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro, ambiente e normative di prodotto. Normachem ha maturato la sua esperienza 
a fianco di aziende, enti di ricerca e istituzioni nazionali e internazionali, coniugando così l’aspetto di ricerca 
ed approfondimento normativo con l’applicazione in ambito produttivo delle disposizioni legislative. L’iniziale 
specializzazione in ambito chimico del team Normachem si è arricchita negli ultimi anni, grazie 
all’introduzione di figure tecniche con competenze in settori diversi, come ad esempio la gestione 
ambientale, o la salute e sicurezza sul lavoro. Oggi si presenta come una squadra forte e ben strutturata in 
grado di offrire servizi di consulenza integrati che possono aiutare i clienti sia ad adempiere agli obblighi 
normativi che a soddisfare i requisiti di filiera imposti dal mercato. 
 
 
DOCUMENTAZIONE E ATTESTATO 

In funzione delle presenze registrate, verrà inviato un attestato di frequenza al corso. 
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MODALITÁ D’ISCRIZIONE 
 

Per l’iscrizione al seminario è necessario trasmettere per e-mail il presente modulo, debitamente compilato 
e firmato, ad Afidamp – E-mail: formazione@afidamp.it 
 

1° Iscritto: 

Nome:   ………………………………………………………………………………………………….. 

Cognome:   ………………………………………………………………………………………………….. 

Funzione in azienda:   ………………………………………………………………………………………………….. 

E-mail diretta:  ………………………………………………………………………………………………….. 

 

2° Iscritto: 

Nome:   ………………………………………………………………………………………………….. 

Cognome:   ………………………………………………………………………………………………….. 

Funzione in azienda:   ………………………………………………………………………………………………….. 

E-mail diretta:  ………………………………………………………………………………………………….. 

 

Nome Azienda:  ………………………………………………………………………………………………….. 

Indirizzo:   ………………………………………………………………………………………………….. 

Cap:   ………………………………………………………………………………………………….. 

Città:   ………………………………………………………………………………………………….. 

Provincia:   ………………………………………………………………………………………………….. 

Tel:   ………………………………………………………………………………………………….. 

P. IVA    ………………………………………………………………………………………………….. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

ASSOCIATO AFIDAMP:   Gratuita 
NON ASSOCIATO:  € 100,00 + IVA 22%   
Al secondo o terzo iscritto della stessa azienda non associata viene riconosciuto lo sconto del 20%. 
 
Entro il 21 novembre 2016 è necessario inviare copia del bonifico bancario attestante il pagamento della 
quota di partecipazione, utilizzando le seguenti coordinate bancarie: 
 
Banca Popolare di Sondrio, Ag. 13 – Milano – IBAN: IT27 O (O di Oslo) 05696 01612 000003589X57  
Causale: Seminario RoHS 2 
 
Inviare copia del bonifico bancario via email formazione@afidamp.it entro il 21 novembre 
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REGOLAMENTO 
 

 L’ammissione al seminario sarà basata sull’ordine di arrivo delle schede di adesione che devono 
pervenire entro il 21 novembre  

 Sono ammesse cancellazioni fino al 21 novembre; diversamente al richiedente pagante sarà restituito 
il 50% dell’importo versato. 

 Sono ammesse sostituzioni della persona indicata nel modulo di iscrizione. 
 AfidampFAB si riserva di annullare il seminario qualora il numero degli iscritti sia inferiore a 15. 
 
 
Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/03 e manifestazione del consenso ex art. 23 D. Lgs. 196/2003. AfidampServizi in qualità di titolare del 
trattamento, La informa che i Suoi dati verranno trattati dalla medesima, sia direttamente che tramite Terzi, mediante strumenti manuali, 
informatici e telematici, ed utilizzati ai seguenti fini: 1) registrazione alle iniziative ed eventi di Suo interesse; 2) invio informazioni e 
comunicazioni in merito alle iniziative, corsi ed eventi; 3) elaborazione statistiche connesse con le attività di AfidampServizi. AfidampServizi 
La informa inoltre che i Suoi dati potranno essere comunicati alla Federazione AFED e alle associazioni che ne fanno parte, per le finalità 
sopra citate, nonché agli altri soggetti meglio specificati nell’elenco disponibile presso la sede della Società in Milano, Via Felice Casati, 
24. La manifestazione del Suo consenso ai sopra ricordati trattamenti è indispensabile per l’erogazione del servizio richiesto mediante la 

compilazione del presente 
 
 [   ] Acconsento                [   ] Non acconsento 

 
 

AfidampServizi Le ricorda che potrà in ogni momento modificare o sospendere l’erogazione del servizio richiesto, nonché esercitare tutti i 
diritti di cui all’art.7 del D.Lgs 196/2003, inviando una e-mail all’indirizzo amministrazione@afidamp.it. 

 
 
 
 

Data ________________________  
 
 
 
 
 

Timbro e Firma ____________________________ 
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