
Inviare l’adesione a: 
 

 

Il workshop si propone di passare in rassegna gli adempimenti posti in capo alla Distribuzione (ritiro “uno contro uno”  
e “uno contro zero”), nonché quelli propri del 

Pipere, Esperto di Diritto ambientale. Gli Ospiti della Tavola rotonda segnaleranno aspetti positivi e problematici 
della normativa, lo stato dell’arte con riferimento al loro specifi

ORE 8:30 - 9:00 

Registrazione Partecipanti 
 

ORE 9:00 - 9:15 

avv. Amalia Pannuti, Direttore Direzione Legale, 
Ambiente e Politiche Energetiche, Unione 
Confcommercio Milano 

• Introduzione dei lavori. 
 

ORE 9:15 - 10:00 

avv. Stefania Casotto, Responsabile Servizio 
Ambiente e Politiche Energetiche, Unione 
Confcommercio Milano 

• Definizioni e principali novità introdotte dal 
vigente D.Lgs. 49/2014. 

• Gli obblighi della Distribuzione.
• In particolare, il ritiro “uno contro uno” dei 

RAEE domestici (D.M. 65/2010): condizioni 
per il ritiro, adempimenti, sanzioni

 

ORE 10:00 - 10:45 

dott. Paolo Pipere, Esperto di Diritto Ambientale, 
Segretario nazionale Ass.I.E.A. 

• L’estensione del campo di applicazione delle 
norme (AEE ricomprese, AEE escluse).

• Gli obblighi di ritiro dei rifiuti di AEE di 
piccolissime dimensioni con il criterio “uno 
contro zero” (D.M. 121/2016).

• La specificità delle AEE professionali
 

del Distributore e del Produttore

in particolare il ritiro 

Milano 29 Maggio 2017 
presso Unione Confcommercio 

 

 

Inviare l’adesione a: sicurezza.ambiente@unione.milano.it

Il workshop si propone di passare in rassegna gli adempimenti posti in capo alla Distribuzione (ritiro “uno contro uno”  
e “uno contro zero”), nonché quelli propri del Produttore/Importatore. All’incontro porterà il proprio contributo Paolo 

Pipere, Esperto di Diritto ambientale. Gli Ospiti della Tavola rotonda segnaleranno aspetti positivi e problematici 
della normativa, lo stato dell’arte con riferimento al loro specifico settore, proposte di eventuali iniziative.

 

PROGRAMMA 

 

 

Direttore Direzione Legale, 
Ambiente e Politiche Energetiche, Unione 

 

, Responsabile Servizio 
Ambiente e Politiche Energetiche, Unione 

principali novità introdotte dal 

Gli obblighi della Distribuzione. 
In particolare, il ritiro “uno contro uno” dei 
RAEE domestici (D.M. 65/2010): condizioni 
per il ritiro, adempimenti, sanzioni. 

 

Esperto di Diritto Ambientale, 

L’estensione del campo di applicazione delle 
norme (AEE ricomprese, AEE escluse). 
Gli obblighi di ritiro dei rifiuti di AEE di 
piccolissime dimensioni con il criterio “uno 
ontro zero” (D.M. 121/2016). 

La specificità delle AEE professionali. 

ORE 10

avv. Maurizio Iorio

Associazione Nazionale Importatori e Produttori di 

Elettronica Civile 

• Definizione del “ Produttore “ tenuto agli 

adempimenti di cui alla 

ed il caso del Produttore estero.

• I Principali oneri in capo ai Produttori ai

sensi della legislazione RAEE.

ORE 11:15 

Coffe break

ORE 1

Tavola rotonda e dibattito “L’applicazione della 
legislazione sui RAEE 
riflessione”. Modera 
Intervengono:  
 

l’avv. Davide Rossi, Direttore Generale
Associazione Italiana Retailer
Specializzati 
il dott. Dario Bossi
Vicepresidente ASSOMULTIMEDIA 
Distributori di elettronica di consumo
il dott. Fabrizio Venturini
Comufficio - Associazione Nazionale delle 
Produttrici, Importatrici e Distributrici dei prodotti 
e servizi ICT 
l’avv. Maurizio Iorio, Presidente di ANDEC

RAEE - Adempimenti  

del Distributore e del Produttore

il ritiro uno contro uno e uno contro zero
 

Milano 29 Maggio 2017 -  Ore 9:00 - 12:30
presso Unione Confcommercio Milano Corso Venezia, 47  -  20121 Milano

 

sicurezza.ambiente@unione.milano.it 

Il workshop si propone di passare in rassegna gli adempimenti posti in capo alla Distribuzione (ritiro “uno contro uno”  
Produttore/Importatore. All’incontro porterà il proprio contributo Paolo 

Pipere, Esperto di Diritto ambientale. Gli Ospiti della Tavola rotonda segnaleranno aspetti positivi e problematici 
co settore, proposte di eventuali iniziative. 

RE 10:45 – 11:15 

avv. Maurizio Iorio, Presidente di ANDEC, 

Associazione Nazionale Importatori e Produttori di 

Definizione del “ Produttore “ tenuto agli 

adempimenti di cui alla legislazione RAEE 

ed il caso del Produttore estero. 

I Principali oneri in capo ai Produttori ai 

sensi della legislazione RAEE. 

 

ORE 11:15 – 11:40 

Coffe break 

 

ORE 11:40 - 12:30 

Tavola rotonda e dibattito “L’applicazione della 
legislazione sui RAEE – criticità, spunti di 

Modera l’avv. Stefania Casotto – 

, Direttore Generale di AIRES – 
Italiana Retailer Elettrodomestici 

il dott. Dario Bossi, Presidente di ASCOFOTO, 
Vicepresidente ASSOMULTIMEDIA – Associazione 

utori di elettronica di consumo 
Venturini – Direttore Generale di 

Associazione Nazionale delle Aziende 
Produttrici, Importatrici e Distributrici dei prodotti 

, Presidente di ANDEC 

 

del Distributore e del Produttore 

uno contro uno e uno contro zero 

12:30 
20121 Milano 


