
DICHIARAZIONE E CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ EAC DEI MACCHINARI: NOVITÀ

29 gennaio 2019 – orario 14.00‐18.00
ACIMAC-UCIMA – Villa Marchetti, Via Fossa Buracchione 84 – Baggiovara (Modena)

5 febbraio 2019 – orario 9.00-13.00
AMAPLAST - Centro Direzionale Milanofiori - Palazzo F/3 - Assago (Milano)

PRESENTAZIONE
Per l'importazione nei Paesi dell'Unione Doganale
Euroasiatica - Russia, Bielorussia e Kazakistan,
Armenia e Kirghizistan - nella maggior parte dei
casi, i prodotti devono disporre della
Certificazione EAC per l’esportazione dei
macchinari. Con il certificato/dichiarazione EAC si
dichiara all'utente che il prodotto acquistato è
conforme alle norme di sicurezza valide nel paese.
In assenza di certificato EAC, la merce non viene
sdoganata, oppure l'importatore non può
venderla o utilizzarla perché non è sicuro della
conformità della merce.
Il seminario si articolerà con una prima
introduzione sulle dichiarazioni e certificazioni di
conformità EAC, e, successivamente, saranno
approfondite le caratteristiche della Justification
of Safety, documento diventato obbligatorio per
la certificazione dei macchinari da settembre
2018. Verranno inoltre approfonditi gli obblighi in
tema di test report sui prodotti esportati in EAC e
infine sviluppato un approfondimento giuridico-
legale sul tema della responsabilità del
fabbricante nelle esportazioni EAC.

DOCENZA: AC&E Consulting (Verona): Società di
consulenza nel settore della sicurezza dei
macchinari e degli impianti, al servizio delle
aziende italiane costruttrici di macchine che
esportano in Europa e in tutto il mondo.
Studio Associato Oddo Lora Gabriele

DESTINATARI: Responsabili di progettazione e
tecnici, responsabili della documentazione tecnica.
Responsabili sicurezza prodotto di aziende
costruttrici di macchine e impianti, tecnici
commerciali

PROGRAMMA:
Unione Doganale (Russia, Bielorussia, Kazakistan),
aggiornamenti su:

 RT UD 004/2011 sulla sicurezza delle
apparecchiature a bassa tensione

 RT UD 010/2011 sulla sicurezza delle macchine
e attrezzature

 RT UD 020/2011 sulla compatibilità
elettromagnetica dei dispositivi tecnici (EMC)

 RT UD 012/2011 sulla sicurezza delle
apparecchiature per atmosfere
potenzialmente esplosive

 RT UD 016/2011 sulla sicurezza delle
apparecchiature funzionanti a combustibile
gassoso.

Dichiarazioni e Certificazioni EAC: novità e focus
sulla Justification of Safety, documento
obbligatorio per la certificazione dei macchinari
da settembre 2018.
Come realizzare i test report che accompagnano il
prodotto.
Casi pratici di esportazione di macchine in EAC e
contestazioni avvenute.
La figura del rappresentante del produttore
Il rappresentante autorizzato: nomina, ruolo,
obblighi e responsabilità
Procedura di vigilanza sul mercato e relative
sanzioni amministrative.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:
La quota di partecipazione è:
Aziende Associate: 250,00 + IVA
Aziende non Associate: 350,00€ + IVA
In caso di iscrizioni multiple, si prevede
l’applicazione di uno sconto pari al 10% su tutte le
quote prenotate. La quota di iscrizione è
comprensiva di documentazione e coffee break.

INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE:
Amaplast: Veronica Zucchi
v.zucchi@promaplast.org
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