
Seminario Tecnico

Russia e Unione Economica
Eurasiatica: le novità per la
certificazione nel mondo industriale
Un anno di cambiamenti al sistema di certificazione EAC, 
il nuovo schema volontario Intergazcert e la certificazione 
FSTEC per la Cyber Security.

Relatori:
M. Latini, H-ON Consulting
M. Nuti, H-ON Consulting
I. Querci, H-ON Consulting
Avv. Gabriele, Studi Legali Federati
E. Ermini, Siemens

27 Giugno 2019 | 14.00 - 18.00
Best Western Plus Hotel Galles
Piazza Lima 2 - 20124, Milano (MI)  

È possibile accedere all’evento a partire 
dalle 13.45.

Ricorda di presentare il biglietto in stampa
cartacea o in digitale per accedere all’evento.

Questo biglietto comprende:
accesso gratuito al seminario per 
1 persona, 1 coffee break e 1 happy hour.
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ORE 13:45
Benvenuto e sistemazione in sala
ORE 14:00
Introduzione agli argomenti
le recenti modifiche al processo di certificazione 
EAC che hanno portato nuovi vincoli e controlli, 
i cambiamenti nella documentazione richiesta, 
i nuovi registri pubblici relativi alle certificazioni 
emesse, a cura di M. Latini

ORE 14:20
L’importanza delle prove di laboratorio
e l’intensificazione dei controlli in dogana sui 
prodotti certificati, a cura di M. Latini

ORE 14:40
I nuovi regolamenti EAC
su dispositivi antincendio, sostanze chimiche 
e sostanze pericolose nelle apparecchiature 
elettriche/elettroniche, a cura di M. Nuti

ORE 15:00
Le responsabilità del fabbricante
e quella del rappresentante autorizzato: cosa 
un contratto di rappresentanza dovrebbe 
contenere, a cura dell’Avvocato C. Gabriele

ORE 16:00
Coffee Break
ORE 16:20
Intergazcert
La certificazione volontaria Intergazcert di 
PJSC Gazprom, a cura di I. Querci

ORE 16:50
FSTEC
la Cyber Security OT per i prodotti industriali 
che diventa obbligo di legge in Russia, a cura 
di M. Latini

ORE 17:20
Le soluzioni Siemens per le reti 
industriali e l’Industrial Security
soluzioni e prodotti Siemens certificati EAC, a 
cura a cura di E. Ermini, Siemens

ORE 17:50
I relatori rispondono
Spazio per le domande e chiusura dei lavori

ORE 18:00
Happy Hour


