
 

 
 
 

Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia 
Commissione Ingegneria Industriale 

 

Organizza un corso su: 
 

 

Direttiva EMC3 compatibilità elettromagnetica - 2014/30/UE - 
Esempio di applicazione ad un prodotto tipo 

 

RELATORE: ING. GIULIANO ROSATI 

Giovedì 10 novembre 2016, 14.30 - 18:30 

Presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri di Brescia – Via Cefalonia, 11 – Brescia  

Pagamento – 4 CFP 
 

 

PRESENTAZIONE 
Il Corso si colloca nel contesto del percorso formativo sulle Direttive Comunitarie, con particolare rilievo alla Direttiva 
Macchine quale direttiva che integra pienamente il concetto del “nuovo approccio”. 
Il 29 Marzo 2014 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la nuova direttiva di Compatibilità 
Elettromagnetica 2014/30/UE (EMC-3), in sostituzione alla direttiva 2004/108/CE dal 20 Aprile 2016. 
Lo scopo del corso è: 
- illustrare le differenze fra le due direttive, ma soprattutto riassumere gli obblighi degli operatori economici (fabbricanti, 
rappresentanti autorizzati, importatori e distributori) a fronte di questa importante direttiva applicabile ad una grande 
varietà di prodotti elettrici ed elettronici. 
- fornire le conoscenze di base per il controllo della documentazione fornita dai produttori internazionali a supporto 
della conformità alla direttiva. 
- fornire informazioni di base per la comprensione dei requisiti essenziali richiesti dalla direttiva e per verificarne la 
conformità relativamente ai propri prodotti. 
 

PROGRAMMA  
 

Ore 14.00 Registrazione dei partecipanti, presentazione e saluti  
Ore 14.30  Inizio lavori  
Ore 18.30 Fine lavori 
 

CONTENUTI DEL CORSO: 
 PRINCIPALI DIFFERENZE TRA NUOVA E VECCHIA DIRETTIVA EMC 
 CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 
 LEGGI DI RECEPIMENTO 
 CONTROLLI E SANZIONI 
 SOGGETTI COINVOLTI 
 FENOMENI ELETTROMAGNETICI 
 MISURE DI EMISSIONE E PROVE DI SUSCETTIBILITÀ 
 PRESUNZIONE DI CONFORMITÀ - NORME ARMONIZZATE 
 IL FASCICOLO TECNICO 
 MARCATURA CE E DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 
 I RAPPORTI CON LE ALTRE DIRETTIVE 
 ESEMPIO DI APPLICAZIONE AD ALCUNI PRODOTTI TIPO 

 

La partecipazione al corso è a pagamento. Costi d’iscrizione: 65,00 € + IVA (= 79,30 € IVATO) 

  
 Registrazione per gli ingegneri: Riconosciuti 4 CFP (categoria “corso”) per la partecipazione al corso nella sua 

interezza (richiesta la presenza minima al 90%). Per Iscrizioni tramite il "PORTALE 
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA" reperibile nel sito 

www.ordineingegneri.bs.it -> area “FORMAZIONE”.  


