
Trend Topics
tecnici nel mondo
dell’illuminazione
Sede IMQ - via Quintiliano, 43 Milano
13 novembre 2019



Si terrà il prossimo 13 novembre 2019 la IV edizione di Lighting Open Day, momento di aggiornamento e 
riflessione sulle tematiche tecniche di maggiore interesse per l’industria dell’illuminazione organizzato da 
ASSIL - Associazione Nazionale Produttori Illuminazione. Sede dell’incontro per l’edizione 2019 saranno 
gli uffici di IMQ, in via Quintiliano 43 a Milano.

Lighting Open Day prenderà il via alle 9:30 con la sessione informativa dedicata ad illustrare i trend topics 
tecnici più attuali per il mondo dell’illuminazione. Si parlerà della nuova edizione della norma EN60598-1 
“Apparecchi di illuminazione. Parte 1: Prescrizioni generali e prove”, della nuova edizione della norma 
EN 12464-1 “Illuminazione dei luoghi di lavoro”, dei nuovi regolamenti Single Lighting Regulation e 
etichettatura energetica e, infine, del nuovo regolamento sulla vigilanza del mercato.

Nel pomeriggio, come di consueto, sarà possibile organizzare incontri one-to-one con i tecnici di ASSIL 
per approfondimenti ed effettuare una visita ai laboratori di prova, gentilmente offerta da  IMQ.

Sei interessato a fissare un incontro con i nostri tecnici?

•	 Barbara Nolli sarà disponibile per approfondimenti sulle Direttive ambientali RoHS, RAEE, regolamenti 
REACH e mercati esteri.

•	 Fabio Pagano potrà aiutarti a chiarire dubbi realtivi alle norme di illuminotecnica di impianti in ambito ISO 
– CEN – UNI, Direttiva Ecodesign, Direttiva Etichettatura Energetica e Direttiva EPBD.

•	 Franco Rusnati potrà fornirti delucidazioni sulle norme di prodotto (sicurezza e prestazione) in ambito 
IEC – CENELEC – CEI, Direttiva di Bassa Tensione (LVD), Direttiva di Compatibilità Elettromagnetica e 
Direttiva Sicurezza Generale dei Prodotti.



Programma - Lighting Open Day 2019 - 13 novembre 2019, sede IMQ (via Quintiliano 43 Milano)

09:30 - 10:00 - Registrazione dei partecipanti

10:00 -10:10 -  Saluti
Roberto Barbieri, Capo Gruppo del Gruppo Tecno Legislativo ASSIL
Matteo Raimondi, Project Manager IMQ

10:10 - 10:40 - Nuova edizione EN60598-1 “Apparecchi di illuminazione. Parte 1: Prescrizioni generali e prove” 
Cosa cambia? a cura di Franco Rusnati, Technical Manager ASSIL

10:40 - 11:10 - Nuova edizione UNI EN 12464-1 “Illuminazione dei luoghi di lavoro”. Cosa cambia? a cura di 
Daniele Lizzani, Membro GL2 UNI

11:10 - 11:30 - Coffee break

11:30 - 12:00 - Pillole Legislative: Nuovi Regolamenti Single Lighting Regulation (SLR) ed etichettatura energetica 
(EPREL), a cura di Fabio Pagano, Technical Manager ASSIL

12:00 - 13:00 - Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti che 
modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011, relatore in 
fase di definizione

13:00 - 13:15 - Dibattito e chiusura lavori

a partire dalle 14:15 incontri one-to-one con i tecnici ASSIL e visita ai laboratori di prova IMQ

La partecipazione alla IV edizione di Lighting Open Day è gratuita, previa registrazione tramite apposito form online.
Non sarà possibile accedere all’evento, agli incontro one-to-one e alla visita ai laboratori senza la conferma di iscrizione. 

https://www.assil.it/Lighting-Open-Day-2019_742
https://www.assil.it/Lighting-Open-Day-2019_742
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