
Smart home, casa connessa, domotica cambiano le frontiere della 
casa e la sua fruizione. Gli ambienti, trascendendo le definizioni e i 
confini architettonici, mutano nel corso della giornata: cucina, home-
working, relax e infine moderna agorà dove ricevere gli amici. 
L’innovazione di prodotto è accompagnata da requisiti per la sicurez-
za che è bene conoscere e a cui è obbligatorio conformarsi. Per far 
sì che un tavolo automatico o una poltrona elettrica siano messi sul 
mercato è necessario che siano conformi a parecchie direttive europee: 
sicurezza elettrica, compatibilità elettromagnetica, direttiva macchine. 
Catas ha avviato una collaborazione con Sicom proprio per il collau-
do di articoli di arredamento elettrificato. Sicom è un laboratorio spe-
cializzato in test e certificazione di prodotti elettrici, elettronici e radio. 
Nell’ambito di questa  sinergia si colloca il presente convegno che ha 
l’obiettivo di informare i produttori di arredo elettrificato sul contesto 
normativo, le responsabilità e le modalità di adempimento dei propri 
obblighi per la messa in commercio del prodotto. 

PROGRAMMA
14:00 Registrazione dei partecipanti
14:05 Saluti di benvenuto
 Andrea Giavon, direttore Catas
14.20 Direttive europee applicabili ai prodotti d’arredo elettrificati
 Importanza delle direttive per i produttori
 Contenuti di una direttiva
 Standard armonizzati
 Principali direttive
 Responsabilità del produttore
 Alcuni esempi
 Roberto Passini, direttore Sicom Testing 
15.55     Question time

Il convegno è rivolto ai produttori e/o rivenditori di arredo elettrificato.

ISCRIZIONE
Se sei abbonato a CATAS: l’evento è gratuito previa iscrizione, tramite 
la registrazione on line al seguente link.

Se NON sei abbonato a CATAS: l’evento è a pagamento (100,00 € + 
IVA). Effettua l’iscrizione compilando la scheda allegata e inviandola, 
unitamente a copia del bonifico, a formazione@catas.com.

PRODOTTI DI ARREDO 
ELETTRIFICATI: 
applicazione della direttiva 

macchine, marcatura CE, 

compatibilità elettromagnetica

c/o CATAS
via Antica 24

San Giovanni al Natisone (UD)

ti invita al seminario

in collaborazione con

Per maggiori informazioni: tel. 0432 - 747260 | e-mail: formazione@catas.com

martedì 06 marzo
ore 14:00 - 16:00 

https://docs.google.com/forms/d/1fPOW_Yl1QFw_JSg5IpeJDTXIQaFqmPhazL2i1EGUNo4/edit

