
L’incontro ha l’obiettivo di definire il quadro normativo, in ambito euro-
peo, in cui si contestualizzano gli obblighi del produttore/importatore 
che immette prodotti di arredo elettrificato nel mercato comunitario.
Catas, riferimento nazionale per le prove e certificazioni nel setto-
re legno-arredo e SicomTesting, voce autorevole nell’ambito di test e 
certificazione di prodotti elettrici, elettronici e radio, da mesi stanno 
collaborando per fornire supporto alle aziende che si apprestano all’at-
testazione di conformità alle direttive europee applicabili ai loro mobili 
elettrificati. I due istituti interverranno, ciascuno per il proprio ambito, 
per informare i produttori di arredo elettrificato sul contesto normati-
vo, le responsabilità e le modalità di adempimento dei propri obblighi 
per la messa in commercio del prodotto. 
La proliferazione dell’arredo elettrificato nelle nostre case (poltrone re-
lax, letti movimentabili, cucine smart, domotica,...) e uffici (scrivanie 
sit-stand, connettività,..) evidenzia che siamo in presenza di un merca-
to potenziale di sicuro interesse per il produttore d’arredo. 
D’altro canto la situazione normativa e legislativa in ambito europeo 
è in questo momento se non altro incompleta, mancando norme ar-
monizzate a copertura di questi prodotti. Inoltre, l’interpretazione delle 
direttive purtroppo non è sempre uniforme tra gli Stati membri.

PROGRAMMA
15:00 Saluti di benvenuto
 FederlegnoArredo
15.15 Direttive europee applicabili ai prodotti d’arredo elettrificati
 Andrea Giavon, direttore Catas
16.00 Casi di studio
 Roberto Passini, direttore Sicom Testing 
17.30    Question time

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

ISCRIZIONE
L’evento è gratuito previa iscrizione, tramite la registrazione on line al 
seguente link.

PRODOTTI DI ARREDO 
ELETTRIFICATI: 
applicazione della direttiva 

macchine, marcatura CE, 

compatibilità elettromagnetica

il seminario si terrà presso la sede di 

FederlegnoArredo 
Foro Buonaparte 65, Milano
Sala Armellini

ti invita al seminario

in collaborazione con

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

mercoledì 27 giugno
ore 15:00 - 18:00 

con il patrocinio di

https://docs.google.com/forms/d/1F7VGD6y4EACKbvemNx174hBlO1ckO17XWzqKkujHDPc/edit

