
Vigilanza del mercato e conformità dei prodotti

Il Regolamento 765/2008 e la Direttiva di Prodotto alla 
luce delle novità del Regolamento (UE) 2019/1020 per i 

prodotti che vengono importati da paesi extra UE

13 Settembre 09:00 – 12:00
 Webinar gratuito

Pomeriggio: Q&A session



BREVE INTRODUZIONE AL CORSO

Anche in Europa, dove esiste un mercato molto competitivo e regolamentato si è deciso di
implementare la vigilanza del mercato, aumentando i numeri dei controlli dei prodotti e della loro 
conformità. Si è iniziato dunque a mettere delle barriere, paletti importanti, che gli operatori
economici hanno voluto evidenziare.
Dallo scorso 16 luglio 2021 è entrato in vigore il nuovo Regolamento (UE) 2019/1020, sulla 
vigilanza del mercato e la conformità dei prodotti.
Novità fondamentale è che ogni fabbricante extra UE non potrà più esportare beni all’interno della UE 
senza prima definire ed indentificare un Rappresentante Autorizzato od un Mandatario, inoltre tutta 
la documentazione che attesta la conformità CE del prodotto dovrà risiedere all’interno della UE.

SCOPO

Lo scopo del Webinar è fornire una panoramica delle novità introdotte in termini di importazione di 
prodotto da paesi extra-UE e gli obblighi degli operatori economici che sono coinvolti nelle procedure 
di transito doganale.

TEMI

Durante il corso si chiariranno i diversi aspetti legati ai temi della responsabilità e della 
documentazione tecnica dei prodotti. In particolare, alcuni temi trattati durante il corso saranno:

• Campo di applicazione del Regolamento: quali sono i prodotti soggetti?
• Cosa cambia per le macchine industriali importate da paesi extra UE
• Cosa cambia per i beni di largo consumo (elettrodomestici, apparecchi medicali, giocattoli,   
 dispositivi di illuminazione ecc..) importati da paesi extra UE
• Le differenze tra immissione in libera pratica, immissione sul mercato
• Il controllo documentale in dogana: marcatura CE, etichetta prodotto, Di.Co., Test Report, etc.
• Il ruolo del Rappresentante Autorizzato e mandatario stabilito nella UE, gli obblighi,    
 responsabilità  e chi può farlo alla luce del nuovo Regolamento
• Gli Operatori Logistici: le novità introdotte ed il nuovo ruolo di Rappresentante Autorizzato o   
 mandatario 
• Le indicazioni sul prodotto e la relativa documentazione tecnica per un corretto    
 sdoganamento
• Procedure e prassi applicabili in relazione al nuovo Regolamento
• La figura dei gruppi di vigilanza di mercato e le loro funzioni (Ad.Co.)

Per iscriverti CLICCA QUI

Pomeriggio B2B Q&A online session: su richiesta sessioni ad hoc gratuite per rispondere a 
domande, chiarire eventuali dubbi o scambiare due chiacchiere sulla tematica.

https://register.gotowebinar.com/register/7578039065002025485

