
LIGHTING OPEN DAY
III Edizione

Trend topics tecnici nel mondo dell’illuminazione:
Aggiornamenti normativi, SLR ed etichettatura eneregetica, LENICALC e RAEE

13 novembre 2018
Sala Galileo Galilei - Sede UNI - via Sannio, 2 Milano

in collaborazione con



Organizzato da ASSIL Associazione Nazionale Produttori 
Illuminazione e giunto alla sua III edizione, LIGHTING 
OPEN DAY si propone come momento di aggiornamento e 
riflessione sulle tematiche di maggiore interesse per l’industria 
dell’illuminazione. 

L’incontro, organizzato in collaborazione con UNI, offre agli 
operatori del settore un approfondimento tecnico sui trend 
topics del mondo della luce. 

Infatti, grazie all’attività di coordinamento e presidio dei numerosi 
tavoli e gruppi di lavoro, a livello nazionale e internazionale, 
ASSIL è punto di riferimento tecnico per il settore illuminazione 
in grado di offrire un tempestivo aggiornamento sui cambiamenti 
che potrebbero influenzare le attività delle imprese produttrici 
e della filiera dell’illuminazione.

Nel corso della mattinata, dalle 10:00 alle 13:15, si svolgerà 
la sessione informativa dedicata ad illustrare le tematiche 
tecniche che maggiormente impattano sul mondo 
dell’illuminazione.

Nel pomeriggio sarà possibile invece prenotare un 
appuntamento con i tecnici di ASSIL per eventuali 
approfondimenti:

Barbara Nolli: Direttive ambientali RoHS, RAEE, regolamenti 
REACH e mercati esteri

Fabio Pagano: Norme di illuminotecnica di impianti in ambito 
ISO – CEN – UNI, Direttiva Ecodesign, Direttiva 
Etichettatura Energetica e Direttiva EPBD

Franco Rusnati: 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

9:30 - 10:00 -  Registrazione

10:00 – 10:45  Regolamento Ecodesign (SLR) ed etichettatura energetica: aggiornamenti e 
novità legislative
a cura di Fabio Pagano, Technical Manager ASSIL

10:45 - 11:30  Aggiornamenti normativi: Flicker ed effetto stroboscopico, Modalità non 
attiva dei prodotti e misura della potenza (standby), Corrente di inserzione
a cura di Franco Rusnati, Technical Manager ASSIL

11:30 - 11:45   Coffee break

11:45 - 12:30   Software LENICALC e prassi di riferimento UNI per la determinazione del LENI 
secondo la norma UNI EN 15193-1:2017 
a cura di Laura Blaso, PhD Researcher ENEA

12:30 - 13:15   Direttiva RAEE Open Scope: cosa è cambiato?
a cura di Barbara Nolli, Technical Manager ASSIL

13:15 - 14:30 - Intervallo

14:30 – 16:30  Sportello tecnico ASSIL
Appuntamenti one-to-one con i tecnici di ASSIL per approfondimenti 
(previa prenotazione appuntamento alla Segreteria ASSIL segreteria@assil.it)

Lighting Open Day si terrà c/o la sede UNI - via Sannio, 2 Milano
La partecipazione all’incontro è gratuita, previa iscrizione:

via e-mail a segreteria@assil.it  - https://goo.gl/zvujte

I posti in sala sono limitati. L’accesso sarà garantito esclusivamente a coloro che hanno ricevuto conferma di 
iscrizione da parte della Segreteria ASSIL.
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