
 

 

 

Firenze  14 giugno 2022 

Hotel Novotel Aeroporto: 

 

Schaffner Emc S.r.l. e HT Componenti Elettronici S.r.l, in collaborazione con il 

laboratorio accreditato Elettra S.r.l. sono liete di invitarVi ad un seminario gratuito di 

aggiornamento sulla compatibilità elettromagnetica.  

 

 

 



 

 

 

Il seminario gratuito organizzato da Schaffner EMC e HT Componenti Elettronici, 
con la partecipazione di Elettra, si propone di approfondire i requisiti EMC necessari 
alle apparecchiature elettroniche al fine di ottenere la marchiatura CE.   
 
Il seminario è rivolto a coloro che lavorano nell’ambito della progettazione, 
produzione e validazione dei dispositivi elettronici. 
 
Il seminario si terrà presso Hotel Novotel Firenze Nord Aeroporto Via Tevere 23, 
Osmannoro, 50019 Firenze il 14 giugno 2022 - ore 9.00 – 13.00 – 14.00 – 16.30. 

 

 
9.00 – 09.30 Registrazione dei partecipanti 

9.30 – 10.00 Presentazione società: 

1. HT Componenti (Andrea Orlandi) 

2. Schaffner EMC Srl (Alberto Gironi) 

3. Elettra S.r.l. (Ing. Lorenzo Spinelli) 

10:00 – 10:45 Le direttive EMC 2014/30/UE e direttive RED 2014/53/UE come 

cambiano gli obblighi per le aziende (Ing. Lorenzo Spinelli – Elettra Srl) 

10.45 – 11.15   Coffee break 

11:15 – 12:30  Aggiornamenti normativi per le EMC nel settore medicale, industriale, 

domestico (Ing. Lorenzo Spinelli – Elettra Srl) 

12:30 – 13:30 Pranzo Buffet  

     

13:30 – 16:00  Raggiungimento della piena conformità mediante l’impiego di filtri  

(Alberto Gironi  - Schaffner EMC Srl) 

16.00 – 16.30    Question time 

 

 
 

 
 
 

 
 



 

 

 

Per la partecipazione al seminario è obbligatoria l’iscrizione: 

Vi preghiamo di compilare la presente scheda di adesione e di inviarla all'indirizzo e-mail: i.banchelli@htcompo.com 

 

 

MODULO DI ADESIONE 

Nome e Cognome  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ruolo  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Azienda  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Indirizzo …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CAP – Città – Provincia  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefono …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Fax …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Sito Web …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Settore merceologico/ tipologia di prodotto fabbricato ………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

  

Si segnala che il numero di posti è limitato a 50 persone e la registrazione avverrà in ordine di iscrizione. 

È consentita la partecipazione di massimo 2 iscritti per azienda 
 

Per informazioni contattare 039.2141070 o inviare una mail all’indirizzo italysales@schaffner.com 
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