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SEMINARIO TECNICO
Turchia - Notifica 29236
Tessile, Abbigliamento & Calzature:
Quali sono i Cambiamenti.
Cabiate (CO) - 8 Luglio 2015, dalle 9:00 alle 13:00
I produttori dell’industria tessile e calzaturiera devono affrontare ogni giorno nuove sfide per essere
costantemente in linea con le richieste di un mercato globale sempre più esigente. Gli esperti di UL possono
supportarvi nel comprendere al meglio i requisiti dei diversi Paesi in cui commercializzate i vostri prodotti o che
volete iniziare a conoscere per nuove opportunità di business.
Vi aspettiamo per discutere le novità normative per l’emergente mercato Turco relativamente alla Notifica
29236, pubblicata in data 14 Gennaio 2015 sulla Gazzetta Ufficiale Turca. Queste novità impattano il settore
tessile, abbigliamento e calzature.

Agenda:
9:00 - 9:30
9:30 - 9:45
9:45 - 12:15
		
		
		
		
12:15 - 13:00

Registrazione dei partecipanti
Benvenuto e apertura lavori
• Panoramica generale sulla sorveglianza del mercato Turco e aggiornamenti a
seguito della Notifica del 14 gennaio 2015
• Legislazione Turca sul controllo dei prodotti di consumo vs requisiti Europei del
Regolamento REACH
• Procedure di test secondo la legislazione Turca
Questions & Answers e open forum

A seguire aperitivo finale.

Relatore: Dr. Anne Bonhoff (Global Head of Chemistry di UL Consumer Products)
Lingua: Il seminario sarà in lingua italiana e inglese (con traduzione simultanea).
Il materiale a disposizione dei partecipanti sarà in lingua italiana.
Sede:

UL-ICQ
Via Europa 28,
22060 - Cabiate (CO)
P: +39.031.76927

Quota di partecipazione: 100 € + IVA 22% per il primo partecipante
			
80 € + IVA 22% dal secondo partecipante della stessa azienda, cadauno
			
10% di sconto per i soci di SISTEMA MODA ITALIA (SMI)
Data chiusura iscrizioni: 2 Luglio 2015 - Seminario a numero chiuso*.
* UL si riserva di modificare luogo, orario e data dell’evento in base al numero di partecipanti.

REGISTRATI QUI
Per maggiori informazioni contattaci:

Info-ICQGlobal@ul.com
icqglobal.com / ul.com

