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Treviso, 23 settembre 2019 

Prot. n. 969/2319 mv/mp 

Alla c.a. del Titolare e/o Legale Rappresentante  
Responsabile Formazione, Responsabili Sistemi Informativi e Logistica 

 

Gentile Associato, 
 

Assosport in collaborazione con ZPC e PWC, organizza un incontro sul tema: 
 

“Decreto del Governo Russo 791-r: obblighi di 
tracciabilità (Data Matrix Code)”  

 
Giovedì 7 Novembre 2019 dalle 14.00 alle ore 18.00 

a Mestre, Via Torino 151/C, 

sede di Assosport c/o Confindustria Veneto - T.041/2517509 

 
Il decreto 791/r del Governo Russo a firma del presidente D. Medvedev prevede 
l'obbligo di tracciabilità per tutti i beni di consumo entro il 2024, tramite «marchi di 
autenticità» in forma di data matrix, registrati nell’ apposito sistema informatico. 
Per calzature e abbigliamento, l’entrata in vigore dell’obbligo è imminente. La 
tracciabilità dovrà essere garantita a livello di singola unità di prodotto, lungo tutta 
la catena della fornitura, dall’ingresso del prodotto nel territorio russo e tra i 
diversi operatori economici, fino alla vendita al consumatore finale.  
Nel corso del workshop verranno trattati i principali requisiti normativi, gli aspetti 
operativi ed informatici nonché le relative scadenze per consentire alle aziende 
associate di organizzarsi per tempo. 

 
Calendario del periodo di transizione: 

 
 

�  1° luglio 2019 – inizio registrazione nel sistema informatico; 

�  1° ottobre 2019 – inizio distribuzione dei dispositivi informatici per la 

generazione dei codici data matrix; 

�  1° marzo 2020 – divieto di l'importazione di prodotti calzaturieri senza 
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La Direzione 
Manuela Viel 

data matrix; 

�  1° maggio 2020 – termine per l'etichettatura delle scorte a magazzino 

importate prima del 1° marzo 2020. 

 
Programma: 

 

ore 14.00 Registrazione dei partecipanti 
 

ore 14.10 Avvio dei lavori 
 

1) Riepilogo dei requisiti normativi e delle scadenze [Nicola Gelder – ZPC]; 

2) Scenari di go-to-market per la compliance, aspetti tecnici di 

implementazione e raccomandazioni [Omar Cadamuro , Filippo 

Lazzarin – PwC]. 

 
ore 18.00 Chiusura dei lavori 

 
 

Per motivi organizzativi, chiediamo cortesemente di confermare la propria 
adesione agli uffici di Assosport tramite modulo allegato entro il 21 ottobre 2019 . 

 

A disposizione per qualsivoglia ulteriore informazione (Rif. Monica Piovesan tel. 
041.2517509 - e-mail assosport@assosport.it), porgiamo i migliori saluti. 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
Sede Legale: Milano 
Sede Operativa: 30172 Mestre Venezia (VE) 
Via Torino 151/c – c/o Confindustria Veneto 
Tel. +39 041 2517509 
Fax +39 041 2517572  
Codice Fiscale: 00937310159 
assosport@assosport.it 

 

 
 

MODULO ADESIONE 
                                                            
                                                        Email assosport@assosport.it 
                                                        Fax 041-2517572 
 
 
Esclusivamente per le aziende associate ad Assosport  in regola con il pagamento della quota 
associativa per l’anno in corso, l’associazione mette a disposizione dei  
 
 

 
           GETTONI DI PRESENZA gratuiti del valore di  € 150 cadauno 

 
 
Esauriti i gettoni di presenza, le successive partecipazioni ai momenti formativi saranno a pagamento 
al costo di €150 a persona. L’importo eccedente il valore dei gettoni a disposizione, Le verrà 
comunicato alla fine dell’anno tramite lettera contenente importi e modalità per il pagamento. 

 
 
In relazione all’incontro “ Decreto del Governo Russo 791-r: obblighi di 
tracciabilità (Data Matrix Code)” che si terrà a Mestre, Via Torino 151/C, il giorno 
7 novembre 2019 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 segnalo che:   
 

  PARTECIPERO’ ALL’INCONTRO  
 

  NON SONO INTERESSATO A PARTECIPARE 
 

 
AZIENDA  

 
REFERENTE 

 
RUOLO AZIENDALE 

 
E-MAIL 

 
TEL./CELL 

 
DATA  
 
FIRMA  
 

 


