Corso di aggiornamento
La Marcatura CE e la Certificazione di Prodotto
Milano, 14 Dicembre 2011 (09.00 - 13.00)
Federazione ANIMA - via Scarsellini 13, Milano

Finalità

Il libero scambio delle merci nell’Unione Europea si basa su due concetti fondamentali: l'immissione
sul mercato di prodotti conformi alle direttive comunitarie e marcati CE, e sulla libera circolazione in
base alla quale gli Stati membri sono obbligati a non ostacolare il commercio dei prodotti di cui sopra
sul loro territorio.
Occorre pertanto conoscere i principi legislativi alla base non solo della marcatura CE dei prodotti ma
anche del loro utilizzo in sicurezza. Il corso si prefigge l’obiettivo di analizzare la differenza tra le
Direttive “sociali”, il cui scopo è garantire un livello minimo omogeneo di protezione e garanzia per
tutti i cittadini europei, e le Direttive di prodotto, il cui scopo è la realizzazione della libera circolazione
delle merci sul territorio comunitario e la salvaguardia della sicurezza e della salute dei cittadini della
Comunità rispetto ai prodotti che circolano in essa.
Durante il corso saranno analizzati i principi alla base del funzionamento delle principali Direttive di
prodotto che regolano l’industria meccanica. Sul mercato esistono poi prodotti marcati CE che
riportano ulteriori marchi di conformità: durante il corso sarà approfondita la differenza tra la
marcatura CE e la certificazione volontaria di prodotto.

Vantaggi concreti

Conoscere le principali Direttive di Prodotto di interesse per le imprese meccaniche per evitare
sanzioni. Come affrontare il processo che dall’analisi dei rischi porta alla Marcatura CE.
Approfondire le differenze tra la certificazione obbligatoria e la certificazione volontaria di prodotto.

Contenuti

• Il contesto europeo per la libera circolazione delle merci: dal vecchio approccio all’approccio
globale.
• Le tipologie di Direttive Europee:
le Direttive sociali;
le direttive di prodotto.
• I principi delle Direttive di prodotto:
i soggetti obbligati;
l’immissione sul mercato e la messa in servizio;
la valutazione della conformità;
le norme armonizzate;
la marcatura CE e il ruolo degli organismi notificati;
la documentazione tecnica a corredo dei prodotti e la dichiarazione di conformità.
• Le principali Direttive di prodotto per l’industria meccanica.
• Marchi volontari di qualità: differenza tra la marcatura CE e la certificazione di prodotto.

Destinatari

• Tecnici progettisti
• Responsabili tecnici aziendali e addetti all’assistenza tecnico / commerciale
• Delegati aziendali per l’applicazione delle Direttive Europee di prodotto
• Consulenti

Certificazione

Attestato di Frequenza e Certificazione delle Competenze rilasciato dalla Federazione ANIMA

Quota di partecipazione

250,00 € + IVA inclusi coffee break, materiale didattico e Attestato di Frequenza

Riduzioni/Sconti (cumulabili)

[ ] Sconto 20% - per aziende associate ANIMA
[ ] Sconto 10% - per iscrizioni multiple (due o più partecipanti della stessa azienda)

Scheda di iscrizione corso di aggiornamento
La Marcatura CE e la Certificazione di Prodotto
14 Dicembre 2011
Azienda/Associazione/Ente

Socio ANIMA

si [ ]

no [ ]

Partita Iva / Codice fiscale
Indirizzo
Città

Prov.

Cap

Settore di attività
Tel.

Fax

E-mail

Web site

Partecipante
Ruolo in azienda
Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/03 e manifestazione del consenso ex art. 23 D. Lgs. 196/2003. Federazione ANIMA, in qualità di titolare del trattamento, La informa che i Suoi dati verranno trattati dalla medesima, sia
direttamente che tramite Terzi, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, ed utilizzati ai seguenti fini: 1) registrazione ad iniziative ed eventi; 2) invio informazioni e comunicazioni in merito ad iniziative, corsi ed
eventi; 3) elaborazione statistiche connesse con le attività della Federazione; 4) gestione amministrativa, fiscale, contabile e informatica. Federazione ANIMA La informa inoltre che i Suoi dati potranno essere comunicati
alle associazioni federate e ad Asa Srl per le finalità sopra citate, nonché ad altri soggetti esterni che svolgano funzioni connesse e strumentali all’attività, meglio specificati nell'elenco disponibile presso la sede di Milano,
Via Scarsellini 13. La manifestazione del Suo consenso ai sopra ricordati trattamenti è indispensabile per l'erogazione del servizio richiesto e la compilazione della scheda equivale al consenso al trattamento dei suoi dati
per le finalità di cui sopra. Federazione ANIMA La informa altresì che i Suoi dati potranno essere trasmessi ad altre Società ad essa collegate Formamec Scarl e Easyfrontier Srl, partner del progetto Dogana Facile, che
potranno inviarLe informazioni promozionali inerenti proprie iniziative, eventi e prodotti a mezzo posta, telefono, posta elettronica, sms e mms. La manifestazione del Suo consenso al citato trattamento è facoltativa ai fini
dell'erogazione del servizio richiesto mediante la compilazione del presente form.

[ ]

Acconsento

[ ]

Non acconsento

Federazione ANIMA Le ricorda infine che potrà in ogni momento modificare o sospendere l'erogazione del servizio, nonché esercitare tutti i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs 196/2003, inviando una e-mail all'indirizzo
privacy@anima-it.com (elenco dei Responsabili del trattamento dati delle varie società e dettaglio Art.7 sono disponibili nella sezione disclaimer del sito www.anima.it).

Data

Firma

Quota di partecipazione

250,00 € + IVA 21%
Totale Importo versato
L’importo del bonifico deve corrispondere a quanto indicato sulla scheda di iscrizione, comprensivo di
IVA. La quota comprende: coffee break, materiale didattico, Attestato di Frequenza.

Modalità di pagamento

Il corso di aggiornamento è a numero chiuso.
Le iscrizioni sono da effettuarsi entro il 09 Dicembre 2011.
L’iscrizione si considera accettata e confermata solo ad avvenuta ricezione a mezzo fax 02 45418240 o
tramite mail ANIMASistemiFormativi2@asa-srl.it della scheda di iscrizione compilata e di copia
dell’avvenuto pagamento.
Il versamento della quota di iscrizione può essere effettuato tramite:
[ ] assegno bancario intestato ad ASA Srl
[ ] bonifico bancario a favore di: ASA Srl - Azienda Servizi ANIMA P.IVA/C.F. 04795510157
Intesa San Paolo S.p.A. Agenzia 2110 Milano - IBAN IT 53 J 03069 09468 101900134406
Causale: Corso Marcatura CE del 14 Dicembre 2011
Modalità di disdetta: l’eventuale disdetta dovrà pervenire alla Segreteria entro 10 giorni prima della data del corso. In tal caso la quota
sarà rimborsata. Dopo tale data nessun rimborso è previsto, ma è sempre ammessa la sostituzione del partecipante con un altro della
stessa azienda. Ai fini della fatturazione è vincolante l'iscrizione e non il pagamento. ASA Srl si riserva di poter annullare il corso in
qualsiasi momento restituendo interamente quanto già versato dai partecipanti.

Per informazioni, riduzioni e sconti contattare la Segreteria Organizzativa ANIMA Sistemi Formativi: tel. +39 02 45418.301 / 304

