MARCATURA CE
Il nuovo decreto legislativo n°106/2017
Le novità per progettista, direttore dei lavori e collaudatore
codice evento 328_2017
QUANDO
16 ottobre 2017
dalle 9:00 alle 13:00
e dalle 14:00 alle 18:15
Richiesti 8 CFP
Ordine Ingegneri
DOVE
Sala Corsi ICMQ
Via de Castillia 10
20124 Milano
CONTATTACI
Collegio degli Ingegneri
e Architetti di Milano
02/76003509
info@ciam1563.it
http://ciam1563.it

INVESTIMENTO
(IVA esclusa):
Standard: € 160,00
Soci CIAM: €120,00
Clienti ICMQ: € 140,00

ISCRIVITI ORA:







Il corso è organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Milano in collaborazione con il Collegio degli Ingegneri e Architetti di
Milano e ICMQ.
RELATORI
Ing. Igor Menicatti: Responsabile Certificazione di Prodotto, ICMQ
Ing. Elena Benzoni: Responsabile Certificazione di Prodotto Cogente,
ICMQ
PREMESSA
Il Regolamento Europeo UE305/2011 (CPR) è entrato pienamente in
vigore da ormai quattro anni. Esso stabilisce chiaramente gli obblighi
per produttori, importatori, rivenditori, in merito alla marcatura CE dei
prodotti da costruzione.
Con il Decreto Legislativo n°106/2017, che entra in vigore il 9 agosto
2017, l’Italia prosegue nell’adeguamento della propria legislazione
nazionale alle disposizioni del Regolamento Europeo.
CONTENUTI
Tra le novità introdotte, quelle che hanno impatto diretto sulla filiera
delle costruzioni vi sono:
- la definizione delle modalità di effettuazione della vigilanza sul
mercato, con procedure stabilite tramite decreto
interministeriale da emanarsi entro sei mesi dall’entrata in
vigore del D.Lgs. 106/2017,
- la definizione del sistema sanzionatorio per tutti gli operatori
della filiera delle costruzioni (fabbricanti, importatori,
distributori, ma anche progettisti, costruttori, direttori dei lavori,
collaudatori) che non ottemperano ai requisiti del CPR. Le
sanzioni sono pecuniarie, ma vengono raddoppiate e prevedono
l’arresto, qualora la violazione riguardi prodotti ad uso
strutturale o antincendio.
- la costituzione di un comitato nazionale di coordinamento per i
prodotti da costruzione,
- la costituzione di un organismo unico nazionale, denominato
ITAB, per il rilascio della Valutazione Tecnica Europea (ETA).

Il riconoscimento di 8 CFP al presente evento è stato autorizzato dall'Ordine Ingegneri di Milano, che ne ha valutato anticipatamente i contenuti formativi
professionali e le modalità di attuazione.
In relazione al numero di iscritti il Collegio si riserva la facoltà di spostare la data dell’evento, previa comunicazione.
È possibile richiedere alla Segreteria di sostituire il nominativo di un iscritto con quello di un altro.
Le iscrizioni si chiuderanno 1 giorno lavorativo prima della data prevista per lo svolgimento dell’evento.
L’eventuale disdetta deve essere comunicata al nostro ufficio per e-mail entro 3 giorni lavorativi antecedenti la data prevista per il corso. Diversamente, la quota
versata non verrà rimborsata.

