
CFP
2 per gli Ingegneri

DATA
25 maggio 2021 dalle 
15:00 alle 17:00

DOVE
Piattaforma GoToMeeting
Il link per accedere alla diretta 
verrà fornito dopo l'iscrizione

INVESTIMENTO 
Consultare il sito

 NUOVE ETICHETTE ENERGETICHE: DUE IMPORTANTI 
OPPORTUNITÀ DALLA COMUNITÀ EUROPEA A PARTIRE 
DA MARZO 2021

I Corsi del Collegio sono aperti a t utti.
• Il corso prevede un test di valutazione finale. Il supera -mento 

di tale test è obbligatorio per l'erogazione dei crediti  formativi 
professionali (CFP) per gli ingegneri e architetti  iscritti 
all'albo. I crediti formativi professionali erogati sono  validi su 
tutto il territorio nazionale.

• In relazione al numero di iscritti il Collegio si riserva la fa -
coltà di spostare la data dell’evento, previa comunicazione.

• È possibile richiedere alla Segreteria di sostituire il nomi -
nativo di un iscritto con quello di un altro.

• 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.

O F F E R T A  F O R M A T I V A

   I S C R I Z I O N E  O N L I N E www.ciam1563.it

Segreteria organizzativa Quine srl - Via Spadolini 7, 20141 Milano - P.I. C.F 13002100157

Perché iscriversi 
Durante il webinar sarà illustrato il percorso che ha 
portato a questo importante regolamento, il rapporto 
tra le vecchie e nuove targhette e soprattutto come 
leggere le informazioni in queste ultime. Parallelamente 
è arrivato dalla Comunità Europea anche un 
regolamento nell’ottica dell’Economia Circolare per la 
riduzione di rifiuti da prodotti industriali.

Sono state poste regole e criteri ben precisi di 
progettazione per una migliore possibilità di 
manutenzione e soprattutto sulla disponibilità nel 
tempo dei pezzi di ricambi. Saranno quindi esplicitati i 
diritti dei consumatori e i doveri dei progettisti.

Destinatari: ogni utente o acquirente di 
elettrodomestici, ma anche ogni progettista nel senso 
più generale della parola, in quanto questo approccio si 
estenderà sempre più ad ogni altro prodotto industriale.

Contenuti del corso 
Le etichette energetiche avranno una nuova forma ed 
un contenuto più dettagliato che permetterà all’utente 
una scelta più consapevole e soprattutto in linea con 
l’esigenza di risparmio energetico globale. Le nuove 
etichette con la scala da A a G saranno presenti nei 
negozi e online in tutta Europa a partire dal 1º marzo 
2021 (dal 1º settembre per le sole sorgenti luminose), 
accompagnate da una campagna d'informazione in 
tutta l’Unione Europea.

ATTENZIONE! Qualche giorno prima del corso vi verrà fornito il link per accedere al webinar. Il link è personale e non cedibile 
a terzi. Sarà possibile seguire la diretta solo su un dispositivo simultaneamente. Per informazioni scrivete a 
info@collegioingegneriarchitettimi1563.it

CONTATTI
Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano 
info@collegioingegneriarchitettimi1563.it

http://ciam1563.it

Clicca e seguici su Facebook, Instagram e 
LinkedIn

Docente
Ing. Bruno Ciborra
Membro della Commissione Ascensori di UNI e dei 
relativi gruppi di lavoro. Membro del CEN WG11 per la 
norma sugli ascensori negli impianti eolici, opera in UNI 
Commissione Ascensori e segue importanti convegni 
europei sul tema. Membro della delegazione italiana 
alla conferenza annuale del CEN-TC10. Ha tenuto corsi 
su Ascensori e Scale mobili per importanti società 
pubbliche private.
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