
TUV Rheinland Italia S.r.l. Organizza 
 

                      

Con il patrocinio di 

   

 

Ai fini dell’iscrizione trasmettere via fax (035 4931643) o via mail (bergamo@it.tuv.com )  

SCHEDA DI ADESIONE 
Con la presente si conferma di iscrizione di:  
Nome e Cognome Società 

Tel.  Fax E-mail 

Data Timbro e Firma 
 
 Con la presente Vi informiamo, ai sensi dell’Art. 13 “Codice della Privacy” (D. Lgs. 196/03), che i Vs. dati personali verranno trattati da Responsabili ed Incaricati 
individuati da Tuv Rheinland Italia S.r.l. (Titolare del Trattamento) per l’adempimento di obblighi di legge e/o contrattuali, in conformità all’Art.11 del D. Lgs 196/03.  
 
 

19 Aprile 2013 - IX Workshop  
 

EN 1090:  Applicazione ed interpretazioni all’avvicinarsi del l’obbligatorietà  
 
 
    presso  
 
 
 

Centro delle Professioni in Kilometro Rosso 
Via Stezzano 87 – 24126 Bergamo 

 
Il 1 Luglio 2014 la marcatura CE diventerà obbligatoria sulle strutture metalliche siano esse in acciaio (ad es. nello scopo del 
NTC) che in alluminio. Entro tale data tutti i centri di trasformazione dovranno adeguarsi ai nuovi requisiti Europei. 
La nuova normativa Europea costituisce un completo e complesso codice per la costruzione di strutture armonizzando le 
regolamentazioni a livello Europeo. 
L’Workshop vuole essere un momento di informazione per le aziende operanti nel settore delle costruzioni circa il panorama 
normativo in evoluzione onde poter approcciare i nuovi requisiti in modo corretto e per tempo, sfruttando questo cambiamento 
come opportunità di mercato. 

La partecipazione all’evento è GRATUITA previa registrazione. (Le registrazioni verranno chiuse 5 giorni prima dell’evento) 

Ai partecipanti verranno distribuiti dei buoni formazione. 

Disponendo di un numero limitato di posti farà fede l’ordine di arrivo delle iscrizioni. 
Per maggiori dettagli e informazioni: 035 4933147. 
 

Programma: Ore 09.00   Registrazione partecipanti e apertura workshop 

Ore 09.30  Il passaggio dalla CPD alla CPR 

Ore 10.30  La serie delle norme EN 1090 

Ore 11.30 EN 1090-2:Prove meccaniche, §7.4.1.2 “Cruciform Tensile Test”  

Ore 12.00 Interventi del pubblico e conclusioni 

Con l’intervento di G. Gaspani, A. Rubbi – Tuv Rheinland Italia S.r.l.; A. Donadoni - Quality Control S.r.l. 

Con la partecipazione di  
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WELDING PRODUCTSWELDING PRODUCTSWELDING PRODUCTSWELDING PRODUCTS 

 

 

 

Quality Control S.r.l. 
 

 


