
   
  

CORSO DI FORMAZIONE  “MARCATURA CE DEGLI AGGREGATI” 
 

 

Il tema della marcatura CE degli aggregati è diventato in questi ultimi mesi di particolare rilevanza. 

Infatti dal 1° giugno p.v. gli aggregati immessi sul mercato dovranno essere provvisti di marcatura CE. 

Da tale data diventa quindi concretamente operativo e vincolante il disposto della normativa europea 
concernente le proprietà degli aggregati e dei filler ottenuti dalla lavorazione di materiali naturali, 
artificiali o riciclati miscelati per essere utilizzati nella confezione di calcestruzzo nei conglomerati 
bituminosi, nelle malte, nei lavori di ingegneria civile, nelle opere di protezione idraulica e nelle 
massicciate per ferrovie. 

L’insieme delle disposizioni da rispettare si presenta come decisamente complesso sia per il 
sovrapporsi delle normative (europea e italiana) sia per la coesistenza dei numerosi soggetti coinvolti 
nel processo di attuazione  delle norme (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero delle 
Attività Produttive, ecc). 

Per questo l’ATECAP (Associazione Tecnico Economica del Calcestruzzo Preconfezionato) e 
l’ANEPLA (Associazione Nazionale Estrattori Produttori Lapidei ed Affini) hanno messo a punto delle 
“Linee Guida” in grado di fornire un utile orientamento per gli operatori del settore. 

L’elaborazione dei contenuti dell’iniziativa delle due Associazioni si è potuta concludere solo da poco a 
seguito delle indicazioni recentemente emanate dalle Autorità competenti che hanno sufficientemente 
delineato il quadro di riferimento operativo. 

L’azione di supporto delle due Associazioni si completa con un corso di formazione articolato su due 
moduli formativi, la cui organizzazione è stata affidata alla Concreto Srl. 

Il primo  di questi (aperto a tutti gli operatori associati e non all’ATECAP o all’ANEPLA) si sviluppa 
nell’ambito di una mattina ed è mirato ad assicurare una corretta informativa sulle disposizioni vigenti e 
sui conseguenti adempimenti da parte delle aziende interessate alla certificazione CE. 

Il secondo modulo (aperto ai soli associati ATECAP o ANEPLA) si sviluppa nel pomeriggio dello 
stesso giorno e prevede la possibilità di acquisire le necessarie indicazioni per impostare un corretto ed 
efficace sistema di Controllo di Produzione in Fabbrica (FPC) per rispondere ai requisiti fissati dalle 
norme europee armonizzate. 

Lo svolgimento del corso prevede anche il coinvolgimento di organismi abilitati all’attività di 
certificazione CE ai sensi della Direttiva 89/106/CE e, più precisamente, di organismi recentemente 
abilitati dal Ministero delle Attività Produttive. 

Per i primi corsi è previsto il coinvolgimento di ICMQ SpA (Organismo di Certificazione specializzato 
nel settore delle costruzioni) che riconoscendo la validità del modulo formativo ATECAP/ANEPLA 
prevede, per coloro che avranno partecipato con esito positivo all’intero corso, la possibilità di 
ridurre i tempi della visita di valutazione iniziale in azienda, rispetto agli standard ordinari, nel caso di 
richiesta di attestazione di conformità. 

Ciò comporterà una corrispondente riduzione dei costi da sostenere. 

La partecipazione ad ognuno dei due moduli formativi sarà comprovata da un apposito 
attestato. 

Il dettaglio del programma dei lavori del corso è di seguito riportato unitamente alle modalità per 
l’iscrizione allo stesso nonché per l’eventuale adesione a una delle due Associazioni, sia per l’ipotesi di 
socio ordinario sia per quella di socio aggregato. 

 
 
Per informazioni su date e localizzazioni dei corsi contattare: 
 

ATECAP: tel. 06/42016103 e mail atecap@atecap.it e sito www.atecap.it  

ANEPLA: tel. 02/72605309 e mail anepla@federlombardia.it e sito www.anepla.it  


