
  

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

MARCATURA CE PER I 
PRODOTTI DA COSTRUZIONE 

DIRETTIVA 89/106/CEE 
 

(UNI e ICMQ tratteranno i dati forniti ai sensi del 
D.Lgs. 196/03 sulla tutela dei dati personali.) 

 
 
 

_____________________________________________________________________  

NOME 

_____________________________________________________________________  

COGNOME 

_____________________________________________________________________  

FUNZIONE 

_____________________________________________________________________  

ENTE/AZIENDA 

_____________________________________________________________________   

VIA/PIAZZA                                                                       N. 

_____________________________________________________________________   

CAP                CITTÀ                                                      PROV.       

_____________________________________________________________________   

TEL.                                         FAX 

_____________________________________________________________________  

E-MAIL 

_____________________________________________________________________  

P.IVA/C.F. 

 

Vi autorizzo al trattamento dei miei dati per l’invio di 
materiale promozionale UNI si      no    

 
 
_____________________________________________________________________  

DATA E FIRMA 

 

UNI e ICMQ si riservano di annullare il corso in 
qualsiasi momento, restituendo quanto già versato dai 

partecipanti 
 
 

UNI ORGANIZZA, SU RICHIESTA,  
CORSI DI FORMAZIONE PRESSO LE AZIENDE 

QUOTA DI ISCRIZIONE 
 Socio UNI (effettivo) e Cliente ICMQ:  

  Euro 300,00 + IVA 20% 
 

   Altri: Euro 350,00 + IVA 20% 
 

È prevista una riduzione del 10% per l’iscrizione 
di 3 o più partecipanti appartenenti alla stessa 
organizzazione. 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Documentazione didattica • Attestato di parteci-
pazione • Coffee break • Colazione di lavoro 

ISCRIZIONE 
Si prega di inviare la scheda di iscrizione e copia 
dell’avvenuto pagamento almeno 7 giorni prima 
della data di inizio del corso a:  
Centro Formazione UNI 
Fax 02 70024474 - E-mail: formazione@uni.com  

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
ESCLUSIVAMENTE tramite bonifico bancario:  
c/c n° 100000001623 intestato a UNI – 
SANPAOLOIMI SPA – Filiale Milano N. 23 – Via 
Mantova 21, 20135 MI - Cod. ABI: 01025 - Cod. CAB: 
01795 - Cod. CIN: Q - Cod. IBAN: IT 63 Q 01025 
01795 100000001623 – BIC (SWIFT) IBSPITTM 
(Indicare titolo del corso, data e sede) 

DIRITTO DI RECESSO 
Ogni partecipante può fruire del diritto di recesso 
inviando la disdetta, tramite fax, alla segreteria 
del Centro Formazione UNI, almeno 3 giorni 
lavorativi prima della data di inizio del corso. In 
tal caso, la quota versata sarà interamente 
rimborsata. Resta inteso che nessun recesso 
potrà essere esercitato oltre i termini suddetti e 
che pertanto qualsiasi successiva rinuncia alla 
partecipazione non darà diritto ad alcun rimborso 
della quota di iscrizione versata. È però 
ammessa, in qualsiasi momento, la sostituzione 
del partecipante.  
Ai fini della fatturazione fa fede l’iscrizione.. 

PER INFORMAZIONI CONTATTARE: 
ICMQ S.p.A: Tel. 02 7015081; e-mail: icmq@icmq.org 
 

Centro Formazione UNI: Tel. 02 70024379/464; 
Fax 02 70024474; e-mail: formazione@uni.com 
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PROGRAMMA 

DIRETTIVA 89/106 
 • campo di applicazione • requisiti essenziali 

• documenti interpretativi • norme armo-
nizzate • benestare tecnici 

MANDATI DELLA COMMISSIONE EUROPEA 
   • ruolo del CEN e dell’UNI • caratteristiche 

essenziali • significato dell’appendice ZA 
 Alberto Galeotto - UNI 

MARCATURA CE PER LA CPD 
   • significato e ruolo • informazioni che ac-

compagnano la marcatura CE • certificato CE 
e dichiarazione di conformità • coesistenza 
con i marchi volontari di conformità 

PERIODO TRANSITORIO 
   • coesistenza con i regolamenti nazionali • de-

creti di recepimento • stato avanzamento dei 
lavori delle norme armonizzate  

 Alberto Galeotto - UNI 

RUOLI E COMPITI DEGLI ORGANISMI NOTIFICATI 
   • modalità per ottenere la marcatura CE  
 • obiettivi della certificazione cogente ai fini 

della marcatura CE • scopo delle visite di va-
lutazione e di sorveglianza • sistemi di atte-
stazione • correlazioni con i Sistemi Qualità 

 Roberto Garbuglio - ICMQ S.p.A. 

APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 89/106 
 • modalità e strumenti operativi • marcatura 

ed etichettatura • il controllo di processo 
aziendale FPC •  

 Roberto Garbuglio - ICMQ S.p.A. 

ASPETTI LEGALI 
   • definizione di produttore e distributore • il 

mercato: responsabilità del produttore e/o 
distributore e   sorveglianza del mercato • 
l’Autorità nazionale e la Commissione • 
procedure di infrazione e relative sanzioni 
Mattia Odescalchi - Studio Legale Labruna 
Mazziotti Segni. 

ORARI 
Registrazione partecipanti:  ore 8.45 

Corso: ore 9.15-17.00 

PRESENTAZIONE 

La Direttiva 89/106/CEE “Prodotti da costruzione” 
fissa i requisiti essenziali che tali prodotti devono 
assicurare e regolamenta le modalità per la produ-
zione, la marcatura e la loro commercializzazione. 

Sono ormai più di 230 le famiglie di prodotti da 
costruzione per le quali il regime di marcatura CE è 
diventato obbligatorio e tale elenco è in continuo 
aggiornamento. 

È quindi fondamentale che i produttori organizzino i 
processi produttivi secondo le indicazioni previste 
per i singoli prodotti. 

Scopo del presente corso è: 

• illustrare gli elementi fondamentali della Direttiva 
89/106/CEE e del DPR n. 246 del 21.04.1993 che 
costituisce il regolamento di attuazione a livello 
nazionale 

• fornire indicazioni sull’attuale scenario nazionale 
ed europeo 

• presentare ruoli, compiti e responsabilità dei vari 
attori interessati alla marcatura CE 

• puntualizzare le differenze tra requisiti essenziali e 
requisiti prestazionali. 

Saranno inoltre fornite indicazioni circa i principi ba-
se della certificazione di prodotto e le differenti mo-
dalità per l’applicazione della marcatura CE sui pro-
dotti oltre che gli aspetti legali riguardanti il ruolo e 
le responsabilità di produttori e/o distributori dei 
prodotti da costruzione sul territorio nazionale.  

I partecipanti avranno la possibilità di acquisire 
informazioni in un settore in continua evoluzione che 
in breve tempo coinvolgerà un sempre maggior 
numero di produttori/prodotti. 

DESTINATARI 
Il corso è indirizzato a:  
• produttori di materiali rientranti nella Direttiva 
“Prodotti da costruzione” • professionisti • responsa-
bili della qualità nelle aziende manifatturiere • con-
sulenti • tecnici operanti nel settore delle costruzioni 
in generale. 

COME ARRIVARE IN UNI 
IN AUTO: 
Tangenziale Est di Milano: uscita Corvetto direzione 
Corso Lodi. Via Sannio è una traversa di Piazzale Lodi. 

IN TRENO: 
Stazione Centrale: prendere la metropolitana M3 
(linea gialla) direzione San Donato.  
Scendere alla fermata Lodi T.I.B.B. (8 fermate): via 
Sannio è una traversa di Piazzale Lodi a pochi minuti 
dalla fermata della metropolitana. 

IN AEREO: 
Dall’Aeroporto “Malpensa” 
Pullman “MALPENSA SHUTTLE” (partenza ogni 30 min.): 
all’arrivo alla Stazione Centrale di Milano seguire le 
indicazioni sopra riportate (circa 70 min.). 
Treno “MALPENSA EXPRESS” (partenza ogni 30 min.): si 
arriva alla Stazione Ferrovie Nord (Piazza Cadorna) in 
circa 40 min. Prendere la metropolitana M1 (linea 
rossa) direzione Sesto F.S. Scendere alla fermata di 
Piazza Duomo (3 fermate). Prendere la metropolitana 
M3 (linea gialla) direzione San Donato. Scendere a 
Lodi T.I.B.B. (4 fermate): via Sannio è una traversa di 
Piazzale Lodi a pochi minuti dalla fermata della 
metropolitana. 
Dall’Aeroporto “Linate”  
Prendere l’autobus 73 (direzione Corso Europa). 
Scendere in Corso XXII marzo/ang. Viale Campania 
e prendere il filobus 90 direzione Isonzo. Scendere 
alla fermata Umbria - Lodi (9 fermate). 
 

 


