
Data: sabato 13 novembre 2010 – ore  10.00     Luogo: Expoedilizia – Pad. 6 balconata 
 

Partecipazione: gratuita 

Relatore:  

Geom. Raffaello Dellamotta – Istituto Giordano S.p.A. 

 

Presentazione: 

La Direttiva Europea 89/106/CEE, relativa ai prodotti da costruzione ha compiuto vent’anni.  

In Italia, con l’ultimo DM 14 gennaio 2008 si da pieno compimento all’attuazione di tale Direttiva. 

 

Contenuti: 

La direttiva 89/106/CEE sui prodotti da costruzione (CPD) 

� La Direttiva Europea sulla sicurezza del prodotto e tutela del mercato 

� I Prodotti e le Famiglie di Prodotti per i quali si applica la Direttiva (Elenco) 

� Condizioni di immissione sul mercato 

� La marcatura CE 

� Documenti e dati che accompagnano la marcatura CE 

� Attestazione di conformità 

� La dichiarazione CE di conformità 

� Il certificato CE di conformità 

 

Le nuove norme tecniche per le costruzioni – DM 14 gennaio 2008 

� I materiali e prodotti per uso strutturale nel cap. 11 delle nuove NTC 

� Calcestruzzo – Prescrizioni relative al cls preconfezionato con processo industrializzato 

� Acciaio:  

1. centri di trasformazione degli acciai 

2. Forniture e documentazione di accompagnamento 

� Materiali e prodotti a base di legno 

� Componenti prefabbricati in C.A. e C.A.P. 

� Muratura portante 

 

 

Per entrare in fiera è necessario scaricare il biglietto on-line al seguente link: 
        http://www.senaf.it/Accr/GestEvent.asp?Link=ZXBJAQVZZZZZZ&origine=12899 

 

Direttore dei lavori e Direttore di cantiere:  
Come orientarsi tra la marcatura CE e le nuove Norme Tecniche per le 

Costruzioni (Direttiva Prodotti da Costruzione 89/106/CEE e D.M. 14 gennaio 

2008) 



Accredito al seminario 

“Direttore dei lavori e Direttore di cantiere: 

Come orientarsi tra la marcatura CE e le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni” 
(Expoedilizia, 13 novembre 2010) 

 

Per partecipare è necessario inviare il presente modulo al numero di fax. 
0541-345540 entro il 05/11/2010 2010 

 

 
Ragione sociale   
 

 
indirizzo 
 

 
cap 
  

città 
 

prov.  
 

 
tel. 
  

fax 
 

  
e-mail 
 

 
n° 
partecipanti 

 
Nome partecipante/i 
 
 
 

 
Privacy: 
Con l’invio del presente modulo di adesione acconsento al trattamento dei dati ivi contenuti da parte di Istituto Giordano SpA, secondo 
il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003. 
A tale proposito si precisa che Istituto Giordano potrà comunicare tali dati anche ai partner tecnici della manifestazione, al solo fine di 
aggiornamento tecnico-commerciale.  

                                                                                                                          Firma 
 


