
  

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

PANORAMA NORMATIVO EUROPEO RELATIVO AGLI ASCENSORI E ALLE 

APPARECCHIATURE SIMILARI: NOVITÀ E PROSPETTIVE 

EVIDENZIARE LA DATA SCELTA 
 MILANO: 12 giugno   ROMA:  19 giugno  

UNI si riserva di annullare il corso entro 5 giorni lavorativi dalla 
data di inizio, fatte salve eventuali  cause di forza maggiore, 

restituendo quanto già versato dagli iscritti 
 
______________________________________________________________________ 

NOME 
______________________________________________________________________ 

COGNOME 
______________________________________________________________________ 

POSIZIONE AZIENDALE (indispensabile ai  fini didattici) 
______________________________________________________________________ 

ENTE/AZIENDA 
______________________________________________________________________  

VIA/PIAZZA                                                                       N. 
______________________________________________________________________  

CAP                CITTÀ                                                      PROV.       
______________________________________________________________________  

TEL.                                          FAX 
______________________________________________________________________ 

E-MAIL 

DATI INTESTAZIONE FATTURA (OBBLIGATORI) 

______________________________________________________________________ 

RAGIONE SOCIALE 

______________________________________________________________________  

VIA/PIAZZA (SEDE LEGALE)                                                N. 

______________________________________________________________________  

CAP                CITTÀ                                                      PROV.       

______________________________________________________________________  

TEL.                                          FAX 

______________________________________________________________________ 

P.IVA/C.F. 

Vi autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/03 

______________________________________________________________________ 

DATA E FIRMA 
Vi autorizzo al trattamento dei miei dati per l’invio di materiale 
promozionale SI     NO    

______________________________________________________________________ 

DATA E FIRMA 
 

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

QUOTA DI ISCRIZIONE 
 Socio UNI (effettivo): Euro 350,00 + IVA 20% 

   NON Socio: Euro 400,00 + IVA 20% 
 

È previsto uno sconto del 10% per l’iscrizione al 
medesimo corso di 3 o più partecipanti appartenenti 
alla stessa organizzazione. 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Documentazione didattica • Attestato di 
partecipazione  

ISCRIZIONE 
Si prega di inviare la scheda di iscrizione e copia 
dell’avvenuto pagamento almeno 7 giorni 
lavorativi prima della data di inizio del corso a:  
Centro di Formazione UNI  
Fax 02 70024411; E-mail: formazione2@uni.com 
Fax 06 6991604; E-mail: formazione3@uni.com  
Le iscrizioni verranno accettate fino ad esaurimento posti 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
ESCLUSIVAMENTE - tramite bonifico bancario: 
intestato a UNI – INTESA SANPAOLO SPA - Milano 
c/c n° 100000003660 Cod. ABI: 03069 - Cod. 
CAB: 9450- Cod. CIN: X - Cod. IBAN: IT23 X 
03069 09450 100000003660 - Cod. BIC: 
BCITITMM  (Indicare titolo del corso, data e sede) 

DIRITTO DI RECESSO 
Ogni partecipante può fruire del diritto di recesso, 
facendo pervenire la disdetta per iscritto alla 
segreteria del Centro di 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: 
Centro di Formazione UNI  
Tel. 02 70024464; E-mail: formazione2@uni.com 
Tel. 06 69923074; E-mail: formazione3@uni.com 
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MILANO 
VENERDÌ, 12 GIUGNO 2009 

ROMA 
VENERDÌ, 19 GIUGNO 2009 

 
 
 

IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DEL 

CENTRO DI FORMAZIONE UNI È CERTIFICATO 

UNI EN ISO 9001:2000 



 

PROGRAMMA 

   UNI EN 81-1&2:2008 “Regole di 
sicurezza per la costruzione e 
l’installazione degli ascensori” 

   EN 81-1&2:1998 prA3 

   Analisi delle norme attualmente in 
corso di armonizzazione riguardanti 
le piattaforme di sollevamento per 
disabili con particolare attenzione a: 

⇒⇒⇒    EN 81-41:2008 “Vertical lifting 
platforms intended for use by 
persons with impaired mobility” 

   Norme della famiglia EN 81-2x – 
Ascensori per persone e merci - 
armonizzate ed in corso di 
armonizzazione 

   Norme della famiglia EN 81-7x – 
Applicazioni particolari per ascensori 
per persone e merci - armonizzate 
ed in corso di armonizzazione 

   Ripercussioni nel settore degli 
ascensori, a seguito dall’entrata in 
vigore della nuova direttiva macchine  

   Conclusioni e dibattito 

 

 

DOCENTE 
Paolo TATTOLI - Presidente della Commissione 
UNI “Impianti di ascensori, montacarichi, scale 
mobili e apparecchi similari” e membro del 
CEN/TC 10/WG1 

ORARI 
Registrazione partecipanti: ore 9.00 - 9.15 
Corso:  ore 9.15 - 17.30 

PRESENTAZIONE 

L’attività di normazione del CEN/TC 10 
sta vivendo un periodo di grande 
attivismo: sono stati infatti approvati 
recentemente ben due emendamenti 
alle norme storiche EN 81-1 e 2 ed un 
terzo è in corso di approvazione.  

Inoltre sono state armonizzate nume-
rose norme sia per disciplinare partico-
lari applicazioni o dispositivi delle appa-
recchiature di sollevamento, sia per 
fornire agli installatori uno strumento 
che permetta loro di soddisfare i 
requisiti essenziali di sicurezza indicati 
nelle direttive ascensori e macchine. 

OBIETTIVI 

Il corso intende fornire un panorama, il più 
possibile completo, sull’attività di 
normazione nel settore degli ascensori e 
delle apparecchiature similari, toccando 
anche le prospettive future di tale attività. 
Verranno perciò illustrate le ultime norme 
approvate o in corso di approvazione e 
riepilogate quelle della famiglia EN 81. 

Saranno discusse le ripercussioni che si 
avranno nel settore degli ascensori a 
seguito dell’entrata in vigore della nuova 
direttiva macchine ed esaminate le 
interpretazioni emesse dal CEN in 
riferimento alle norme oggetto del corso. 

DESTINATARI 

Il corso è rivolto a: installatori, 
manutentori e riparatori di ascensori, 
organismi notificati, ASL, tecnici delle 
amministrazioni statali, regionali, 
provinciali e comunali, responsabili di 
impianti nelle imprese e nelle pubbliche 
amministrazioni. 

COME RAGGIUNGERE LE SEDI DEL CORSO 
UNI - VIA SANNIO, 2 - MILANO 
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). 

ROMA - VIA DEL COLLEGIO CAPRANICA, 4  
IN TRENO: 

Stazione Termini: prendere autobus 175 in Piazza dei 
Cinquecento. Scendere in Via di S. Claudio angolo Via 
del Corso. L’UNI è a 5 minuti di cammino in direzione 
Pantheon. 

IN AEREO: 

Aeroporto “Fiumicino L. Da Vinci”: treno Leonardo 
Express (partenza ogni 30 minuti). All’arrivo alla 
Stazione Termini (circa 40 minuti) seguire le 
indicazioni sopra riportate. 


