
 

DESTINATARI
n  Vetrai

n  Progettisti

n  Utilizzatori

n  Direttori lavori

OBIETTIVI

n  Aggiornarsi sulle evoluzioni normative UNI e EN

n  Gestire il corretto dimensionamento del vetro

n  Sapere come prevedere e prevenire le rotture: lo stress termico e il solfuro di Nickel

n  Rispettare le leggi per le applicazioni dei vetri di sicurezza

n  Vetri temprati e smaltati: tecniche e strumenti 

UNI EN ISO 9001:2008

Evoluzione del mondo Vetro

Marcatura CE, sicurezza e UNI 7697, 
dimensionamento e stress termico

Milano, Mercoledì, 20 novembre 2013

DBIEVENTI

DBIEVENTI

L’evento annuale 

per il mondo vetro



PROGRAMMA

 

P R O G R A M M A

PROGRAMMA

9.30 registrazione dei partecipanti
9.40 inizio del corso
11.00 coffee break
12.45 colazione di lavoro
15.45 tea break
17.40 termine dei lavori e consegna degli 
attestati 

Chairman della giornata: 
Daniele Predari, Presidente, Sezione 
Trasformatori, Assovetro
Predari Vetri Spa

Dimensionamento secondo UNI/TR 
11463 e prEN 16612
n  Intervento a cura di Arturo Benini, 

Assovetro

Rotture del vetro per stress termico e 
solfuro di Nickel
n  Intervento a cura di Ennio Mognato, 

Stazione Sperimentale del Vetro

Il  vetro di sicurezza e l’evoluzione della 
norma UNI 7697
n  Intervento a cura di Mario Boschi, Presidente 

Commissione UNI

Vetri smaltati: resistenza meccanica, 
durabilità e controllo qualità
n  Intervento a cura di Pietro Ungarelli

La Marcatura CE secondo il nuovo 
regolamento CPR 305/2011 e il Marchio  
CSICERT UNI: qualità e prestazioni a confronto
n  Intervento a cura di Marco Scanagatta, CSI

Evoluzione del mondo Vetro

Marcatura CE, sicurezza e UNI 7697, 
dimensionamento e stress termico

INFO 
Valentina Davio
Tel. +39 02 81830624 - Fax +39 02 81830411
e-mail: valentina.davio@dbinformation.it
FORMAZIONE IN AZIENDA
Elisabetta Leo
tel. 02-81830229
elisabetta.leo@dbinformation.it
 

Milano, Mercoledì, 20 novembre 2013
l’esatto indirizzo verrà comunicato agli iscritti

L’evento annuale 

per il mondo vetro



TITOLARE FIRMA

Desidero partecipare al seguente corso:

Dati della società

MODALITÀ DI PAGAMENTO
L’importo sopra indicato Vi verrà trasmesso, prima della data dell’evento mediante:

 Assegno bancario - assegno circolare

  Bonifico bancario sul c/c 100000017196 (INTESA SANPAOLO S.p.A. IMI Ag. 1 - Milano) 
CIN L - ABI 03069 - CAB 01601 IBAN IT 63 L 03069 01601 100000017196 intestato a DBInformation S.p.A.  
P.IVA e C.F. 09293820156 - Viale G. Richard 1/A - 20143 Milano

 c/c postale n. 33668666 (DBInformation S.p.A)

 Carta di credito  American Express  Eurocard/Master Card  Cartasì

N.  Scadenza  Codice CCV2 (ultime 3 cifre sul retro) 

■ REL145 - Milano, Mercoledì 20 Novembre 2013 - Evoluzione del mondo Vetro

Compilare in tutte le parti la scheda e inviarla al numero di fax 02-81830411

Quote di partecipazione (per persona)
Quota riservata ad abbonati a Rivista del Vetro: € 220 + IVA
€ 250 + IVA 22% quota intera

Il pagamento della quota di iscrizione deve essere effettuato prima 
della data del corso; in caso contrario non è possibile partecipare.

Variazioni di programma, di sede, di data
DBInformation si riserva la facoltà di rinviare, modificare o annullare il cor-
so programmato, la data e la sede, dandone comunicazione via fax o e-mail 
ai partecipanti entro 3 giorni lavorativi prima della data di inizio corso; in 
tal caso nostro unico obbligo è provvedere al rimborso dell’importo ricevuto 
senza ulteriori oneri.

Modalità di disdetta
In caso di impossibilità ad assistere al corso, un suo collega potrà parte-
cipare al suo posto, comunicandocelo per iscritto. Se non fosse possibile 
la sostituzione, la disdetta di partecipazione dovrà essere comunicata in 
forma scritta non più tardi del 10°giorno lavorativo precedente la data 
d’inizio. Trascorso tale termine sarà inevitabile l’addebito dell’intera quota 
d’iscrizione. 

Atti del Corso
Ogni partecipante riceverà il supporto didattico del corso, se disponibile.

Informativa art. 13, d. lgs 196/2003. I dati personali saranno trattati, con modalità prevalentemente elet-
troniche, da DBInformation spa – titolare del trattamento – Viale G. Richard 1/a, 20143 Milano (MI) per evadere la 
richiesta di partecipazione all’evento di interesse e attività a ciò strumentali. Il conferimento dei dati anagrafici e 
di fatturazione (ove la partecipazione sia a titolo oneroso) è obbligatorio mentre la mancata indicazione dei restanti 
dati non pregiudica il Suo diritto a ottenere quanto richiesto. Inoltre, i dati potranno essere trattati, ai sensi dell’art. 
130, comma 4, d. lgs 196/2003, senza necessità di consenso, per inviare e-mail per proporre la vendita di servizi 
e prodotti analoghi a quello acquistato, a condizione che non ci si dichiari contrari. Per gli stessi scopi di vendita 
diretta, i dati potranno essere utilizzati per invii promozionali al recapito postale indicato, a condizione che non ci 
si opponga. Previo consenso, il numero di telefono cellulare potrà essere utilizzato per inviare Sms pro-mozionali 
su attività, iniziative e prodotti del titolare. Previo consenso, i dati saranno comunicati, per loro autonomi utilizzi 
di carattere commerciale e promozionale, agli eventuali partners e sponsor dell’evento. Gli incaricati preposti al 
trattamento sono gli addetti all’organizzazione dell’evento, al marketing e servizio commerciale, al call center, ai 
servizi informativi e di sicurezza dei dati. Ai sensi dell’art. 7, d. lgs 196/2003 si possono esercitare i relativi diritti, fra 
cui consultare, modificare, cancellare i dati o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi o per fini promozionali, 
scrivendo al titolare all’indirizzo postale sopra indicato. Allo stesso modo è possibile richiedere l’elenco completo e 
aggiornato dei responsabili del trattamento.

Non desidero ricevere materiale promozionale DBInformation spa 
 via e-mail          al recapito postale

Consenso per ricevere materiale promozionale DBInformation spa via Sms:
 

Consenso per la comunicazione dei dati a eventuali partners e sponsor dell’evento per loro utilizzi aventi scopi 
promozionali:

 sì           no 

INDIRIZZO CAP

INDIRIZZO DI FATTURAZIONE SE DIVERSO DAL PRECEDENTE

CITTÀ PROV.

RAGIONE SOCIALE TEL.

PARTITA IVA CODICE FISCALEFAX

CELLULARE O TELEFONO DIRETTO FAX DIRETTO EMAIL

NOME E COGNOME DEL PARTECIPANTE FUNZIONE AZIENDALE

E-MAIL PER SPEDIZIONE FATTURA

CONSENSO DATO DA TIMBRO E FIRMA


