
 

 

   
 

Lo Studio Botta & Associati organizza: 

 

Per informazioni contattare: Studio Botta & Associati Srl Tel. 0733 837524 - c.principi@studiobotta.it 
 

Seminario di aggiornamento tecnico/normativo: 

La Marcatura CE delle Strutture 

in Acciaio ( EN 1090-1:2012) 

e le implicazioni con le NTC. 

Il Regolamento Europeo n. 305/11 

per i prodotti da costruzione. 

 

Il corso è rivolto a: serramentisti, carpenterie metalliche, 
professionisti; consulenti; direttori dei lavori, progettisti, 
imprese di costruzione, responsabili del controllo di 
produzione. 

Hotel San Claudio 
Corridonia - Fraz. San Claudio (MC) 

 

22 Febbraio 2013 
 

OBIETTIVI 
Scopo del corso è quello di illustrare le novità che verranno introdotte dall’entrata in vigore della norma EN 1090:2012 e 
del Regolamento Europeo n. 305/2011 in relazione agli obblighi che le aziende del settore dei prodotti da costruzione 
dovranno adempiere. 

PROGRAMMA 

Ore 10:00: Welcome coffee e registrazione partecipanti 
Ore 10:15: Introduzione lavori - Ing. Sergio Botta 
Ore 10:30:  La Marcatura CE dei componenti strutturali in acciaio secondo la EN 1090-1:2012 

 Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio: requisiti per la valutazione dei conformità dei 
componenti strutturali 

Ing. Luca Papili e Ing. Massimiliano Olmo Mancini 

Ore 13:00: Lunch 
Ore 14:30:  Il nuovo regolamento Prodotti da Costruzione n. 305/2011 (CPR): Differenze tra Regolamento e 

Direttiva 
 La Marcatura CE delle porte lungo le vie di fuga: le novità 
 LCA e EPD: I requisiti di base delle opere da costruzione: il requisito “uso sostenibile delle risorse 

naturali”, Sostanze pericolose. La Direttiva Ecodesign, il Regolamento Energy Label 
Dott. Alessandro Pantanetti e Dott. Stefano Florentino 

Ore 16:15: Coffee break 
Ore 16:30 Agevolazioni e opportunità economiche per le aziende (Riduzione Premio INAIL e Fondi 

Interprofessionali) - Dott. Stefano Florentino 

Ore 17:00: Dibattito 

Ore 17:30: Conclusione lavori 

MODALITA’ DI 

PARTECIPAZIONE 

Il costo relativo alla partecipazione al corso è pari a € 50,00 + IVA (è previsto uno sconto dedicato alle aziende/soggetti 
clienti dello Studio Botta & Associati pari al 50%). 
La quota comprende: la partecipazione al corso, welcome coffe, coffee break, light lunch, documentazione didattica e 
attestato di partecipazione forniti tramite posta elettronica. 
E’ necessario inviare la scheda di adesione e copia dell’avvenuto bonifico bancario entro e non oltre il 18 Febbraio 2013. 

SCHEDA DI ADESIONE – COMPILARE IN STAMPATELLO E INVIARE TRAMITE FAX ALLO 0733 838210 

 
Cognome e nome del/i partecipante/i ………………………………….………….…………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
 
Indirizzo e-mail: …………………………………………………………………………….…… Tel.............................................................................................................. Fax .................................................... 
 
Azienda/Ente di Appartenenza: ......................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
CF ……………………..……………………………………………………………..…………… P.IVA  ……………………………………..…………………………..…………………………..…………...…………… 
 
Indirizzo…………………………………………………………………………..……….………. CAP…………..……….……… Città………..………………………….………………………. Prov………………….. 
 

PAGAMENTO 

Esclusivamente tramite Bonifico Bancario a favore di: STUDIO BOTTA & ASSOCIATI srl 
Codice IBAN: IT 06 P 06055 69010 000000008070 (nella causale indicare data e titolo convegno) 

RINUNCIA 

Ogni partecipante può fruire del diritto di recesso inviando la disdetta tramite fax entro il 15.02.13. In tal caso, la quota versata sarà interamente rimborsata. 
Oltre il suddetto termine la quota di iscrizione sarà fatturata al 50%. E’ ammessa in qualsiasi momento la sostituzione del partecipante. Ai fini della fatturazione fa fede l’iscrizione. 

ANNULLAMENTO 

In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti l’organizzatore si riserva la facoltà di annullare il corso e riprogrammarlo in data da destinarsi. 

 
Data …………………………..……………                                                            Firma……………………..……………………….……..……………… 

Con l’invio del presente modulo di adesione acconsento al trattamento dei dati ivi contenuti, secondo il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 

mailto:c.principi@studiobotta.it

