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Nel caso l’accesso al sito non avvenisse immediatamente cliccando sul link riportato sul notiziario,
Vi consigliamo di copiare il link da A.p.p.u.n.t.i. direttamente sul browser.

Questo mese l’Aicq Piemontese segnala:
AICQ Automotive, in collaborazione con Intertek,
è lieta di informarLa che è stata riprogrammata una nuova data del
Seminario che segue nel Centro-Sud Italia

“Da ISO TS 16949:2009 a IATF 16949:2016”
8 giugno 2017
c/o CONFINDUSTRIA di Chieti in Val di Sangro
Castel di Septe - Via Pedamontana - Mozzagrogna (CH)
Seguiranno via mail informazioni più dettagliate
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Progetto: «Tacabutun»
«Nulla va buttato, tutto può essere riutilizzato».
Chi ci ha insegnato meglio questo concetto se non le nostre nonne quando ci facevano
ammirare le scatole blu di biscotti al burro che una volta aperte contenevano solo
tantissimi bottoni di mille tipi e colori, spille da balia e pezzetti di stoffa inutili, ma nulla
da poter “leccarsi i baffi”.
Iniziamo da questo ricordo per spiegare come, partendo da una diversa visuale sia
possibile trasformare in arte quel che appare come un oggetto/materiale ormai
considerato inutile.
Il progetto “Tacabutun” (tipica espressione piemontese «attaccare bottone») è nato,
grazie al sostegno economico del nostro socio Embraco, da anni attento agli impatti
ambientali che le aziende hanno sul territorio e a radicare nelle nuove generazioni la
consapevolezza che l’ambiente è un bene fondamentale che va tutelato.
L’attività proposta presso la Scuola Secondaria di Primo grado “Quarini” di Riva di
Chieri ha coinvolto gli studenti della prima media, impegnandoli nell’ideazione e
realizzazione di opere d’arte con l’uso di stoffa colorata e bottoni.
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Progetto: «Tacabutun»
LO SAPEVI CHE….
Esiste un MUSEO DEL BOTTONE
a Santarcangelo di Romagna
gestito da GIORGIO GALLAVOTTI, titolare di
una vecchia merceria aperta dal padre nel 1929.
Nel vecchio magazzino vi erano due intere pareti
di scatole di bottoni.
Con molta pazienza ha iniziato a cucirli su
pannelli, poi incorniciati. Nel 1996 ha
esposto con due mostre il suo lavoro.
Nel 2001 l’Amministrazione Comunale ha voluto
che esponesse i suoi lavori presso un negozio nel
centro cittadino. L’esposizione ha avuto un
enorme successo e nel 2008 è nato il Museo del
Bottone.
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Corsi del mese di Maggio
http://piemontese.aicqna.it/category/corsi/?mese=5&anno=2017&cat=0
02/05/2017
Auditor per la Gestione dei Fornitori
2 giorni

Corso
del mese

04/05/2017
Laboratori di prova e di taratura secondo la norma ISO 17025:2005
2 giorni
06/05/2017
Q.F.D. Quality Function Deployment
1 giorno
08/05/2017 Auditor Interno Sistema di Gestione Qualità secondo la UNI EN
ISO 9001:2015
3 giorni
08/05/2017 Auditor di Terza Parte Sistema di Gestione Qualità Secondo la UNI
5 giorni
EN ISO 9001:2015
15/05/2017 Auditor Interno Sistema di Gestione Salute e Sicurezza OHSAS
3 giorni
18001:2007
15/05/2017 Auditor di Terza Parte Sistema di Gestione Salute e Sicurezza
5 giorni
OHSAS 18001:2007
18/05/2017 Valutare i propri comportamenti e la percezione di sé, con il metodo
2 giorni
del Coaching in ambito Sistemi di Gestione Qualità
22/05/2017 Auditor Interno Sistema di Gestione per l’Energia secondo la UNI
3 giorni
CEI EN 50001:2011
22/05/2017 Auditor di Terza Parte di Sistema di Gestione per l’Energia secondo
5 giorni
la UNI CEI EN 50001:2011
23/05/2017
Problem Solving e i sette Strumenti della Qualità
2 giorni
Corso di Aggiornamento UNI EN ISO 9001:2015 – Identificazione
25/05/2017
e valutazione dei rischi strategici e operativi in riferimento alla nuova
1 giorno
UNI EN ISO 9001:2015
29/05/2017
La transizione alla ISO 9001:2015: dalla teoria alla pratica.
2 giorni
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Offerta sul corso del mese
Formazione AICQ Piemontese

buono
Sconto

Nome_________________________
Cognome______________________

10%
riservato
ai Soci di AICQ
Piemontese!!

Questo buono Le dà il diritto di partecipare al
corso “Auditor per la Gestione dei Fornitori”
del 2 maggio 2017, con una tariffa scontata di
405€ al posto di 450€ tariffa soci (-10%).

AICQ Piemontese La invita al Corso

Auditor per la Gestione dei Fornitori
Data: 2 maggio 2017
Durata: 2 giorni
Sede: AICQ Piemontese - Via Genovesi, 19 - Torino
Docente: Dott. Sergio Piazza
Il corso di due giornate, aggiornato secondo le Linee Guida UNI EN ISO 19011,
è rivolto alla funzione Acquisti ed alla funzione Qualità delle imprese interessate ad
una positiva integrazione fra le suddette funzioni ed i propri fornitori, per il
miglioramento del metodo e dei risultati della Qualità del prodotto fornito.
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ToolSpeedy
Mercoledì 26 aprile 2017 dalle ore 16:00 alle 20:00

«KAIZEN cioè miglioramento continuo»
Obiettivo formativo: incremento della competitività aziendale tramite il miglioramento
Programma:
•
•
•
•

PDCA - miglioramento coi piccoli passi
Le 5S
Le 7MUDA/sprechi
Approccio all’8D

Docente: Marco Evangelisti - Aldo Merico
COSTI: Soci AICQ Piemontese: 55,00 Euro (IVA 22% esclusa)
Non Soci AICQ Piemontese: 80,00 Euro (IVA 22% esclusa)

Venerdì 5 maggio 2017 dalle ore 9:00 alle 13:00

“DUE ARGOMENTI CON UNA F.A.V. (Fibre Artificiali Vetrose)”
Obiettivo formativo: la nuova normativa sulla classificazione delle F.A.V., i riflessi sulla
Sicurezza dei Lavoratori e sulla normativa SISTRI
Programma:
• Panoramica riassuntiva sulla normativa e nuove norme in vigore
• I pericoli rappresentati dalla manipolazione e contatti con F.A.V. nuove o installate
• La differenziazione delle fibre
• Come effettuare una corretta valutazione dei rifiuti generati
• Tecniche di smaltimento dei rifiuti generati
Docente: Maurizio Bertoli
COSTI: Soci AICQ Piemontese: 55,00 Euro (IVA 22% esclusa)
Non Soci AICQ Piemontese: 80,00 Euro (IVA 22% esclusa)
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Rinnovo iscrizione
Non hai ancora corrisposto la quota associativa per il 2017?
Ricordiamo che per svolgere in modo sempre più
efficace le nostre attività e servizi abbiamo bisogno del
supporto dei nostri soci che invitiamo a rinnovare la quota
associativa per l’anno in corso.
Compila il format presente al link che segue http://aicqna.it/diventa-socio/ e godi
delle opportunità che ti offre l’associazione:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ricevimento gratuito della rivista “Qualità”
Possibilità di consultare il nuovo sito Qualità Online http://rivista.qualitaonline.it/
Ricevimento mensile del notiziario A.p.p.u.n.t.i. – Aggiornamenti Professionali per
Unire Notizie Tecniche Informative
Sconto sui corsi di formazione erogati di circa 20%
Partecipazione gratuita agli “Incontri a Tema” in cui ci si confronta con persone che
operano in aziende di servizi e consulenza
Partecipazione alle visite in azienda
Opportunità di ammissione alle manifestazioni AICQ (convegni, workshop, etc.)
Sconto del 20% sul prezzo di inserzioni pubblicitarie sulla rivista “Qualità” e molte
altre Convenzioni per prodotti e servizi esclusive e di continuo aggiornamento.

Save The Date: 16.10.2017
Convegno dal tema «L’EMERGENZA - La Prevenzione e la Gestione»
16 ottobre 2017
c/o Grattacielo Intesa San Paolo - Corso Inghilterra n. 3
L’incontro ha l’obiettivo di condividere l’esperienza nella Gestione e Prevenzione delle
Emergenze e di facilitare il miglioramento delle politiche di gestione delle stesse sul
territorio, attraverso lo scambio di esperienze in settori diversificati e in un unico
evento: dai domini ad alta Tecnologia come lo Spazio, ai Servizi, la Sanità e le
emergenze che toccano il cittadino
Seguiranno informazioni specifiche via mail.
8

Eventi
SEMINARIO ECCELLENZE IN DIGITALE N.1 - OPPORTUNITÀ DELLA
RETE E MOBILE
Giovedì, 20 Aprile, 2017 dalle 09:00 alle 11:00 c/o Torino Incontra
Viviamo nell’era dei dispositivi Mobile. Scopri come conoscerne i trend e i sistemi
operativi, come sfruttare le applicazioni e la potenzialità della pubblicità web con uno
sguardo al prossimo futuro.
http://www.to.camcom.it/seminario-eccellenze-digitale-n1-opportunita-della-rete-emobile-torino-20042017
INCONTRO CON MAURO CORONA
Venerdì 21 Aprile, ore 21 c/o Chiesa di Sant’Agostino Via Mario Greppi, Novara,
Lo scrittore-alpinista, amato dai lettori perché con le sue storie di silenzi e di natura
parla di ognuno di noi, incontra il pubblico a partire dagli ultimi libri: La via del sole
(Mondadori) e Quasi niente (chiarelettere), scritto insieme all'artista multimediale Luigi
Maieron, presente all'incontro. Organizzato dal Circolo dei Lettori in collaborazione
con Convitto Carlo Alberto di Novara.
http://www.circololettori.it/incontro-con-mauro-corona/
ROCCE, CRISTALLI, METEORITI
Inaugurazione: 20 aprile 2017, ore 17.30 c/o Nuova Sala di Consultazione Biblioteca
Centrale di Ingegneria, corso Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino
l Politecnico di Torino possiede ricche collezioni di rocce, minerali, macchine e modelli
storici di attività minerarie, raccolte nei lunghi anni di storia a partire dal 1859, anno di
fondazione della Scuola d’applicazione per gli ingegneri presso il Castello del Valentino
e in seguito con le attività del Regio Museo Industriale nella sede di via dell’Ospedale.
L’ingresso è libero, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 19.00, il sabato dalle 08.30 alle
14.30. http://www.politocomunica.polito.it/events/appuntamenti/(idnews)/8963
5th HUMAN DDEPENDABILITY WORKSHOP – HUDEP 2017
Will take place from 14-16 November 2017, at ESA/ESTEC, in Noordwijk, The
Netherlands.
The workshop is organised by DLR, ESA and CNES in association with the ESA
Conference Bureau. All partners look forward to welcome you to an ambitious and
innovative exchange of ideas and concepts during the event.
The workshop will concentrate on human-centred design in the whole system life cycle.
For more information on the workshop, please visit the workshop website:
http://esaconferencebureau.com/2017-events/17m23
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Novità Uni
http://www.uni.com/
Competenza etica dei professionisti: un convegno a Milano
Per valorizzare la componente etica delle professioni, l’Ordine degli Ingegneri di
Milano ha realizzato in collaborazione con l’UNI la prassi di riferimento UNI/PdR
21:2016 relativa allo “Sviluppo della cultura dell’integrità dei professionisti - Indirizzi
applicativi” Proseguendo la collaborazione su questi temi, UNI e l’Ordine degli
ingegneri della Provincia di Milano hanno organizzato il convegno “La cultura
dell’integrità e del ragionamento etico dei professionisti: modalità e prospettive”
Milano, 30/05/2017 ore 17.00
presso: Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci 32 (ingresso da via Bonardi 2).
Turismo sostenibile? Un progetto di norma sui ferrocicli
Il GL 05 della Commissione Trasporto guidato su ferro invia all’inchiesta pubblica
preliminare il progetto di norma nazionale UNI1602957 “Ferrociclo - Requisiti tecnici e
costruttivi”. I ferrocicli sono velocipedi ferroviari mossi a propulsione muscolare
(eventualmente integrata da assistenza elettrica) autorizzati a circolare su infrastrutture
ferroviarie non più utilizzate per il trasporto pubblico. Possono muoversi singolarmente
o in formazione di convoglio e utilizzati per il trasporto di persone, anche a ridotta
mobilità, per il trasporto di bagagli e/o merci o per altri specifici utilizzi.
Diagnosi energetiche nei processi
Il CTI-Comitato Termotecnico Italiano propone un progetto - futuro TR - che nasce
dalla necessità di colmare un vuoto normativo in materia di diagnosi
energetiche. UNI1602335 “Diagnosi energetiche nei processi - Linee guida” costituisce una
linea guida volontaria per facilitare la lettura e l’applicazione delle UNI CEI EN 16247
-1 e -3. Il progetto intende quindi fornire un utile strumento, a supporto di tali diagnosi,
basandosi sulle singole attività definite dal diagramma di flusso riportato nell'appendice
A della EN 16247-3.
Sergio Mujica nominato nuovo Segretario generale ISO
Sergio Mujica, di nazionalità cilena, è il nuovo Segretario generale dell’International
Organization for Standardization (ISO): entrerà in carica nel prossimo mese di luglio.
Negli ultimi sette anni Mujica è stato Segretario generale aggiunto dell'Organizzazione
mondiale delle dogane (WCO-World Customs Organization). In precedenza ha lavorato
15 anni per il Governo del Cile ai Ministeri dell’Agricoltura e degli Affari economici
oltre ad aver ricoperto la carica di Direttore generale dell’Autorità nazionale Cilena delle
Dogane. Mujica è laureato in Legge presso la Pontificia Universidad Católica de Chile e
ha conseguito un master in Diritto internazionale presso l’Università americana di
Washington D.C.
10

API Torino
www.apito.it
LE PMI PRONTE AD ACCOGLIERE LE OPPORTUNITÀ DI INDUSTRIA
4.0 - API Torino: “Ma Industria 4.0 deve essere iniziativa di tutto il sistema
economico”
Le PMI sono pronte ad accogliere le opportunità di Industria 4.0, che, come altre
iniziative che guardano al futuro del nostro sistema economico, non può essere
monopolio di una parte del sistema stesso.
È in questo modo che Cristina Di Bari, Vicepresidente Vicaria di API Torino, ha
commentato la situazione delle piccole e medie imprese di fronte alle opportunità
offerte dalle iniziative di Industria 4.0.
NUOVO BILANCIO 2016 Quali effetti fiscali? Quali responsabilità? Seminario
di approfondimento
Il seminario di approfondimento si svolgerà venerdì 21 aprile 2017 dalle ore 9:30 alle
12:45 nei locali di API Torino - Via Pianezza 123
L’incontro ha l’obiettivo di analizzare le principali novità in materia di bilanci a seguito
del recepimento dei nuovi principi contabili OIC.
Particolare attenzione viene posta agli effetti sul calcolo della base imponibile IRES e
IRAP delle società.
PROPOSTE PER INIZIATIVE LEGATE A SOLUZIONI TECNOLOGICHE
IN AMBITO SMART CITY
Candidature aperte fino al 21 maggio 2017
Il Comune di Torino cerca soggetti disponibili ad attivare soluzioni tecnologiche
innovative di interesse pubblico che utilizzino tecnologie IoT e/o IoD, legate all'ambito
Smart City.
Le soluzioni proposte saranno applicate e provate su una parte significativa o su tutta la
città.
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Notizie varie
L’AICQ Piemontese mette a disposizione dei propri soci, a fronte di un modesto
contributo di affitto, la sala formazione attrezzata per meeting, riunioni, seminari,
corsi di formazione o di aggiornamento professionale.
Contattaci per scoprire la nostra offerta
info@aicqpiemonte.it

Contatti
AICQ PIEMONTESE
Via Genovesi 19 - 10128 Torino
Telefono: 011.518.32.20 - 011.561.92.46
Fax: 011.53.79.64
E-mail: appunti.aicq@aicqpiemonte.it
Redazione a cura di: Elisa Cannata - Silvia Gamba
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