SCHEDA D’ISCRIZIONE

SEGRETERIA
ORGANIZZATIVA E
ISCRIZIONI

I SABATI DELLA QUALITA’
Milano
22 febbraio 2014 - 01 Marzo 2014

Iscritto al Registro AICQ SICEV:
SICEV N. ………………………………..…………………….
SICEP:



Inviare la scheda per la prenotazione ad AICQ SICEV

(QSM –QP-QMT-ESM -EXPJ - AUDITOR

Tel. 02 66713425 - Fax 02 66712510
E-mail: aicqsicev.segreteria@aicq.it

INTERNI- TQM Assessor) ……………………………………
Società:……………………………………..…………………..



CF:……………………………P.I: ……………………………..
Cognome e nome………………………………………………
Via ………………………………………..……………………..
Città………………………………………CAP………………...
Tel. ……………………….. Fax…………………….………..



e-mail …..………………………………………..……............
data ……………………………………………………………..
firma e timbro


………………………………………………

La quota per la partecipazione è di:
aicq sicev-sicep:
- € 180,00 + IVA 22% (€ 219,60)
altri partecipanti:
- € 260,00 + IVA 22% (€ 317,20)






Forma di pagamento scelta:

Assegno non trasf. intestato a AICQ SICEV SRL
Via Cornalia 19 - 20124 Milano

Bonifico bancario in favore di AICQ SICEV SRL
su Banca Intesa San Paolo - Ag. Via Pirelli 16/A
- 20124 MI
IBAN: IT 17 E 03069 09548 100000005260

Pagamento in contanti all’atto della registrazione

AICQ SICEV SRL

La partecipazione ai 2 incontri, ciascuno di una
giornata, è considerata valida ai fini del
mantenimento della certificazione AICQ SICEV.
Al termine del modulo verrà effettuato un test di
verifica di apprendimento e verrà rilasciato un
attestato di partecipazione e superamento di
esame.
Le iscrizioni si ricevono fino alla copertura
massima di 25 partecipanti. I seminari saranno
tenuti solo se si raggiungerà il numero minimo di
partecipanti.
Verrà data precedenza agli iscritti AICQ SICEV –
SICEP
Gli incontri verranno tenuti a Milano presso una
sede AICQ SICEV idonea ad ospitare il numero
dei partecipanti.
L’indirizzo verrà fornito al momento della
chiusura delle iscrizioni.
Trattamento dei dati personali
Con l’iscrizione il partecipante autorizza AICQ
SICEV al trattamento dei propri dati personali ex
D. Legislativo 196 del 30/06/2003.
Il partecipante dichiara di conoscere il Titolo II
“Diritti dell’interessato”.
Il titolare del trattamento dei dati è il Presidente di
AICQ SICEV

I SABATI DELLA QUALITA’

La norma UNI EN 1090
“Esecuzione di strutture di
acciaio e di alluminio”
Modulo Avanzato (16 ore)
22 febbraio e 01 Marzo 2014
GIORNATE/CORSO DI AGGIORNAMENTO
PER GLI ISCRITTI NEI REGISTRI
AICQ SICEV / SICEP e
PER TUTTI COLORO CHE SONO
INTERESSATI

Milano

L’iniziativa sarà replicata a Roma in data da definire.

SABATI_SICEV_UNI_EN_1090_Avanzato.doc

PRESENTAZIONE DEL CICLO DI INCONTRI
Il modulo avanzato del corso sulla Norma UNI
EN 1090 rappresenta la prosecuzione del corso
base
tenuto
recentemente
come
aggiornamento professionale ed è rivolto agli
Auditor di Sistemi di Gestione Qualità, agli
Auditor di altri Sistemi di Gestione (es:
Ambiente, Sicurezza) che intendono estendere
le proprie competenze oltre che a Direttori
Tecnici
(DM
14.01.08),
Consulenti,
Responsabili del Sistema Gestione Qualità di
Organizzazioni che si occupano di saldatura,
responsabili del Controllo e Assicurazione
qualità, responsabili dei processi di saldatura,
coordinatori di saldatura.
In particolare il corso ha la finalità di fornire
informazioni specifiche sui requisiti della UNI
EN 1090 ed è aperto anche a coloro che non
hanno partecipato al corso base.
La norma EN 1090-1:2012 è una norma
armonizzata secondo la Direttiva Prodotti da
Costruzione (89/106/CE) e definisce le regole
per la valutazione della conformità di strutture di
acciaio e di alluminio.
Essa specifica i requisiti per la valutazione di
conformità delle caratteristiche di componenti
strutturali in acciaio e in alluminio, di prodotti in
kits immessi sul mercato come prodotti da
costruzione e stabilisce le regole per la
valutazione delle caratteristiche di componenti
in acciaio utilizzati in strutture composte da
acciaio e calcestruzzo.
Dal settembre 2012 la norma 1090-1 è entrata
nel periodo di coesistenza che si concluderà il
1° luglio 2014, giorno dal quale sarà
obbligatoria.

La norma UNI EN 1090 è destinata a mutare
l’assetto di certificazione per tutti i fabbricanti di
manufatti in acciaio ed alluminio. Oggi è già
possibile immettere sul mercato prodotti marcati
CE solo dopo averli caratterizzati attraverso
l’effettuazione delle prove iniziali di tipo (ITT) e
dopo aver introdotto e mantenuto operativo un
controllo di produzione in fabbrica (FPC).
Per il riconoscimento di tali attività e quindi di
possibilità di marcatura è necessaria la verifica
di un Organismo Notificato (ON) che operi e
certifichi secondo la nuova CPR (Regolamento
305/2011 in vigore dal 1 luglio 2013) che
sostituisce la CPD 89/106/CE.
Per le officine di carpenterie metalliche che
lavorano/trasformano
l’acciaio
ad
uso
strutturale, la marcatura CE secondo la UNI EN
1090- 1, di fatto, sostituisce l’iter di attestazione
di “Centro di Trasformazione” presso il Servizio
Tecnico Centrale.

Programma del corso:
Sabato 22 febbraio - 9.00-17.00
 Requisiti generali della UNI EN 1090-1
 Analisi
specifica
1090-1:
valutazione






conformità,
metodi
di
dichiarazione,
marcatura CE
UNI EN 1090-2 – capitolo 4 – specifiche e
documentazione
UNI EN 1090-2 – capitolo 5 - Prodotti
costituenti
UNI EN 1090-2 – capitolo 6 – preparazione e
assemblaggio
Esercitazione

Sabato 01 Marzo - 9.00-17.00
UNI EN 1090-2
capitolo 7 – Saldature
capitolo 8 – Fissaggio meccanico
capitolo 9 – Montaggio
capitolo 10 – Trattamento superficiale
capitolo 11 – Tolleranze geometriche
capitolo 12 – Ispezione, prova e
correzione
 Esercitazione
 EN 1090-3 Esecuzione di strutture in
alluminio: Cenni
 Verifica di apprendimento
 Conclusione e rilascio attestati di frequenza
Relatore: Ing. Forni Alessandro
certificato AICQ SICEV )

(Auditor

SABATI_SICEV_UNI_EN_1090_Avanzato.doc

