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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: 
 

 

 

Indice 

Questo mese ToolSpeedy SI SDOPPIA! 
 

 
 

 

Sabato 8 Aprile ore 9-13 

«Il regolamento europeo in materia di               
protezione dei dati personali/privacy;               

novità e impatti» 

Mercoledì 26 Aprile ore 16-20 
 

KAIZEN cioè miglioramento continuo 
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Questo mese si racconta… 

La Società Resin Model s.r.l. è una storica modelleria pinerolese che opera nel             
settore automobilistico da 45 anni.  
È nata nel 1968 e oggi dispone delle più avanzate tecnologie per fornire modelli e 
prototipi industriali. 
Oltre all’attività di modelli per fonderia l’azienda si è dedicata negli anni a progetti 
di carrozzeria sia interna che esterna, realizzando prototipi per le più note case di 
stile italiane. 
Si realizzano master di montabilità in alluminio e resine di interni vettura e parti 
esterne, assemblati e certificati. 
Resin Model collabora inoltre con alcune Scuderie di Formula1 nella realizzazione 
di componenti altamente tecnologici che in questo settore trovano applicazione. 
Ogni fase di industrializzazione dei prodotti viene seguita internamente da                   
personale qualificato. 
Resin Model ha sede e stabilimento a Roletto (TO), opera su un’area coperta di 
3.000 mq. 
Resin Model è certificata ISO 9001 ed è accreditata da OS-Germany per                        
Volkswagen Security Standard ISO 27002:2013. 
 

 

Resin Model srl   
Via Torino, 13/3 Roletto (TO) - Italia  

tel. 0121-54224  
fax. 0121-342028 
resinmodel@tin.it    

www.resinmodel.com 

SEZIONE DEDICATA INTERAMENTE AGLI ASSOCIATI 

“La funzione dell'industria non è solo e neanche principalmente quella del profitto.  

Lo scopo è migliorare la qualità della vita mettendo a disposizione prodotti e servizi”  
Giovanni Alberto Agnelli  (Milano, 19 aprile 1964 – Parco naturale La Mandria, 13.12.1997) 
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Corsi del mese di Marzo 

http://piemontese.aicqna.it/category/corsi/?mese=3&anno=2017&cat=0 

01/03/2017 
2 giorni La transizione alla ISO 9001:2015: dalla teoria alla pratica. 

 06/03/2017 
3 giorni Corso base di Qualificazione per Mystery Auditor. 

09/03/2017 
1 giorno Aggiornamento alla UNI EN ISO 14001:2015 

13/03/2017 
3 giorni 

Auditor Interno Sistema di Gestione Qualità secondo la UNI EN  
ISO 9001:2015 

13/03/2017 
5 giorni 

Auditor di Terza Parte Sistema di Gestione Qualità Secondo la UNI 
EN ISO 9001:2015 

 20/03/2017 
2 giorni 

Introduzione ai Sistemi di Gestione Qualità. I contenuti della Norma 
UNI EN ISO 9001:2015 

 22/03/2017 
3 giorni 

La Diagnosi Energetica e le Competenze dell’Auditor Energetico 
MODULO A 

 30/03/2017 
1 giorno 

Corso di Aggiornamento UNI EN ISO 9001:2015 – Identificazione 
e valutazione dei rischi strategici e operativi in riferimento alla nuova 
UNI EN ISO 9001:2015 
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ToolSpeedy 

Sabato 8 aprile 2017 dalle ore 9:00 alle 13:00 
 

«Il regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali/
privacy:  novità e impatti» 

 
Obiettivo formativo: illustrare i principi, le responsabilità e le sanzioni  introdotte 
dal  nuovo regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali e la relativa 
road map degli adempimenti. 
 
Programma: 

• Il regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali  
• Ambito di applicazione, sicurezza informatica e registro dei trattamenti 
• Accountability e data breach  
• Responsabilità e sanzioni  
• I nuovi diritti sui dati degli interessati: portabilità e diritto all'oblio 
• Big data, marketing e profilazione  
• Il data protecion officer: compiti,  funzioni e sbocchi professionali  
• Audit ed ispezioni 
• Conclusioni  

Docente: Mauro Alovisio  

COSTI:  Soci AICQ Piemontese: 55,00 Euro (IVA 22% esclusa) 
  Non Soci AICQ Piemontese: 80,00 Euro (IVA 22% esclusa)  

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)  
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Offerta sul corso del mese    

buono  
Sconto 
 

riservato  
ai Soci di AICQ  
Piemontese!! 

Formazione AICQ Piemontese 
 

Nome_________________________ 
Cognome______________________ 

Questo buono Le dà il diritto di partecipare al corso 
“La transizione alla ISO 9001:2015 dalla teoria alla 
pratica” del 1° marzo 2017, con una tariffa               
scontata di 405€ al posto di 450€ tariffa soci (-10%). 
Presentare tale buono al momento della prenotazione 

10% 
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Corsi Automotive 
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Corsi Automotive 
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Sicurezza del traffico stradale  

Lo Standard Internazionale ISO 39001:2012 (Road Traffic Safety RTS Management 
System) nasce con l’importante obiettivo di ridurre e contenere il numero degli incidenti 
gravi e degli incidenti mortali che avvengono sulle strade.  
Nuova piaga della società moderna, l’incidentalità stradale ha registrato incrementi           
preoccupanti nel corso degli ultimi decenni: si stima addirittura che entro il 2030 questa 
diventerà una delle prime cinque cause di morte a livello mondiale. 
Con il fermo obiettivo di arrestare  questo infelice andamento, le Nazioni Unite hanno 
stilato un programma composto da iniziative e azioni mirate a ridurre il numero di             
incidenti stradali gravi e mortali e di conseguenza il loro impatto sulla società. 
 
Uno dei principali strumenti promossi e adottati all’interno del programma “Decade of  
Action for Road Safety” è proprio lo Standard Internazionale ISO 39001:2012, Road 
Traffic Safety (RTS) Management System, che si prefigge di coinvolgere in modo 
consapevole e responsabile tutte quelle organizzazioni e realtà che si trovano ad                      
interagire, sia in maniera attiva sia passiva e ad ogni livello, con il traffico stradale, attra-
verso l’implementazione di un Sistema di Gestione in accordo ai Requisiti espressi dallo 
Standard sopra citato. 
 
L’ambito di applicazione della norma è dunque molto ampio e può interessare:  
• Utenti della strada (aziende di trasporto di persone e merci, corrieri, aziende che 

hanno una propria flotta o che gestiscono personale in movimento). 
• Aziende che progettano, costruiscono, si occupano della manutenzione delle 

infrastrutture stradali (aziende private ed enti locali). 
• Proprietari e gestori delle reti stradali.  
• Grandi poli attrattori e generatori di traffico (supermarket, centri commerciali, 

scuole, centri sportivi, eventi e manifestazioni). 
 

 

Continua nella pagina seguente... 
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Sicurezza del traffico stradale  

L’implementazione di un sistema di gestione RTS porta alle organizzazioni benefici a 
più livelli: adottare misure di gestione circa il traffico stradale e delle persone in esso 
coinvolte significa avere la capacità di determinarne rischi e opportunità.  
Importanti agevolazioni e partnership verranno stabilite e promosse, tra queste si           
possono elencare indiscutibili vantaggi di natura economica e giuridica fino ad arrivare 
ad un consistente miglioramento dell’immagine sul mercato dell’organizzazione stessa. 
Il mantenimento di un sistema di gestione per la Sicurezza del traffico stradale trasmette 
infatti alle parti interessate la volontà e l’impegno dell’Organizzazione alla costante             
riduzione dell’incidentalità stradale spingendosi oltre quanto previsto in termini di            
obblighi di legge.  

A tal proposito La invitiamo ad un  
 

CONVEGNO SUL TEMA  
 

previsto  il 17 marzo 2017 
presso  la sede GTT 

 
Parteciperanno tra i relatori: GTT, Valutatore esperto sullo schema 39001, 
Polizia Stradale, Ufficio Scolastico Regionale, aziende di trasporti,... 

 
 

L’evento è organizzato in collaborazione con il nostro socio  

Intertek Italia S.p.A.  
primo Organismo di Certificazione in Italia ad ottenere l’Accreditamento 
Accredia per le certificazioni del sistema di gestione per la Sicurezza del 
traffico stradale in accordo alla norma internazionale ISO 39001:2012,  
così come da Comunicazione ufficiale di Delibera da parte del Comitato 
Settoriale di Accreditamento Certificazione e Ispezione del 13 Aprile 
2015. 
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Formazione Finanziata 

Con l’Avviso n. 1/2017 FONDIMPRESA intende finanziare piani formativi nelle              
seguenti aree tematiche: 
a) Prevenzione e mitigazione del rischio sismico. 
b) Prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico. 
 Per entrambe le aree la formazione può riguardare tutte le aziende che operano nella 

filiera: progettazione, analisi, verifica e collaudo, realizzazione degli interventi;              
produzione e installazione di strutture, impianti, componenti e materiali; ricerca e 
sviluppo. 

c) Sostenibilità Ambientale, con riferimento alla formazione direttamente connessa 
alla gestione ambientale ed energetica delle aziende aderenti ed al loro 
rapporto con il territorio, i produttori e i consumatori, in particolare per quanto at-
tiene a: 

 - efficienza e risparmio energetico, uso di fonti integrative e                               
rinnovabili, certificazione energetica; 

 - innovazione ambientale di processo e di prodotto; 
 - bilanci ambientali e miglioramento continuo delle prestazioni ambientali; 
 - tecniche e metodologie in materia di carichi e impatti ambientali ed energetici. 
 
Dotazione complessiva: 15 milioni di euro 
Invio delle domande di finanziamento tra il 14 marzo 2017 e il 16 giugno 2017  
Per info contattarci al numero 011.5183220 

AICQ PIEMONTESE, grazie alla collaborazione con un associato, offre 
l’importante opportunità di una FORMAZIONE AZIENDALE GRATUITA 
grazie ai fondi disponibili FONDIMPRESA 
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ISI - Bando INAIL 

AICQ PIEMONTESE segnala alle aziende socie che è stato pubblicato il nuovo Bando 
ISI 2016 per gli incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di             
salute e sicurezza sul lavoro - Art 11, comma 5, D.Lgs 81/20018, s.m.i. 
  
Destinatarie del finanziamento sono le imprese, anche individuali, ubicate in ciascun 
territorio regionale e iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e               
agricoltura, ad esclusione delle micro e piccole imprese agricole operanti nel settore              
della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli. 
 
Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto: 
1. Progetti di investimento; 
2. Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale; 
3. Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto; 
4. Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività. 
  
Il finanziamento, in conto capitale, è pari al 65% delle spese ammesse.  
Il finanziamento è calcolato sulle spese sostenute al netto dell’IVA. 
Per i progetti di investimento, i progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di            
responsabilità sociale, i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto il                        
finanziamento massimo erogabile è pari a 130.000,00 Euro ed il finanziamento minimo 
ammissibile è pari a 5.000,00 Euro.  
Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli 
organizzativi e di responsabilità sociale non è fissato il limite minimo di finanziamento. 
Per i progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività il                   
finanziamento massimo erogabile è pari a 50.000,00 Euro e il finanziamento minimo 
ammissibile è pari a 2.000,00 Euro.  
  
AICQ PIEMONTESE, forte dell’esperienza accumulata con il Bando INAIL negli anni 
precedenti, fornisce i seguenti servizi alle aziende interessate a partecipare al bando: 
  
• Compilazione e salvataggio on line della domanda (a partire dal 1° Marzo 2016) 
• Invio della domanda on-line (click-day) 
• Supporto alla preparazione della documentazione aziendale cartacea 
• Supporto alla rendicontazione finale 
• Per quanto riguarda i progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabi-

lità sociale: supporto all’implementazione del sistema. 
  
QUALORA FOSSI INTERESSATO NON ESITARE A CONTATTARCI PER 
UN INCONTRO DI APPROFONDIMENTO! 
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API Torino 
 

www.apito.it 
 
Internazionalizzazione, come fare le cose giuste I passi pratici di impostazione 
dell’attività sui mercati esteri 
Mercoledì 22 febbraio 2017 ore 14.30 API Torino Via Pianezza,123 - Torino 
 

 

A business bridge to the U.S.A. come affrontare il mercato americano dopo la 
“novità Trump” 

Venerdì 24 febbraio 2017, ore 9.30 presso la sede di API Torino 
 

Visita in SKF 
Nell’ambito di “AICQ in Network” il           
19 febbraio si è tenuto presso lo                
stabilimento SFK di Airasca un              
incontro dal tema  

«Quality & Risk Management» 

Il pomeriggio è stato articolato con la 
visita in azienda e a seguire una tavola 
rotonda in cui: 
-  Sergio Piazza (AICQ Piemontese) ha 

affrontato il tema della “ISO 
9001:2015 e risk based thinking” 

-   Marco Terzago (SKF) ha affrontato il 
tema “Sinergie tra Risk Management e            
Sistemi di gestione”. 

I risultati espressi con il questionario di Customer Satisfaction, compilato dai                 
partecipanti, hanno evidenziato un punteggio superiore alla media delle visite effettuate 
negli ultimi anni con una valutazione complessiva di 4,25 in una scala di 1 min - 5 max.  
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Eventi 

PRESENTAZIONE DEL LIBRO: "IL GIOCO DELLA MEMORIA TRA 
PASSATO E PRESENTE" 
20 febbraio 2017, ore 18.00  
Biblioteca Centrale, via Maria Vittoria, 39 - Torino 
Cos'è la memoria? Tra neurofisiologia e fenomenologia, sempre accompagnato dalla     
curiosità, in questo libro il Professor Schiffer ragiona, illustra, dà il via a un flusso di  
coscienza che coinvolge natura, esperienze personali, ricordi e leggende e che conduce 
il lettore a riflessioni profonde e innovative, a verità sconcertanti ma non assolute. 
http://www.politocomunica.polito.it/events/appuntamenti/(idnews)/8689 
 
 
21 febbraio 2017, ore 11.00 
MATHEMATICS ENTERS THE PICTURE 
Sala Consiglio di Facoltà, Politecnico di Torino, C.so Duca degli Abruzzi, 24 
Colloquium Dipartimento di Scienze Matematiche with Professor Massimo                        
Fornasier (TU Munich, Germania). 
http://www.politocomunica.polito.it/events/appuntamenti/(idnews)/8649 
 
 
I rifiuti derivanti dai veicoli e la loro gestione 
Martedì, 21 Febbraio, 2017 - dalle 14:00 alle 18:00 c/o Torino Incontra 
L’incontro è rivolto alle imprese che nell’ambito della loro attività devono gestire veicoli 
fuori uso o loro componenti, sono soggette a obblighi derivanti dalle disposizioni in 
materia di rifiuti. 
https://www.to.camcom.it/i-rifiuti-derivanti-dai-veicoli-e-la-loro-gestione 
 
 
Materiali a contatto con gli alimenti 
Martedì, 28 Febbraio, 2017 - 09:00-   Piacenza 
 Il Laboratorio Chimico Camera di commercio di Torino organizza il seminario 
"Materiali a contatto con gli alimenti - La normativa di riferimento, le procedure 
e i controlli" al Centro Congressi "Il Fienile" presso Residenza Gasparini/Campus           
Universitario Piacenza 
https://www.to.camcom.it/materiali-contatto-con-gli-alimenti 
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Novità Uni 

http://www.uni.com/ 

Sicurezza del macchinario: pubblicata in lingua italiana la norma UNI EN ISO 
14123-2 
La norma UNI EN ISO 14123-2 si occupa in generale di sicurezza del macchinario e 
della riduzione dei rischi per la salute derivanti da sostanze pericolose emesse dalle  
macchine; in particolare la norma stabilisce una metodologia per la selezione dei fattori 
critici legati alle emissioni di sostanze pericolose ai fini della formulazione di procedure 
di verifica adeguate. 

 
Siglato l'accordo UNI - Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati 
La "Convenzione UNI – CNGeGL" del 2 febbraio 2017 è la risposta alla richiesta dei 
Geometri e dei Geometri Laureati di rendere più accessibile la consultazione delle            
norme tecniche volontarie quale strumento essenziale allo sviluppo dell’attività               
professionale e dell’applicazione della missione istituzionale UNI di garantire la più  
ampia diffusione delle stesse, ribadito dal Regolamento 1025/2012 UE. 

 
Illuminotecnica: pubblicata anche in inglese la norma nazionale UNI 11630 
La commissione tecnica Luce e illuminazione ha pubblicato anche in lingua inglese la 
norma UNI 11630 in relazione ai criteri per la stesura del progetto illuminotecnico. 
La norma UNI 11630 definisce il processo di elaborazione del progetto illuminotecnico 
e la relativa documentazione. Essa si applica al progetto illuminotecnico degli impianti 
di illuminazione relativi ai seguenti ambiti: 
1. ambienti interni ed esterni quali: ospedali, alberghi, uffici, commerciali, industriali, 

ecc.; 
2. ambienti esterni quali parchi, giardini, parcheggi, ecc.; 
3. impianti sportivi, in ambienti interni ed esterni; 
4. impianti stradali; 
5. impianti architettonica e monumentale, in ambienti interni ed esterni; 
6. gallerie e sottopassi. 

 

UNI 10749: pubblicate le parti da 1 a 6 sulla gestione dei materiali per la                   
manutenzione 
La commissione tecnica Manutenzione ha pubblicato le norme UNI 10749, dalla parte 
1 alla parte 6: esse forniscono una guida per la gestione dei materiali per la                           
manutenzione. 
UNI 10749-1:2017 “Manutenzione - Guida per la gestione dei materiali per la                       
manutenzione - Parte 1: Aspetti generali e problematiche organizzative” 
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Bandi/Finanziamenti 

http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/ 
 
 

Avviso pubblico -Azione III . 3b.4.1 PIF – Invito a manifestare interesse per 
l’adesione ai Progetti Integrati di Filiera 2017 - 2019 
L'iniziativa si propone di favorire l'incremento del livello di internazionalizzazione dei 
sistemi produttivi regionali consolidando la presenza competitiva e la proiezione inter-
nazionale in otto filiere produttive piemontesi di eccellenza (Aerospazio, Automotive, Mec-
catronica, Chimica Verde/Clean Tech, Salute e Benessere, Tessile, Agrifood e Abbigliamento/Alta 
Gamma/Design) attraverso specifici Progetti Integrati. 
Scadenza: 7 marzo 2017 
 
Bando “Interventi integrati per l’acquisizione di aziende in crisi, di impianti 
produttivi chiusi o a rischio di chiusura”. 
Scadenza: 30 giugno 2017 
 
Accesso al Fondo Pmi destinato al sostegno di progetti ed investimenti per 
l’innovazione, la sostenibilità ambientale, l’efficienza energetica e la sicurezza 
nei luoghi di lavoro realizzati da Micro, Piccole e Medie Imprese 
Bando a sportello: Aperto 
 
L. 49/1985 e s.m.i., Titolo I - Provvedimenti per il credito alla cooperazione e 
misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione - Concessione di                      
finanziamenti a tasso agevolato alle soc. cooperative (PMI), escluse quelle di             
abitazione, che operano nei settori economici ammissibili diversi dal settore    
della produzione agricola primaria. 
Scadenza: 31 dicembre 2020 
 
Bando per l’efficienza energetica e fonti rinnovabili nelle imprese - Codice                 
bando: IV4b21_energia_imprese 
Bando a sportello: Aperto 
 
Bando per l’accesso alle “Agevolazioni per progetti di ricerca industriale e           
sviluppo sperimentale nell’ambito manifatturiero – MANUNET 2017”. 
Scadenza: 17 marzo 2017 
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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 

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 


