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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 

Triplice appuntamento con ToolSpeedy: 
• Sabato 8 aprile dalle ore 9.00 alle 13.00 
• Martedì 16 aprile dalle 16.00 alle 20.00 
• Venerdì 5 maggio dalle ore 9.00 alle 13.00 
 
Si rimanda alla sezione dedicata a pagina 5-6 
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Questo mese si racconta… 

Intertek è da oltre 130 anni, una tra le principali aziende leader che operano nel 
settore della Total Quality Assurance: «attraverso il nostro network di oltre 1.000 
laboratori e uffici, che conta più di 42.000 persone in oltre 100 paesi, proponiamo, 
oltre ai controlli fisici di qualità, la massima fiducia ai nostri clienti attraverso            
soluzioni innovative e personalizzate nei settori: Assurance, Testing, Inspection e 
Certification.  
Grazie all’orientamento al cliente e all’approccio personalizzato, comprendiamo le 
sfide che si devono affrontare lavorando in contesti complessi ed in mercati             
dinamici caratterizzati, tra le altre cose, da continui aggiornamenti di regolamenti e 
requisiti tecnici. Nello specifico le nostre attività nel settore Certificazione 
(ISO9001, IATF 16949, AS/EN9100, ISO39001, ISO14001, OHSAS18001, 
ISO50001, ecc...), assicurano ai clienti l’ottimizzazione dei propri sistemi di                  
gestione in ottica di miglioramento continuo e di analisi e gestione dei rischi.              
Tra le attività di audit proponiamo inoltre servizi di Qualifica e Sviluppo Fornitori, 
audit di Corporate Social Responsibility, sia attraverso standard riconosciuti o di 
proprietà Intertek sia attraverso soluzioni personalizzate.  
In Italia dal 1984, operiamo in svariati ambiti collaborando con gli operatori del 
settore, siano essi imprese manifatturiere, società di ingegneria e costruzione, 
trading, retailers e distributori, grandi multinazionali così come aziende di piccola e 
media dimensione. 
Intertek in Italia impiega oltre 300 dipendenti, tra cui ingegneri meccanici, elettrici, 
chimici e di processo, tecnici di laboratorio, esperti in materia regolatoria, advisor 
governativi, biologi, tecnologi alimentari, ispettori e auditor qualificati. Le persone 
Intertek possiedono competenze tecniche avanzate ed una forte esperienza sul 
campo, coniugate con una elevata capacità di risolvere i problemi. Il know-how 
specifico unito ad ottime capacità relazionali conquista la fiducia dei clienti e crea 
rapporti di partnership di lunga durata, che vanno oltre la relazione classica tra    
cliente e fornitore di servizi». 

http://www.intertek.it/ 

SEZIONE DEDICATA INTERAMENTE AGLI ASSOCIATI 

All'uomo, nella sua fragile barchetta, è dato il remo in mano proprio perché segua non 
il capriccio delle onde ma la volontà della sua intelligenza. 

Johann Wolfgang Goethe (Francoforte sul Meno, 28 agosto 1749 – Weimar, 22 marzo 1832) 
scrittore, poeta e drammaturgo tedesco. 
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Corsi del mese di Aprile 

http://piemontese.aicqna.it/category/corsi/?mese=4&anno=2017&cat=0 

03/04/2017 
2 giorni Problem Solving e i sette Strumenti della Qualità 

 07/04/2017 
1 giorno 

Corso di Aggiornamento UNI EN ISO 9001:2015 – Definizione del 
contesto Interno ed Esterno dell’Organizzazione dell’Azienda alla 
luce della nuova ISO UNI EN 9001:2015 

10/04/2017 
3 giorni 

Auditor Interno Sistema di Gestione Ambientale secondo la UNI 
EN ISO 14001:2015 

10/04/2017 
5 giorni 

Auditor di Terza parte Sistema di Gestione Ambientale secondo la 
UNI EN ISO 14001:2015 

18/04/2017 
2 giorni 

Le tecniche FMEA di I e II generazione. Analisi e previsione di                   
affidabilità nel progetto e processo 

 19/04/2017 
12 ore Turismo incoming – leisure e congressuale 

 20/04/2017 
2 giorni La statistica che serve in azienda 

26/04/2017 
3 giorni 

Auditor Interno dei Sistemi di Gestione per la Sicurezza delle                    
Informazioni UNI CEI ISO/IEC 27001 con particolare riferimento 
alla norma D.LGS 231/01 Corso 

del mese 



5 

 

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)  
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ToolSpeedy 

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)  

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)  



7 

 

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 
“Auditor Interno dei Sistemi di Gestione per la Sicurezza 
delle Informazioni UNI CEI ISO/IEC 27001 con                
particolare riferimento alla norma D.LGS 231/01” del 26 
aprile 2017, con una tariffa scontata di 540€ al posto 
di 600€ tariffa soci (-10%). 

10% 

AICQ Piemontese La invita al Corso 

Auditor Interno dei Sistemi di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni            
UNI CEI ISO/IEC 27001 con particolare riferimento alla norma D.LGS 231/01 

 
Data: 26 aprile 2017 
Durata: 3 giorni 
Sede: AICQ Piemontese - Via Genovesi, 19 - Torino 
Docente: Francesco Soro 
 
Il corso è strutturato per fornire ai partecipanti le conoscenze sulla gestione degli 
Audit secondo la normativa indicata, impegnando gli allievi nella pratica soluzione 
di casi di studio, così da fare familiarizzare i partecipanti con le modalità di pianifi-
cazione, di conduzione degli audit e di presentazione dei risultati alla direzione 
dell’organizzazione sottoposta a audit.  
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Convegno Sicurezza Stradale 

Con circa 80 partecipanti, 10 relatori eccellenti e una location perfetta per il tema                
trattato, si è tenuto con successo il Convegno di venerdì 17 marzo presso la GTT di  
Collegno (TO) dal tema “Il Sistema di Gestione per la Sicurezza del Traffico Stradale 
secondo la ISO 39001:2012”. Evento in collaborazione con Intertek Academy, l’Ordine 
degli Ingegneri e l’Ordine degli Avvocati di Torino. 
Obiettivo del Convegno è stato quello di presentare e descrivere i vantaggi e le opportu-
nità di un Sistema di Gestione della Sicurezza Stradale. Lo Standard Internazionale ISO 
39001:2012 (Road Traffic Safety RTS Management System), ora anche UNI ISO 
39001:2016 «Sistemi di gestione della sicurezza del traffico stradale (RTS) – Requisiti e 
guida all’utilizzo», 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. 
 
A trattare il tema sono stati: 
• Pier Luigi Baradello di GTT 
• Biagio Santella - Istruttore guida delle Forze 

dell’Ordine 
• Giacomo Marchitelli di Intertek Academy 
• Aurelio Prisco - Auditor ISO 39001 di Intertek 

Academy 
• L’assessorato ai Trasporti, Infrastrutture, Opere 

pubbliche e difesa del suolo della Regione                   
Piemonte 

• Davide Frangipane di Bus Company srl 
• Luigi Spina dell’Ordine degli Ingegneri di Torino 
• Mauro Rivara di Autostrade dei Fiori e Torino     

Savona - Gruppo Gavio 
• Marco Raiteri - Avvocato 
 
L’ambito di applicazione di questo standard è dunque molto ampio e interessa:  
• UTENTI DELLA STRADA (aziende di trasporto persone/merci, corrieri, aziende che 

hanno una propria flotta o gestiscono personale in movimento, turismo scolastico) 
• AZIENDE CHE PROGETTANO, COSTRUISCONO, SI OCCUPANO DELLA MANUTEN-

ZIONE DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI (aziende private ed enti locali) 
• PROPRIETARI E GESTORI DELLE RETI STRADALI 
• ORGANIZZAZIONI CHE GENERANO MOVIMENTO IN TERMINI DI TRAFFICO 

STRADALE (supermarket, centri sportivi, aree commerciali, scuole, eventi e               
manifestazioni, ecc.). 
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Eventi 

INDUSTRIA 4.0 – Opportunità, servizi e iniziative per le imprese del territorio 
Lunedì, 20 Marzo, 2017 - dalle 08:45 alle 13:00 c/o Torino Incontra 
L'incontro sarà anche l'occasione per presentare la nuova edizione di “Eccellenze in   
digitale”, la risposta del sistema camerale all’esigenza delle imprese per il supporto sul 
tema Industria 4.0 e più in generale alla digitalizzazione. 
http://www.to.camcom.it/industria4-0 
 
 
ORIGINE E TRACCIABILITÀ DEI PRODOTTI ALIMENTARI 
Martedì, 21 Marzo, 2017 - dalle 8:45 alle 170 c/o Laboratorio Chimico 
Il Laboratorio Chimico Camera di Commercio Torino, in collaborazione con la Scuola 
Italiana Qualità e Sicurezza nell’Alimentazione, organizza un incontro rivolto alle                  
aziende e ai professionisti che operano nel settore alimentare, per affrontare un                    
argomento di attuale interesse: l’origine dei prodotti alimentari e le problematiche ad 
essa correlate. 
http://www.to.camcom.it/origine-e-tracciabilita-dei-prodotti-alimentari 
 
 
IMMAGINI DEL CAMBIAMENTO. TORINO PRIMA E DOPO 
24 marzo 2017, ore 17.30 c/o Archivio storico della Città di Torino, Sala conferenze, 
Torino 
Il Seminario, organizzato con la collaborazione del DIST - Dipartimento interateneo di 
Scienze, Progetto e Politiche del Territorio, sarà l'occasione per presentare il progetto 
“Immagini del cambiamento” che vuol essere un contributo alla memoria collettiva, 
mettendo a disposizione di tutti, in modo libero e gratuito, un’ampia documentazione 
sui cambiamenti di Torino. 
http://www.politocomunica.polito.it/events/appuntamenti/(idnews)/8805 
 
 
WORKSHOP "WRITING IN BUSINESS ENGLISH FOR EU PROPOSALS" 
6-7 aprile 2017 Politecnico di Torino - Sala Conferenze DET,  
Il workshop, rivolto a docenti e ricercatori dell'Ateneo, è finalizzato a migliorare le                    
capacità di redazione in lingua inglese di proposte progettuali, evidenziando gli errori 
più comuni di chi non è madrelingua, proponendo buone pratiche ed esercitazioni per 
la redazione delle diverse parti dell’application form. 
http://www.politocomunica.polito.it/events/appuntamenti/(idnews)/8818 
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Novità Uni 

http://www.uni.com/ 

 
LE APPARECCHIATURE DI PROCESSO TERMICO INDUSTRIALE E LE 
NORME UNI EN 746 
Le apparecchiature di processo termico industriale vengono utilizzate in molti settori 
manifatturieri quali impianti per la lavorazione dei metalli, produzione di ceramica,               
impianti per la produzione e la lavorazione del vetro, produzione di cemento, calce e 
gesso, impianti chimici, inceneritori di rifiuti. 
Le norme della serie UNI EN 746 contengono requisiti per la progettazione e                         
realizzazione sicura di questa tipologia di apparecchiature. 
 
 
SISTEMI DI GESTIONE PER LA PREVENZIONE DELLA                              
CORRUZIONE: LE NOVITÀ DELLA UNI ISO 37001 
Tra i vari sistemi di gestione ce n'è uno che, più di altri, è oggi al centro di particolari 
attenzioni. 
Si tratta del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione ("Anti-bribery 
management system"), che vede nella UNI ISO 37001 la sua norma di riferimento. 
Pubblicata come norma internazionale nell'ottobre scorso (grazie ai lavori dell'ISO/TC 
309 "Governance of  organizations"), l'UNI l'ha subito adottata come norma nazionale 
e tradotta in italiano a dicembre. 
 
 

INCHIESTA PRELIMINARE PER UN PROGETTO CUNA 
La CT "Assistenza tecnica e controllo del circolante" dell'Ente                                       
federato CUNA (Commissione Tecnica di Unificazione nell'Autoveicolo) è interessata 
al progetto di norma UNI1602755 "Macchine per smontaggio e montaggio pneumatici per veicoli 
- Requisiti di sicurezza". Il progetto specifica i requisiti di sicurezza per la progettazione e 
la costruzione di macchine per lo smontaggio e il montaggio dei pneumatici al fine di 
consentire il corretto assemblaggio del pneumatico sulla ruota in sicurezza. 
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Da UI Torino 

http://www.ui.torino.it 

EVENTO DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO EARLY 
WARNING EUROPE PER IL RILANCIO DELLE PMI PIEMONTESI                   
AGENDA DISPONIBILE – Lunedì 3 aprile ore 9.30 
Unione Industriale Torino è l'unico partner italiano di un progetto triennale che                  
sperimenterà in Piemonte una metodologia per supportare le PMI con una rete di                
volontari multi-disciplinari. 
Unione Industriale Torino è partner del progetto europeo Early Warning Europe,                  
co-finanziato dal programma COSME, che si prefigge di condividere degli strumenti di 
lavoro operativi che supportino le aziende a trovare i giusti correttivi con l'assistenza 
di una rete internazionale di professionisti e volontari. Costoro dovranno assistere e 
guidare le PMI verso una crescita a 360°anche grazie all'appoggio di numerosi                         
stakeholders regionali. Il 3 Aprile (9:30 - 13:00) , presso il Centro Congressi dell'Unione 
Industriale di Torino - sala Piemonte -, sarà l'occasione per conoscere i dettagli del pro-
getto e gli attori in campo. 
 
 
 
DALL’ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO ALL’APPRENDISTATO:                 
STRUMENTI E INCENTIVI PER LE IMPRESE - Venerdì 7 Aprile ore 9.00 
Si terrà presso l’Unione Industriale di Torino un Seminario sul rapporto “Istruzione             
Lavoro” con l’obiettivo di presentare alle Aziende tutte le possibili opportunità e                    
agevolazioni consentite dalla legge, attraverso le diverse fasi che dalla Scuola giungono 
fino agli Istituti Tecnici Superiori (ITS), alle Lauree Triennali e Magistrali e al Master. 
 
 

IL CLIENTE É UN PARTNER 
Un viaggio colorato di arancione presso il Centro Congressi dell'Unione Industriale di 
Torino - nei temi della comunicazione e del marketing. Al centro il cliente: da amare, da 
coccolare, e da soddisfare. - Martedì 19 Aprile ore 18.00 
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API Torino 

http://www.apito.it/ 
 
 

INDUSTRIA 4.0 E FABBRICA INTELLIGENTE 
Mercoledì 5 aprile 2017 ore 9.30 presso la sede di API Torino 
NEOS, in collaborazione con il Gruppo sedApta è lieta di presentare la nuova                       
soluzione di schedulazione, raccolta dati e monitoraggio NICIM 4.0, la Nuova                      
Versione 2017 della soluzione di Schedulazione, Raccolta Dati e Monitoraggio 
più diffusa in Italia.  
Saranno illustrate le nuove tecnologie abilitanti per rendere più efficiente e smart la                
gestione delle PMI manifatturiere, analizzando e mettendo in relazione tutte le                      
informazioni che ciascun processo aziendale offre e che spesso non vengono rilevate.  
 

NUOVO BILANCIO 2016 QUALI EFFETTI FISCALI? QUALI                                
RESPONSABILITÀ? 
18 Aprile 2017, c/o i 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. Saranno, inoltre, 
trattati gli aspetti relativi alle comunicazioni da fornire per assicurare la migliore tutela 
dei soggetti chiamati a redigere i conti annuali delle società. 
 

Protezione dei dati personali 
 

Segnaliamo a tutti i soci l’innovativo corso di perfezionamento universitario in            
materia di protezione dei dati personali per la formazione del Data Protection 
Officer (DPO),  corso erogato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università               
degli Studi di Torino. 
 
Il corso si articola in 64 ore di lezione frontale suddivise in 8 moduli da 8 ore ciascuna e 
8 ore di esercitazione/valutazione alla fine del corso. 
A seguire il link  alla pagina web dedicata al corso di perfezionamento 
http://bit.ly/2nJXyil 
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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 


