14 Novembre 2012
ore 15.30 – 18.30

L'incontro è destinato a tutti coloro che
operano nel settore delle costruzioni e
che quotidianamente sono chiamati a
progettare, controllare, eseguire le
opere ed acquisire le forniture di
materiali secondo un corpus normativo
in continua evoluzione, tanto in ambito
nazionale che europeo.
Nel corso della giornata verranno
approfonditi, con un taglio pratico e di
immediata applicazione, le principali
questioni sulla marcatura CE dei prodotti
da costruzione, in particolare le
responsabilità del progettista nella
specifica dei prodotti nel capitolato
d’appalto, il direttore dei lavori nella fase
di accettazione, il produttore di materiali
nel
processo
di
produzione
e
certificazione, l’impresa appaltatrice
nell’acquisizione delle forniture in
cantiere.

Sala Conferenze
CONFINDUSTRIA SARDEGNA
MERIDIONALE
Viale Colombo 2 - Cagliari

Con il patrocinio di

La marcatura CE dei prodotti
da costruzione
e le correlazioni con l’attuale
contesto normativo.
Impatti pratici per imprese,
progettisti e direttori lavori
ISTRUZIONI
PER EVITARE FORNITURE
NON CONFORMI

Modulo di Iscrizione:

Programma:
15:00 Registrazione partecipanti
15:30 Saluti e introduzione ai lavori
Ing. Sergio Lai – Ordine Ingegneri Cagliari

Da inviare all’indirizzo mail:
segreteria@ingegneri-ca.net
oppure all’indirizzo promo@abicert.com
Nome

Cognome

Società / Studio / Ente

15:45 Relazioni Tecniche
La marcatura CE: impatti, procedure e casi concreti

Professione

A cura dell’Ente ABICert
Indirizzo

Il punto della situazione nella qualificazione dei materiali
e dei prodotti da costruzione

Città

Il progettista – la prescrizione nel capitolato d’appalto
Il direttore dei lavori – il controllo sulle forniture

Prov.

Il produttore di materiali – qualifiche e certificazioni

Tel.

L’impresa appaltatrice – l’ordine di acquisto e la
gestione delle forniture

e-mail

CAP

Fax

RELAZIONI A CURA DI:

Sergio Lai (Ordine Ingegneri Cagliari)
Alessio Farci (Ordine Ingegneri Cagliari)

18:00 Quesiti e discussione conclusiva
Firma

Antonio Bianco (ABICert)
Michele Ferro (ABICert)

(Per il consenso al trattamento dei dati forniti ai
sensi dell’art. 13 del D. Lgs n.196/2003 da parte
degli organizzatori)

La partecipazione è gratuita.
L’iscrizione è obbligatoria.

