“IL NUOVO REGOLAMENTO (UE) SUI PRODOTTI DA
COSTRUZIONE”
Cosa cambia rispetto alla Direttiva: iter certiﬁcativo e responsabilità.

VISUALIZZA
IL CALENDARIO

Cod. 6D

PREMESSA

Il Regolamento per la commercializzazione dei
prodotti da Costruzione 305/2011, dopo oltre 22 anni,
subentra alla Direttiva 89/106/CEE. Il Regolamento
modiﬁca e investe di nuova luce la normativa
comunitaria applicabile ai prodotti da costruzione
rendendola in certi ambiti più ﬂessibile e al tempo
stesso in altri più rigorosa. Il Nuovo Regolamento
introduce molte novità a favore delle aziende e del
consumatore.

CONTENUTI

Il Regolamento Prodotti da Costruzione
305/2011 (CPR)
• Il Regolamento del prodotto da costruzione e
tutela del mercato: contenuti e obiettivi.
• La marcatura CE: concetti fondamentali.
• Documenti e dati che accompagnano la
marcatura CE e schede tecniche dei prodotti.
• Quali prodotti da costruzione devono avere la

OBIETTIVI

• Fornire le informazioni di base sul Regolamento
per la commercializzazione dei prodotti da
Costruzione 305/2011, la nuova marcatura CE e
i documenti che accompagneranno i prodotti da
costruzione a partire dal 1-7-2013.
• Fornire le informazioni di base per il Pregettista
per scegliere consapevolmente i prodotti da
costruzione per i quali è prevista la marcatura
CE.
• Fornire le informazioni di base per il Direttore
dei Lavori per accettare i materiali e/o i
manufatti in cantiere.

marcatura CE (elenco delle norme armonizzate
per i prodotti da costruzione).
• Dichiarazione di prestazione: concetti
fondamentali.
• Documentazione tecnica a corredo della
Dichiarazione di prestazione e istruzioni/
informazioni sulla sicurezza.
• Differenze nella documentazione per un
“semilavorato” e un “prodotto ﬁnito” nella “sola
fornitura” e nella “fornitura e posa in opera”
• Regolamentazione per la “posa in opera” dei
prodotti da costruzione.
• Responsabilità del Progettista nella scelta

DESTINATARI

Progettisti, Imprese di Costruzione, Direttori dei
lavori, Direttori di Cantiere, Consulenti, Aziende.

e/o indicazione dei prodotti da costruzioni nei
progetti.
• Responsabilità del Direttore dei Lavori
nella veriﬁca e accettazione dei prodotti da
costruzione in cantiere.
• Respondabilità degli altri soggetti coinvolti:
fabbricanti, mandatari, importatori, distributori.

“IL NUOVO REGOLAMENTO (UE) SUI PRODOTTI DA
COSTRUZIONE”
Cosa cambia rispetto alla Direttiva: iter certificativo e responsabilità.
Cod. 6D
INFORMAZIONI GENERALI E ISCRIZIONI

PREZZO

VISUALIZZA
IL CALENDARIO

MODULO DI ADESIONE
Compilare in stampatello e inviare tramite fax allo
0541 345540 o via e-mail: formazione@giordano.it

€ 90,00+IVA

Cognome e nome del/i partecipante/i.......................

La quota è comprensiva di materiali e dossier
operativo in formato elettronico (CD).
Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di
frequenza.

.................................................................................

DATA DEL CORSO: 23 Ottobre 2013

P.iva..................................C.F...................................

Orario: dalle 14:00 alle 18:00

Indirizzo:...................................................................

SEDE DEL CORSO

Ordine degli Architetti Pianificatori
Paesaggisti e Conservatori di Pavia
P.zza Dante, 3 - Pavia
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Le iscrizioni dovranno pervenire via mail o via fax
agli indirizzi sotto indicati entro l’11/10/2013.

Dati per la fatturazione: ..........................................
.................................................................................

Città:.........................................................................
Cap:.............................Prov:....................................
Telefono:...................................................................
Fax:..........................................................................
Indirizzo e-mail: .......................................................
Privacy
Con l’invio del presente modulo di adesione acconsento al trattamento

Maria Piccolo
Tel. 0541 322321 - Fax. 0541 345540
e-mail: formazione@giordano.it

dei dati ivi contenuti, secondo il D.lgs n. 196 del 30 giugno 2003.
Rinuncia
Ogni partecipante può fruire del diritto di recesso inviando la disdetta
tramite fax entro il 7°giorno precedente la data di inizio del corso. In
questo caso la quota verrà interamente rimborsata. Nessun recesso

PAGAMENTO

Bonifico bancario anticipato intestato a Istituto
Giordano S.p.A., Banca Popolare dell’Emilia
Romagna, Agenzia di Bellaria IBAN: IT 95 Q 05387
67710 000000007587.
Il pagamento dovrà avvenire entro una settimana
prima dell’inizio del corso.

potrà essere effettuato oltre i termini suddetti.
In caso di mancata partecipazione, la quota versata rimarrà valida 12
mesi e potrà essere utilizzata per l’adesione in un’altra data o ad un
altro corso tra quelli proposti in calendario.
Annullamento
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, Istituto giordano si riserva la facoltà di annullare il corso e riprogrammarlo in altra data dandone tempestivamente comunicazione
agli iscritti.

Timbro e Firma.........................................................

