Seminario per Fabbri e produttori
MARCATURA CE
Panorama normativo, prodotti interessati
e obblighi
Il seminario si pone come obiettivi quelli di fornire
ai Fabbri e ai produttori un’informazione completa circa gli obblighi e gli adempimenti legati alla
Norma Uni En Iso 1090-1. La docenza del seminario è affida al p.i. Alfredo De Petri. Il seminario è
organizzato da Confartigianato Imprese Sondrio
e reso possibile grazie al Protocollo Formazione &
Sviluppo co-finanziato da Provincia di Sondrio e
BIM. La partecipazione è gratuita.
Data del seminario : SABATO 28 NOVEMBRE 2015
a partire dalle ore 9.00
Sede: Confartigianato Imprese Sondrio, Largo
dell’Artigianato 1 – AULA CORSI

Contenuti e programma in sintesi
del seminario :
Analisi della Normativa 1090-1 “ Esecuzioni di
strutture in acciaio e alluminio Parte 1: requisiti
per la valutazione di conformità dei componenti
strutturali”
L’analisi toccherà questi punti:

Presentazione dell’argomento e spiegazione tipologia dei prodotti così suddivisi : elementi non strutturali (serramenti, cancelli,
portoni etc) ed elementi strutturali (tettoie,
pilastri, balaustre delle terrazze, elementi
vincolati in modo permanente ad un edificio);

storia recente della normativa, dal 2008 ad
oggi;

presentazione della 1090-1, prodotti sottoposti a normativa e obblighi;

alcuni punti fondamentali per poter marcare CE i proprio prodotti (verranno elencati a grandi linee e chiariti brevemente
data la vastità dell’argomento):

l'applicazione di una metodologia organizzativa, in questo caso i requisiti della UNI
9001 sono ritenuti un metodo accettabile
(nel caso anche se non necessario un sistema certificato garantisce l'evidenza
dell'applicazione) e quindi brevissimo cenno sulla UNI ISO 9001;

implementazione di un sistema di gestione
della qualità per il processo di saldatura UNI
EN ISO 3834;

utilizzo per le operazioni di saldatura di personale qualificato secondo UNI EN 9606;

utilizzo di WPS prodotte secondo UNI EN
15609 per le attività di saldatura, comprendendo le attività di pre-assemblaggio e di
riparazione;

saldature qualificate UNI EN 15614, UNI EN
15613, e unicamente per la classe di esecuzione EXC2 UNI EN 15612;

possesso di personale qualificato/certificato
a ricoprire il ruolo di coordinatore della saldatura in conformità alla UNI EN 14731;

gestione del magazzino e relativa rintracciabilità del materiale base e del materiale
d'apporto;

gestione delle attrezzature con relativa manutenzione periodica al fine di garantire in
continuo l'efficienza iniziale!;

adozione all'interno dell'organizzazione di
personale per il controllo visivo VT (previsto al
100% su tutti i giunti) Certificato di II° livelo
secondo UNI EN 9712 (ex UNI 473)

integrazione dei controlli visivi con altri metodi la cui estensione e sempre definita dalla
norma UNI EN 1090-2 in base alle classi di
esecuzione con i metodi a liquidi penetranti
(PT) o particelle magnetiche (MT), per tutte
le attività legate ai P.N.D.(Prove Non Distruttive) il personale deve sempre essere certificato II° livello secondo UNI EN 9712.
Dibattito e raccolta dei quesiti delle aziende (da
sviluppare in un secondo momento eventualmente con comunicazioni o altri incontri con
personale specializzato).
Destinatari:
Titolari, soci e collaboratori di imprese artigiane
della Categoria Metalmeccanici di produzione
(Fabbri, Carpentieri, Produttori in genere, etc. )
Iscrizione e informazioni:
Sede di Sondrio, Ufficio Formazione (Lilia Dalloco
e Francesca Paruscio) – Tel. 0342 514343
email: formazione@artigiani.sondrio.it - formazione_02@artigiani.sondrio.it


Termine di iscrizione
Lunedì 23 novembre 2015

