
Come ordinare correttamente
i prodotti siderurgici:

riferimenti normativi, certificati e
documenti aggiuntivi

CORSO
FLASH
CORSO
FLASH

Sede: Hotel Ascot - Via Lentasio 3 - Milano

mercoledì 25 settembre 2019 – 9.00 ÷ 13.00

Troppo spesso si sottovaluta il tema di come ordinare correttamente
un prodotto siderurgico di acciaio inossidabile e purtroppo, a volte, le
conseguenze portano a spiacevoli contestazioni che sfociano in veri
e propri contenziosi legali.

Centro Inox, viste le ripetute richieste provenienti dal mercato su
questo tema, ha organizzato un corso flash indirizzato a tutti gli
operatori della filiera che normalmente trattano l’acquisto, la
commercializzazione e/o la trasformazione di prodotti siderurgici
senza avere una dettagliata conoscenza dei riferimenti normativi
necessari per una corretta ordinazione.

Lo scopo del corso è quello di fornire i riferimenti relativi alle principali
norme europee (EN) per una corretta e completa richiesta di fornitura
sia dei prodotti siderurgici in acciaio inox in funzione degli impieghi
sia dei relativi documenti di controllo (certificati, dichiarazioni, ecc.),
oggi più che mai necessari per ottemperare ai diversi Regolamenti ed
alle svariate Direttive stabilite dalla comunità europea.

con il patrocinio di



PROGRAMMA DEL CORSO FLASH

 9.00 ÷ 9.15 – Registrazione partecipanti

 Saluto e introduzione ai lavori

 Le norme europee (EN) di riferimento dei principali prodotti
siderurgici in acciaio inossidabile in funzione degli impieghi

 Come si ordinano i prodotti siderurgici inox: un esempio pratico
applicativo sulla base dei requisiti previsti dalla EN 10088-2

 La norma EN 10204: tipi di documenti di controllo per la
fornitura di prodotti metallici – I certificati 2.1, 2.2, 3.1 e 3.2

 Marcatura CE su prodotti siderurgici inox: I documenti di
marcatura CE da richiedere e come comportarsi in loro assenza

 Altri documenti richiesti dal mercato (REACH, RoHS, MOCA, ecc.)

 Dibattito

Interventi a cura di: Ing. Paolo Viganò (Centro Inox)

Ing. Stefano Incrocci (IGQ)



SCHEDA D’ISCRIZIONE

Si prega di specificare i dati che verranno usati per la
fatturazione.

Per iscrizioni multiple utilizzare moduli separati. E’ ammessa la
sostituzione del partecipante, purché della stessa azienda.

Le iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento dei posti
disponibili. L’evento sarà attivato al raggiungimento di un minino
di iscrizioni. Le rinunce devono essere inviate per iscritto entro il
18 settembre 2019. Oltre questo termine non è prevista la
restituzione della quota versata.

Centro Inox non è responsabile per gli infortuni e le conseguenze
dannose in cui possano incorrere i partecipanti durante
l’incontro.

Inviare copia della scheda d’iscrizione unitamente a
copia del bonifico effettuato.

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:

CENTRO INOX SERVIZI Srl
eventi@centroinox.it – www.centroinox.it
tel. 02.86450559 – fax 02.86983932

Avendo preso visione dell’informativa sulla privacy presente sul
sito www.centroinox.it, acconsento al trattamento dei miei dati
personali ai sensi del D. Lgs. 196/03.

Data ________________________________________________

Firma _______________________________________________

Codice SDI/PEC per fatturazione:________________________________________

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Quota ordinaria: Euro 150,00 + IVA 22%

Quota SOCI Centro Inox, AFFILIATI e ISCRITTI a Centro Inox
Servizi: € 130+ IVA 22%



In treno
Dalla Stazione Centrale prendere la linea 3 (gialla) della
metropolitana in direzione San Donato, scendere alla fermata
Missori o Crocetta. Poi a piedi o con l’autobus 94, una fermata,
giungere in Via Lentasio 3.

In auto
• da Torino, Laghi e Bologna, prendere la Tangenziale ovest,
uscire a Milano – Corvetto, seguire le indicazioni per il Centro,
andare sempre dritto imboccando Corso Lodi e subito dopo Corso
di Porta Romana fino alla Chiesa di San Nazaro. L’hotel si trova
sulla sinistra;
• da Venezia prendere la Tangenziale est, uscire a Milano –
Corvetto e seguire le indicazioni come sopra;
• da Genova: entrare a Milano, seguire per il Centro passando sul
cavalcavia. Giunti alla rotonda di Piazza Belfanti, svoltare a destra e
proseguire sempre dritto in Viale Liguria, Viale Tibaldi, Viale
Toscana, Viale Isonzo, sino a giungere in piazzale Lodi. Qui svoltare
a sinistra e proseguire per Corso Lodi e subito dopo per Corso di
Porta Romana fino alla Chiesa di San Nazaro. L’Hotel Ascot si trova
sulla sinistra.

Sede del corso:

HOTEL ASCOT
Via Lentasio 3

Milano


