
PRESENTAZIONE
In seguito alla recente pubblicazione della revisione della norma europea EN 10217-7 (Welded steel
tubes for pressure purposes – Technical delivery conditions Part 7: Stainless steel tubes) l’UNSIDER
(Ente Italiano di Unificazione Siderurgica) ed il Centro Inox (Associazione Italiana per lo sviluppo degli acciai
inossidabili) organizzano un day training di aggiornamento sui contenuti della norma.

La norma EN 10217-7, la cui revisione è stata gestita dal Working Group 1 (a Segreteria Unsider) del Comitato
Tecnico CEN/TC 459/SC 10, specifica le condizioni tecniche di fornitura per due qualità, di tubi saldati di sezione
circolare di acciaio inossidabile austenitico ed austenitico-ferritico utilizzati per impieghi a pressione e resistenza
alla corrosione a temperatura ambiente, a bassa temperatura o temperatura elevata. La norma EN 10217-7
ottempera ai requisiti della Direttiva Europea "Pressure Equipment 2014/68/UE" (PED).

OBIETTIVI
Presentare ai produttori, agli utilizzatori, agli impiantisti ed agli studi di progettazione, le principali novità e
variazioni recepite in questa revisione datata 2021, rispetto ai contenuti presenti nella precedente

edizione del 2014.

DESTINATARI
Il day training è indirizzato ai produttori, agli utilizzatori, agli impiantisti, agli studi di progettazione ed ai
responsabili qualità/funzionari aziendali interessati ad un approfondimento.

RELATORI
- Laura Bottazzi (UNSIDER)
- Paolo Viganò (Centro Inox)

PROGRAMMA

9.15 Attivazione del web meeting e registrazione dei partecipanti
9.30 Introduzione sull’iter che ha portato alla revisione della norma
9.40 Le principali novità introdotte nella revisione 2021 della EN 10217-7
10.30 Dibattito e chiusura dell’incontro

UNSIDER

DAY TRAINING: LA NUOVA EN 10217-7

Welded steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions
Part 7: Stainless steel tubes

giovedì 10 giugno 2021 - 9.30÷11.00
Zoom Web Meeting



QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

Ordinaria = Euro 70 + IVA 22%

Iscritti a Centro Inox Servizi Srl = Euro 50 + IVA 22%

Soci Centro Inox e Affiliati Centro Inox Servizi Srl = Partecipazione gratuita

I partecipanti dovranno inviare la cedola all’indirizzo: eventi@centroinox.it, unitamente

alla copia del pagamento effettuato.

Cognome _________________________________________________________________________________

Nome ____________________________________________________________________________________

Società ___________________________________________________________________________________

Funzione in azienda _________________________________________________________________________

Indirizzo __________________________________________________________________________________

Città _______________________________________________Prov. _____________ Cap ________________

Telefono ___________________________________E-mail _________________________________________

Codice Fiscale/Partita IVA ____________________________________________________________________

Codice SDI/Pec per fatturazione: ______________________________________________________________

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 e regolamento UE 2016/679, che verranno trattati anche da Unsider.

Data ______________________ Firma _________________________________________________________

Il versamento va effettuato tramite bonifico bancario:
IBAN: IT 59 N 03069 01791 100000008106
Intestato a Centro Inox Servizi Srl – Banca Intesa Sanpaolo – Filiale Corso Italia 20-22 – Milano

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.
L'incontro sarà gestito sulla piattaforma ZOOM del Centro Inox, il giorno prima dello svolgimento saranno inviate a tutti i partecipanti le
credenziali d'accesso.

Per informazioni:

CENTRO INOX SERVIZI Srl
eventi@centroinox.it – www.centroinox.it – tel. 02.86450559 – 02.86450569

SEGRETERIA UNSIDER
segreteria@unsider.it – tel. 02.83986650


