“LEZIONI WEBINAR SUGLI ACCIAI INOSSIDABILI”
Modalità: lezione a distanza – piattaforma “Zoom meeting”
Verranno trattati i principali fenomeni corrosivi che riguardano gli acciai inossidabili, con

□ 5 marzo - 9.30 - 12.30
particolare attenzione ai fenomeni di corrosione per pitting, corrosione per crevice e SCC
(corrosione sotto tensione), senza poi trascurare altri fenomeni quali l’ossidazione a caldo,
“La morfologia dei fenomeni
la corrosione galvanica e le tematiche legate alla contaminazione ferrosa. La lezione, in
corrosivi degli acciai inossidabili” aggiunta alla descrizione teorica dei vari fenomeni, sarà implementata con diverse
immagini ed approfondimenti di “case studies”.

□ 16 marzo - 9.30 - 12.30
“Gli acciai inossidabili duplex:
principali caratteristiche ed
applicazioni”

La lezione sarà incentrata sulle principali famiglie degli acciai inossidabili duplex con
specifici riferimenti alla loro composizione chimica ed alle caratteristiche fisiche e
meccaniche. In aggiunta si affronterà il tema della resistenza alla corrosione di questi
materiali con dei “focus” sulla resistenza alle principali forme di corrosione: pitting,
crevice e stress corrosion cracking. Si concluderà con una carrellata sulle principali
applicazioni e relativi settori di utilizzo.

□ 26 marzo - 9.30 - 12.30
“M.O.C.A. e acciai inossidabili”

Obiettivo del webinar è quello di fornire un quadro completo dei requisiti previsti dalle
legislazioni vigenti al fine di ottemperare agli obblighi di legge in materia di M.O.C.A.
Si esamineranno nel dettaglio i contenuti dei regolamenti quadro CE 1935/2004 e
2023/2006. Si analizzerà l’ultimo aggiornamento della “lista positiva” del DM 21.3.73 (DM
n. 72 del 9/5/2019). Infine si tratterà il tema della dichiarazione di conformità.
Il webinar è indirizzato a tutti gli operatori delle aziende che operano nel settore
dell’acciaio inossidabile coinvolti nella filiera alimentare: produttori, commercianti, centri
di servizio, trasformatori finali, conto terzisti ed end-users.

SCHEDA D’ISCRIZIONE – DA INVIARE A: eventi@centroinox.it
unitamente a copia del bonifico effettuato
- Si prega di segnare la lezione d’interesse -

Cognome______________________________________________________________
Nome_________________________________________________________________
Società________________________________________________________________
Indirizzo_______________________________________________________________
Città __________________________________Prov. ________Cap________________
Telefono ____________________Email______________________________________
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.

Data___________________Firma__________________________________________
Il versamento va effettuato tramite bonifico bancario:

IBAN: IT 54 H03069 09454 100000004854

Intestato a Centro Inox Servizi Srl – Intesa Sanpaolo – Fil. Corso di Porta Romana 78 – Milano
Qualche giorno prima della data di erogazione della lezione, all’indirizzo indicato nella scheda verranno inviate le
credenziali ed istruzioni per l’accesso alla lezione.

Quote di partecipazione per
singolo webinar :
5 marzo – 16 marzo:
Ordinaria = 120 Euro + IVA
Per Affiliati e Iscritti a
Centro Inox Servizi Srl =
90 Euro + IVA
26 marzo:
Ordinaria = 150 Euro + IVA
Per Affiliati e Iscritti a
Centro Inox Servizi Srl =
110 Euro + IVA
Partecipazione gratuita per
Soci Centro Inox
- Lo svolgimento dei singoli webinar sarà
attivato al raggiungimento del numero
minimo di partecipanti .

Per informazioni:
tel. 02.86450559/69 - www.centroinox.it

