“LEZIONI WEBINAR SUGLI ACCIAI INOSSIDABILI”
Modalità: lezione a distanza – piattaforma “Zoom meeting”
□ 20 maggio - 9.30 - 11.30
“I principali documenti richiesti
dal mercato” - parte 1 - focus: i
certificati 2.2, 3.1, 3.2

□ 28 maggio - 9.30 - 11.30
“I principali documenti richiesti
dal mercato”- parte 2 - focus: gli
altri documenti (REACH, RoHS,
DoP, Conflict Minerals, ecc.)

Troppo spesso si sottovaluta il tema di come ordinare correttamente un prodotto
siderurgico di acciaio inossidabile e dei documenti/certificati che accompagnano la
fornitura. Dopo una breve introduzione sulle informazioni da indicare all’atto
dell’ordine, saranno analizzati i documenti di controllo (certificati 2.2, 3.1, 3.2) secondo
EN 10204, i loro contenuti ed il loro significato al fine di arrivare ad una “corretta”
lettura degli stessi.
Questo webinar, unitamente alla parte 2 che si terrà il 28 maggio, si pone l’obiettivo di
fornire un quadro esaustivo sul tema “certificati dei materiali” e delle svariate richieste
correlate con i Regolamenti e le Direttive emessi dalla comunità europea.
REACH, RoHS, Dichiarazione di Prestazione per i prodotti utilizzati nel settore delle
costruzioni, Dichiarazione di Conformità M.O.C.A., Conflict Minerals, ecc., sono solo
alcuni dei temi ricorrenti a cui le aziende della filiera del settore inossidabile devono far
fronte nel quotidiano rapporto con i propri clienti. Obiettivo della lezione è quello di
fornire le informazioni necessarie alla comprensione dei principali documenti che il
mercato richiede ad integrazione della fornitura dei prodotti siderurgici in acciaio
inossidabile.
Oltre alle slide proiettate durante il webinar saranno distribuiti anche i Regolamenti e le
Direttive Europee citate.

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 e regolamento UE 2016/679.

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:
20 o 28 maggio:
Ordinaria = 120 Euro + IVA
Per Affiliati e Iscritti a
Centro Inox Servizi Srl =
90 Euro + IVA
Acquisto pacchetto due webinar
(20 e 28 maggio)
Ordinaria = 200 Euro + IVA
Per Affiliati e Iscritti a
Centro Inox Servizi Srl =
150 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

