UNSIDER

GLI ACCIAI INOSSIDABILI:
NORMAZIONE/LEGGI/DECRETI
mercoledì 4 marzo 2020 – ore 9.30-16.00
PRESENTAZIONE DEL WEB SEMINAR
Centro Inox (Associazione Italiana per lo sviluppo degli acciai
inossidabili) ed UNSIDER (Ente Italiano di Unificazione Siderurgica)
organizzano un web seminar per presentare lo stato dell'arte delle
principali norme, leggi e decreti relativi agli acciai inossidabili.
Le norme sono periodicamente soggette a verifiche sistematiche atte ad
individuarne la congruenza con lo stato dell'arte, ovvero la necessità di
confermarle senza modifiche, di revisionarle o di ritirarle. In caso di
revisione le attività vengono affidate a specifici Comitati tecnici normativi,
responsabili anche della stesura e della pubblicazione di nuove norme.

Partecipa
comodamente
dal tuo ufficio!

L’obiettivo del web seminar è quello di presentare a tutte le aziende appartenenti alla filiera produttiva
dell’acciaio inossidabile (acciaierie, aziende di prima trasformazione, centri di servizio, commercianti,
produttori dell’oggetto finito ed utilizzatori finali) lo stato dell’arte relativo alle revisioni in essere per le
principali norme europee che regolamentano i prodotti siderurgici inox.
Dopo un’introduzione inerente le modalità con le quali una norma viene redatta, sarà approfondita la
situazione per le norme relative alle condizioni tecniche di fornitura per prodotti piani, lunghi, per i tubi saldati
e senza saldatura, con le indicazioni più recenti provenienti dai Comitati tecnici normativi che si occupano
del loro aggiornamento e revisione. Successivamente sarà proposto un confronto con le normative ASTM
che trattano gli stessi prodotti siderurgici e verranno fornite informazioni relativamente a come ordinare
correttamente i materiali. Il web seminar si concluderà con un’analisi su due argomenti di attuale interesse
per il settore siderurgico, ossia la legislazione alimentare (MOCA), con le ultime novità relative all’ultimo
aggiornamento del DM 21.3.73, e il regolamento CPR per i prodotti da costruzione in inox, con un focus
sulla rielaborazione dei lavori in essere.

PROGRAMMA DEL WEB SEMINAR
Ore 9.30 - Registrazione dei partecipanti ed introduzione ai lavori
Sessione mattutina

•
•
•
•

L’importanza della normazione. Come nasce una norma
Situazione delle norme madri per gli acciai inossidabili
“piani” e “lunghi” EN 10088-1/2/3
Situazione della norma sui tubi saldati e senza saldatura
Parallelismo con le normative ASTM
Sessione pomeridiana

•
•
•

Come ordinare correttamente un prodotto siderurgico
inox
La legislazione alimentare. Dichiarazione MOCA
Regolamento UE 305/11 (CPR) per prodotti da
costruzione inox: stato dell’arte, norme armonizzate

Ore 16.00 - Dibattito e chiusura dei lavori
Interventi a cura di Centro Inox ed Unsider

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
quota ordinaria: Euro 100 + IVA 22%
quota soci Centro Inox, Affiliati, Iscritti Centro Inox Servizi Srl, Soci Unsider: Euro 75 + IVA
22%
SCHEDA D’ISCRIZIONE – DA INVIARE A: eventi@centroinox.it – unitamente a copia del bonifico effettuato
Cognome _________________________________________________________________________________
Nome ____________________________________________________________________________________
Società ___________________________________________________________________________________
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.
Data ______________________ Firma _________________________________________________________
Il versamento va effettuato tramite bonifico bancario:

IBAN: IT 54 H03069 09454 100000004854
Intestato a Centro Inox Servizi Srl – Banca Intesa Sanpaolo – Filiale Corso di Porta Romana 78 – Milano
Si prega di specificare i dati che verranno usati per la fatturazione. Per iscrizioni multiple utilizzare moduli
separati. È ammessa la sostituzione del partecipante, purché della stessa azienda. L’evento sarà attivato al
raggiungimento di un minino di iscrizioni. Le rinunce devono essere inviate per iscritto entro il 2 marzo 2020.
Oltre questo termine non è prevista la restituzione della quota versata. La quota di partecipazione è comprensiva
delle presentazioni che verranno mostrate durante il web seminar.
Successivamente all’iscrizione verranno fornite le modalità di collegamento al web seminar.
Dotazione necessaria: notebook o computer (PC o Mac), oppure smartphone o tablet (Android o IOS). Il
dispositivo dovrà essere connesso ad internet ed essere abilitato per la riproduzione dell’audio (casse o cuffie).

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
CENTRO INOX SERVIZI Srl
eventi@centroinox.it – www.centroinox.it - tel. 02.86450559 – 02.86450569

