
ACCIAI INOSSIDABILI
- FOCUS SALDATURA -

CORSO

FLASH

Sede: Hotel Ascot

Via Lentasio 3 - Milano 

martedì 7 maggio 2019 – 9.00 ÷ 13.00

Centro Inox e Istituto Italiano della Saldatura 

organizzano un incontro dedicato alla «saldatura 

degli acciai inossidabili». Si tratteranno alcuni temi 

di particolare interesse legati all’argomento 

«saldatura» scelti tra le esperienze pratiche 

applicative del Gruppo IIS e quelle derivanti dalle 

consulenze che arrivano al Centro Inox dai più 

disparati settori di impiego. Si parlerà ad esempio di 

fenomeni corrosivi derivanti dalle anomalie e dalle 

imperfezioni in saldatura (compreso l’aspetto 

normativo), dell’importanza dei gas di protezione, del 

tema legato al contatto con gli alimenti di componenti 

saldati.



❑ 8.30 – 9.00 – Registrazione partecipanti

❑ Saluto e introduzione ai lavori

❑ Le anomalie nei giunti saldati per acciai inossidabili 
austenitici/ferritici/duplex/superduplex/superaustenitici

❑ Le conseguenze negative delle anomalie: suscettibilità nei 
confronti degli inneschi corrosivi

❑ L’importanza dei gas di protezione

❑ Coffee break

❑ I controlli, inclusi i test di idoneità al contatto con gli alimenti 
(DM 21/03/73)

❑ Approccio normativo sull’accettabilità delle imperfezioni nelle 
giunzioni saldate con processi ad arco (ISO 5817), ad energia 
concentrata (ISO 13919) e per le giunzioni brasate (ISO 18279)

❑ Dibattito

Interventi a cura di docenti dell’Istituto Italiano della Saldatura

PROGRAMMA DEL CORSO FLASHA 



SCHEDA D’ISCRIZIONE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Euro 130,00 + IVA 22%

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 
2 maggio 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:________________________________________



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


