
 PREMESSA E SCOPI
Aggiornamento professionale e approfondimento specialistico 
rappresentano da tempo esigenze centrali, tanto per i consulenti 
quanto per i professionisti d’impresa. 
EQS ed Istituto Masini mettono a disposizione un pool  
di “formatori” di primissimo livello, vale a dire gli stessi operatori 
che giorno dopo giorno si occupano di Sicurezza e Certificazione 
di prodotto in tutte le sue fasi: la costituzione delle Norme, la loro 
interpretazione tecnico legale, i Test sui prodotti fino all’emissione 
dei relativi Certificati. Una garanzia in più per ricevere un 
aggiornamento normativo su ogni eventuale modifica normativa, 
interpretativa o giurisprudenziale con a la qualità e l’autorevolezza 
di EQS e dell’Istituto di Ricerche e Collaudi M. Masini.

 CARATTERISTICHE IN BREVE
Il seminario inizierà alle ore 09,00. Nella mattinata verranno trattati 
gli argomenti del seminario mentre nel pomeriggio verrà aperta 
una tavola rotonda con domande libere e risposte degli esperti.

 PROGRAMMA
Cenni storici ed evoluzione del concetto di qualità  
e standardizzazione
•	 	Dalle	origini	della	tecnica	fino	al	concetto	di	qualità	in	epoca	

industriale e nel XX secolo
•	 	Qualità,	Standardizzazione	e	Certificazione	ai	giorni	nostri:	 

lo	“stato	dell’arte”,	le	Norme	Tecniche,	Direttive	comunitarie	 
e Codice del Consumo. 

La marcatura CE dei prodotti di importazione extra – UE -  
Il pacchetto comunitario 2008
•	 	Gli	obblighi	e	responsabilità	dei	soggetti	coinvolti	nella	

“immissione	nel	mercato”	dei	prodotti	alla	luce	della	Decisione	
768/2008/CE e dei Regolamenti 764/2008/CE e 765/2008/CE; 

•	 	La	libera	circolazione	di	prodotti	non	soggetti	a	direttive	
comunitarie di prodotto; 

•	 	Obblighi	e	responsabilità	del	“fabbricante”,	dell’importatore	 
e del distributore

•	 	Soggetti	autorizzati	alla	redazione	della	documentazione	
tecnica, “dichiarazione di conformità CE”, apposizione  
della marcatura CE di conformità e relative responsabilità

•	 	Il	“Codice	del	consumo”	(D.lgs.	206/2005);	in	particolare	
“Sicurezza generale prodotti” e “responsabilità per danno  
da prodotto difettoso”. 

•	 	Funzionamento	degli	enti	normativi	(nazionali	ed	
internazionali)	degli	enti	notificati,	dei	laboratori	di	prova	e	 
di tutti gli enti preposti al loro controllo/accreditamento

La marcatura CE dei prodotti di importazione extra-Ue - 
Attendibilità dei rapporti di prova, responsabilità dei controlli
•	 Rischi	connessi	all’importazione	da	Paesi	extra-UE
•	 Come	agire	in	Italia:	verifica	documenti	e	controlli	a	campione
•	 Cosa	fare	nei	paesi	di	produzione	extra-UE
•	 Il	“Made	in…”	e	l’origine	e	provenienza	dei	prodotti

ISO 10377:2013 - La nuova guida sulla sicurezza per i fornitori 
•	 Scopo
•	 Principi	di	base	per	affrontare	la	sicurezza	dei	prodotti	di	consumo
•	 La	sicurezza	nella	progettazione	
•	 La	sicurezza	nella	produzione	
•	 La	sicurezza	nella	messa	a	disposizione	sul	mercato	
•	 Le	Norme	Internazionali	e	le	guide	di	riferimento
•	 Informazioni	e	linee	guida	per	le	piccole	imprese
•	 Valutazione	dei	pericoli	e	dei	rischi

Cenni alle certificazioni Internazionali
•	 	Certificazioni	del	Sud	e	Nord	America	(UL	e	CSA,	INMETRO),	 

Cina	(CCC),	Russia	(EurAsEC),	Paesi	del	Golfo	Persico	(GCC	e	SASO)	
e	relativi	circuiti	di	segnalazione	e	controllo:	Rapex	(CE),	CPSC	(USA)	
e	PSA	(Australia).

Breve presentazione del MasterEQS - ISTITUTO MASINI  
in Certificazione di Prodotto 2015

Pausa	Pranzo

TAVOLA ROTONDA

 SEDE, DURATA E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Il seminario si svolgerà martedì 7 luglio 2015 presso l’Istituto  
di	Ricerche	e	Collaudi	M.	Masini	in	via	Moscova	11	a	Rho	(MI).	 
La	partecipazione	è	gratuita,	è	gradita	conferma	 
scrivendo a commerciale@istitutomasini.it oppure  
info@europeanqualitystandard.com. 

Seminario EQS - ISTITUTO MASINI

Perché la Certificazione dei prodotti 
è la chiave d’accesso al mercato globale? 

Tutte le problematiche della Certificazione di prodotto 
europea ed internazionale
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