
NOVITÀ E OBIETTIVI 
 

L’applicazione della norma EN 1090-1 continua ad essere oggetto 

di approfondimento, soprattutto con la pubblicazione delle nuove 

Norme Tecniche per le Costruzioni avvenuta il 20 febbraio 2018 e 

la loro entrata in vigore il 22 marzo 2018. 

  

La norma interessa tutte le aziende che producono componenti 

strutturali metallici, sia in acciaio che in alluminio.  

  

Ma le scale antincendio devono essere marcate CE? e le 

ringhiere? E i cancelli? Le serre certamente no, vero? 

  

La linea guida CEN/TR 17052:2017 è stata pubblicata per dare 

risposte agli interrogativi citati, e fornire la metodologia per stabilire 

un criterio operativo che consenta di semplificare l’applicazione 

della norma EN 1090-1. 

  

Il seminario si rivolge a personale coinvolto nella progettazione, 

realizzazione, installazione e collaudo delle strutture metalliche, e si 

propone di illustrare e chiarire i contenuti della linea guida 

recentemente introdotta. 

Data e luogo 

 

DATA: 5 luglio 2018 

ORARIO:  9,00 / 13,00 

SEDE: CSI, Viale Lombardia 20/B 

           Bollate (MI) 

Iscrizioni 
 
Compilare l’apposito form  al 

seguente link: 

 
ISCRIZIONE ON-LINE 

 

o contattando la segreteria  

organizzativa. 

La quota di partecipazione è di   

€ 80 + IVA. 

Il pagamento della quota 

dovrà essere effettuato,  prima 

dell’evento, con Bonifico  

intestato a: CSI S.p.A. al 

seguente IBAN 

IT63V0306920103100000003937 

9.00 Registrazione dei partecipanti 

9.15 Il Regolamento (UE) n. 305/2011 - Prodotti da   

Costruzione 

Paolo Monticelli  - CSI   

09.45  La marcatura CE secondo EN 1090-1  

Ing. Roberto Baldo - Certis 

10.30  Coffee break 

10.45 Illustrazione della Linea Guida CEN/TR 17052:2017 

Ing. Roberto Baldo - Certis 

11.45 Le responsabilità di fabbricanti, importatori e 

distributori sulla base del Reg. (UE) 305/2011. Il ritiro 

ed il richiamo dei prodotti dal mercato e le nuove 

sanzioni amministrative e penali previste dal D.lgs. 

106/2017  

Avv.to Claudio Gabriele - Studio Ass.to Oddo 

12,45  Dibattito e chiusura lavori 

 

Segreteria organizzativa 

CSI 

eventi@csi-spa.com  

PROGRAMMA DEL SEMINARIO 

Criteri operativi introdotti dalle linea guida CEN/TR 17052:2017  

 

 

     seminario 

NUOVE NORME TECNICHE  
PER LE COSTRUZIONI MARCATURA CE  

SECONDO EN 1090-1 

 
5 Luglio 2018 
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