
 

Organismo Notificato presso la Commissione Europea al numero 2554, per il rilascio della 
certificazione “Valutazione di conformità del controllo in fabbrica (FPC)”, organizza 

 

Partnership 

 

 

SEMINARIO GRATUITO 
LINEE GUIDA CEN/TR 17052 PER L’APPLICAZIONE DELLA NORMA 
EN 1090-1 E REVISIONE NORMA TECNICA SULLE COSTRUZIONI. 

 
L’applicazione della norma EN 1090-1 continua ad 
essere oggetto di grande discussione. 
 
La norma interessa tutte le aziende che producono 
componenti strutturali metallici, sia in acciaio che in 
alluminio.  
Solo in Italia ci sono una miriade di aziende, molte 
delle quali piccole officine di artigiani che realizzano 
manufatti su misura, che si pongono le classiche 
domande:  
 
− 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 
sopracitati, e fornire la metodologia per stabilire un 
criterio operativo che consenta di semplificare 
l’applicazione della norma EN 1090-1. 
  
Inoltre, visto la prossima emanazione della 
Revisione della Norma Tecnica sulle Costruzioni, ci si soffermerà su quelle che sono le sinergie tra le due norme, per 
quel che riguarda gli acciai. 
 
Il seminario si rivolge a imprese, professionisti del settore, progettisti, consulenti, Lead Auditor EN 1090 e si propone di 
illustrare i contenuti della linea guida recentemente introdotta e della nuova Norma sulle Costruzioni. 
 

15 giugno 2017 
 

Sala meeting 
Albergo Ristorante "La Primula" 

C/da Bucaletto 61/62A - 85100 Potenza, Italy 

PROGRAMMA 
15:00 Registrazione dei partecipanti e welcome drink. 
15:15 Benvenuto del direttore e presentazione 
DIMITTO. 
15.30 Presentazione ed introduzione normativa. 
16.30 Illustrazione della Linea Guida                       
CEN/TR 17052:2017. 
17:15 N.T.C. 2008 vs N.T.C. 2017: l’evoluzione delle 
norme tecniche (Febbraio 2017). 
17.30 Case study e interventi dei partecipanti. 
18.00 Conclusione. 

 

Il corso verrà tenuto dall’ing. Roberto BALDO Chairman italiano del gruppo di lavoro Europeo Organismi Notificati SG17 
(prodotti strutturali metallici) del Notifical Body Group, in collaborazione con il Dott. A. Morrone – Direttore Generale Dimitto 
e con l’ing. A. Muscillo - Direttore Tecnico Prodotti da Costruzione. Al termine del seminario verrà rilasciato un Attestato di 
Partecipazione. 

 

MODULO DI ADESIONE 
 

Si prega di trasmettere via e-mail il presente modulo, debitamente compilato e firmato, per confermare la 
partecipazione al corso all’indirizzo e-mail areatecnica@dimitto.it entro il 12 giugno 2017. 
 

Nome:  Cognome: 
E-mail:  Cellulare: 
Azienda:  Funzione: 
Indirizzo: 
Data:  Firma: 
 

 

mailto:areatecnica@dimitto.it

