MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO

“CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE ALLA
CONFORMITA’ DEL PRODOTTO ASCENSORE ALLA DIRETTIVA 95/16/CE ”
Roma Via Magna Grecia, 117 - lunedì 20 maggio 2013 ore 10:00 – 17:00
PRESENTAZIONE
Allo scopo di garantire la partecipazione dei Soggetti interessati a corsi e seminari, quale requisito obbligatorio per l'accreditamento
ed il mantenimento dei requisiti, ASSOCERT organizza il seminario sulla direttiva 95/16/CE e sul D.P.R. 162/99. Il Seminario è
curato dall'Ing. Salvatore Chiaromonte (Consigliere ASSOCERT ed esperto della direttiva 95/16/CE).
CONTENUTI
QUADRO NORMATIVO APPLICABILE:
La Direttiva Ascensori 95/16/CE; Il DPR 162/99 Testo integrato e coordinato con le disposizioni del DPR 214/2010; Le norme
armonizzate della famiglia UNI EN 81.
PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ:
Verifica di un unico prodotto, allegato X della Direttiva 95/16/CE:
Marcatura CE dell’ascensore e dichiarazione CE di conformita; Domanda di verifica di un unico prodotto all’organismo notificato;
Documentazione tecnica allegata alla domanda: descrizione generale; progettazione e calcoli eseguiti e relativa norma di riferimento
adottata; schemi di fabbricazione; istruzioni per l’uso dell’ascensore; registro dell’impianto; attestati di esame CE di tipo dei componenti
di sicurezza; Esame della documentazione tecnica, controllo dell’ascensore ed esecuzione delle prove, compilazione del registro
dell’impianto per la parte di competenza; L’Attestato di Conformita emesso dall’Organismo Notificato; Conservazione della
documentazione.
Esame finale, allegato VI della Direttiva 95/16/CE:
Marcatura CE dell’ascensore e dichiarazione CE di conformita; Domanda di esame finale all’organismo notificato; Documentazione
tecnica allegata alla domanda: descrizione generale; progettazione d’insieme; schemi necessari ed in particolare schemi dei circuiti di
comando; istruzioni per l’uso dell’ascensore; registro dell’impianto; Esame della documentazione tecnica, controllo dell’ascensore e
della sua conformita al modello descritto nell’attestato di esame CE di tipo secondo l’allegato V parte B, esecuzione delle prove,
compilazione del registro dell’impianto per la parte di competenza; L’Attestato di Esame Finale emesso dall’Organismo Notificato.
Conservazione della documentazione.
PROGRAMMA
Ore 10.00
Registrazione dei partecipanti e welcome coffee
Ore 10.30
Inizio Corso
Ore 13.00
Lunch
Ore 14.00
Ripresa corso
Ore 17.00
Ringraziamenti e saluti

ASSOCERT
Associazione Italiana per il sostegno e controllo della conformità dei prodotti delle professioni e delle certificazioni
Via Magna Grecia, 117 - 00183 Roma (RM) - CF/PI: 10698211009 - info@assocert.it
Segreteria 333.9521516 ; 334.3350971 ; 388.5692681 - Fax 06.98381453

Cortesemente compilare in stampatello ed inviare al n. fax 06.98381453 entro il 10.05.2013
Il sottoscritto ________________________________________ Professione/Mansione_______________________________________
Appartenente all’Organizzazione ___________________________________ Con sede in ___________________________________
Indirizzo ___________________________________Tel ________________ Fax _______________ email_______________________

Chiede di partecipare al Corso
“CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE ALLA CONFORMITA’ DEL PRODOTTO ASCENSORE ALLA
DIRETTIVA 95/16/CE”
Roma Via Magna Grecia, 117 - lunedì 20 maggio 2013 ore 10:00 – 17:00
DATI PER FATTURAZIONE
Denominazione Intestazione Fattura __________________________ E-mail di trasmissione fattura: ____________________________
Si allega copia del bonifico intestato ad ASSOCERT di:
□ € 150,00/persona + IVA Socio Assocert*
□ € 200,00/persona + IVA NON Socio*
effettuato alla Banca della Campania - Via Luigi Guercio Filiale di Salerno AG.5 N. Conto 001344934 - IBAN IT74R0539215207000001344934.

Data .....................

In Fede (timbro e firma)

*La quota partecipativa comprende: Materiale didattico, colazione, pranzo e rilascio attestati di partecipazione.

AUTORIZZO AL
Trattamento dei dati personali DLgs. 196/2003 Il/La sottoscritto/a, dato atto di avere ricevuto l’informativa prevista all’art. 13 del
DLgs.196/2003 in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, espressamente garantisce il
suo consenso ai sensi degli articoli 23,24,25 della menzionata legge al trattamento (inclusivo di pubblicazione, comunicazione ad altri
soggetti, raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione) secondo i termini della sopra menzionata informativa e nei limiti ivi
indicati , dei propri dati personali acquisiti o che saranno acquisiti in futuro da ASSOCERT.

Data .....................

In Fede (timbro e firma)
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