Seminario
Il Fascicolo Tecnico nelle direttive Nuovo Approccio
Milano, 2 aprile 2019
Per dimostrare la conformità di un prodotto ai requisiti essenziali, la maggior parte delle Direttive del
Nuovo Approccio prescrivono al fabbricante di documentare le scelte progettuali e costruttive adottate,
proprio attraverso la realizzazione di un fascicolo tecnico completo ed efficace. Tale strumento, oltre ad
essere un obbligo di legge, consente al fabbricante di difendersi in caso di contestazioni da parte della
Autorità competenti di non conformità.

Obiettivi
Il corso fornirà gli elementi per una corretta realizzazione del fascicolo tecnico, con un taglio
prettamente operativo e l’esame di esempi concreti.

Destinatari
Progettisti, personale tecnico e quality manager di aziende fabbricanti e distributrici di prodotti
elettrici ed elettronici.

Durata e luogo di svolgimento
Il corso ha durata di 4 ore e si svolgerà il 2 aprile 2019, presso ANIE Federazione – Viale Lancetti, 43 –
Milano. L’orario di svolgimento è dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

Docenti
Avv. Claudio Gabriele – avvocato in Milano con attività prevalentemente dedicata al settore della legislazione
comunitaria e nazionale relativa ai prodotti, agli impianti e alle procedure sanzionatorie connesse. In precedenti
esperienze professionali è stato a capo dell'Ufficio legale di un organismo di certificazione notificato alla
Commissione Europea. Collabora con riviste specializzate di settore.

Ing. Stefano Ferrari - Laureato in Ingegneria Elettronica presso l'Università degli Studi di Pavia, nel 2004 entra a
far parte di IMQ come tecnico di laboratorio EMC specializzato nel testing di apparecchi elettromedicali,
elettrodomestici e apparecchi per la tecnologia dell’informazione. Nel 2012 diventa responsabile del Settore
Operativo Apparecchi Elettrodomestici con incarichi di pianificazione, supervisione e validazione dei test di
sicurezza su elettrodomestici e utensili elettrici e di valutazione della conformità dei prodotti elettrici. Nel 2017,
trasferito nel Settore Certificazione IMQ, diventa responsabile della valutazione di conformità relativa alle Direttive
e Regolamenti Europei. Collabora con la Funzione Qualità IMQ per lo sviluppo e il mantenimento dei metodi di
prova, delle procedure di schema e delle istruzioni operative interne. E’ inoltre riferimento tecnico per progetti di
sorveglianza del mercato sia a livello Italiano che Europeo e membro di vari Comitati Tecnici e Gruppi di Lavoro
nazionali (CEI) e internazionali (CENELEC / IEC), con focus sulle Normative Tecniche.
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PROGRAMMA
9:45

Registrazione partecipanti

9:00

Inizio lavori
Quadro legislativo di riferimento:
 correlazione tra principali Direttive/Regolamenti EU dei prodotti elettrici e
elettronici e fascicolo tecnico
 obblighi degli operatori economici in relazione al fascicolo tecnico
Il fascicolo tecnico:
 contenuti: descrizione del prodotto, analisi dei rischi, disegni, note di calcolo,
schemi elettrici/idraulici, prove e relazioni tecniche, informazioni da richiedere ai
fornitori, manuale d’uso e manutenzione
 errori più comuni nella redazione del fascicolo tecnico
Presentazioni di casi ed esercitazioni su esempi di fascicoli tecnici
Le informazioni contenute nel fascicolo tecnico da riportare sul manuale d’uso
Controllo e verifica del fascicolo tecnico:
 esempi pratici di richieste da parte delle autorità pubbliche di controllo o della
magistratura. Cosa deve essere fornito e cosa non deve essere fornito
 esame di casi pratici

13:00

Fine lavori
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
DATI PARTECIPANTE
NOME

COGNOME

AZIENDA

RUOLO

EMAIL

TELEFONO

INDIRIZZO

CITTA’

PROV./CAP

P.IVA/C.F.

CODICE SDI o PEC per fatturazione elettronica:
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
ASSOCIATO ANIE e CLIENTE IMQ
€ 200,00 + IVA 22%

NON ASSOCIATO
€ 250,00 + IVA 22%

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Per formalizzare l’iscrizione inviare la presente scheda e l’attestazione di pagamento a:
formazione@anieservizintegrati.it
L’iscrizione si intende perfezionata con l’effettuazione del bonifico bancario a favore di:
ANIE Servizi Integrati srl su CARIPARMA CREDIT AGRICOLE - IBAN: IT 64 J 062300 16270 00006782136
Nel caso di impossibilità a partecipare dovrà essere comunicata disdetta almeno 5 giorni prima l’erogazione del corso. Nel caso la
disdetta pervenga nei tempi stabiliti la quota del corso sarà rimborsata per intero, salvo che non si scelga di convertirla in altro
seminario in calendario. Nel caso di disdetta oltre i tempi, nessun rimborso sarà dovuto. Il costo sarà sempre rimborsato per intero
nel caso in cui nei 5 giorni prima il corso venisse annullato dall’ente erogatore.
Ai sensi dell’art 13 reg. UE 679/2016 GDPR, La informiamo che i dati personali conferiti con la presente saranno utilizzati da ANIE Servizi Integrati Srl e dal suo
socio unico, Federazione ANIE, per dare seguito alla sua iscrizione al corso ed inviarLe in futuro informazioni sui nostri seminari e convegni o per la
promozione di altri nostri servizi a supporto delle imprese. Sui suoi dati le spettano i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti GDPR, nei limiti ivi indicati e tra questi
il diritto di accesso ai dati, di rettifica e di cancellazione dei dati oltre al diritto alla portabilità dei dati e di proporre reclamo all’Autorità Garante. Per ogni
informazione potrà rivolgersi ad ANIE Servizi Integrati srl, in qualità di titolare del trattamento, Viale Lancetti 43 – 20158 Milano, tel. 02.3264.396, fax
02.3264.395, email formazione@anieservizintegrati.it
Nel caso la sua azienda non sia già associata alla Federazione ANIE, Le chiediamo di darci il consenso per poterla contattare e presentarle la Federazione, ai
fini di una sua possibile iscrizione: Acconsento

Data

ANIE Servizi Integrati srl a socio unico
Via V. Lancetti 43 - 20158 Milano

Firma

Timbro dell’Azienda

formazione@anieservizintegrati.it - Tel 02.3264396
C.F/P.I. 04149290159

