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ANIE AICE E IMQ
firmate due convenzioni a tutela
del mercato dei cavi di qualità
Favorire la crescita del settore e tutelare le produzioni di qualità:
sono questi i principali obiettivi alla base delle due convenzioni stipulate
traANIEAICE e IMQ.

Rinnovata la convenzione per l'erogazione
di servizi finalizzati alla verifica della conformità al Regolamento Europeo CPR dei cavi a
bassa tensione e siglala una nuova convenzione per servizi di certificazione dei cavi di
media tensione.
Favorire la crescila del settore e tutelare le
produzioni di qualità: sono questi i principali obiettivi alla base delle due convenzioni
stipulate tra ANIE AlCE e IMQ
Le due convenzioni prevedono la messa a
disposizione dei fabbricanti associati ANIE
.ACC di servizi di prora, supervisione e certilica:ione di cavi e accessori a Nassa e media
tensione in particolare la prima convenzione
va a rinnovare e implementare il precedente
accordo per l'erogazione di servizi finalizzati
alla verifica della conformità al Regolamento
europeo prodotti da costruzione (CPR) dei
cavi a bassa tensione.
La seconda coinvolge i cavi a media tensione
e i servizi offerti ai lini della loro omologarlo-

elettrico". Le convenzioni ANI E AICE-IMQ
vanno a rinnovare una collaborazione fruttuosa che da decenni vede ANiE Federazione
e I\iQ impegnate nellindividuazione di soluzioni in grado di valorizzare il sistema Italia
e di rispondere ai requisiti normativi volti a
potenziare la sicurezza e l'allidabilità dei prodotti destinati al settore delle costruzioni.
'Le convenzioni firmate con AN IL AIC:Esono
testimonianza di finalità virtuose che vanno a

ciuticrntare la trasparenza dei produttori riuniti in ANIE Federazione e nelle sue Associazioni e a rafforzare il percorso di eccellenza
intrapreso-insienie a I\IQ` ha commentato
Antonella Scaglia. C.l Ca eli IMQ. -La nuova
convenzione per servizi che riguardano i cavi
e gli elementi per installazioni in media tendette. c consentirit di mettere a disposizione
degli associati la nostra esperienza anche ha
questo importante ambito.

delle importanti iniziative eurecepite e potenziate nel nostro Paese,
in materia di sicurezza degli impianti elettrici" ha commentato Carlo Scartata, Presidente
dr ANTE AÏCE,'abbiamo voluto supportare i
nostri associati offrendo strumenti in grado di
mantenere, potenziare e valorizzare il livello
qualitativo delle produzioni. grazie alla collaborazione con IMQ, l'organismo italiano leader nella verifica della conformità nel settore
ne. "Su,l] onda
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