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OGGETTO: EUROSPORTELLO DI RAVENNA 

SEMINARIO ‘MARCATURA CE’ 

RAVENNA, 3 DICEMBRE 2013 

 

 

Segnaliamo alle aziende interessate che l’Eurosportello di Ravenna organizza un seminario 

gratuito dal titolo: 

 

La Marcatura CE delle strutture in acciaio e in alluminio: 

la norma UNI EN 1090-1 

(obbligatoria a partire dal 1/7/2014) 

 

 

A seguire la scheda di adesione con il programma dei lavori che si terranno: 

 

Martedì 3 dicembre 2013 

ore 9,30 – 12,30 

 

c/o 

 

Camera di Commercio di Ravenna 

Sala Verde (Ingresso via di Roma, 89) 

 

 

Info:  Eurosportello - Area Innovazione - Dott. Giuseppe Molinari - Tel. 0544/481463 - Fax 

0544/218731 - giuseppe.molinari@ra.camcom.it. 



 

La Marcatura CE  

delle stru�ure in  

acciaio e in alluminio:  

la norma UNI EN 1090-1 
 

 

CCIAA Ravenna  

3 Dicembre 2013 
(ore 9.30–12.30) 

 

 

 

Sala Verde 
 

Ingresso Via di Roma 89 
 
 

 

ISCRIZIONI 

La partecipazione è gratuita,  

previa iscrizione entro il 2 Dicembre 2013 

On line:  
Ravenna: www.ra.camcom.it/eurosportello  

Via Fax o e-mail: 

fax: 0544-218731 
e-mail: simpler@ra.camcom.it 

 

 Partecipante________________________________________ 

Azienda ____________________________________________ 

C.F. _______________________________________________ 

Indirizzo____________________________________________ 

Città __________________________ Cap  _______________ 

Tel ______________________   Fax _____________________ 

E-mail _____________________________________________ 

Attività  _________________________________ 

______________________________________ 

 

                    
 
 
 
 
 
 Informativa e consenso ai sensi D.Lsg 196/2003 – Tutela dei dati  
personali  
La informiamo che i dati personali qui indicati – in assenza di specifico accordo di 
riservatezza –  sono da considerarsi pubblici e saranno trattati in formato elet-
tronico e/o cartaceo da parte dell’Az. Sp. SIDI Eurosportello di Ravenna e i 
partner del consorzio Simpler, nel rispetto della normativa sopra richiamata.  I 
dati saranno utilizzati nell’ambito delle rispettive attività istituzionali e potranno 
essere trasmesse a terzi anche all’estero e fuori dall’UE.  In ogni momento 
l’interessato può richiederne la modifica o la cancellazione. Il titolare del tratta-
mento dei dati è Eurosportello.  

 

http://www.ra.camcom.it/eurosportello/allegati-giuseppe/seminario-marcatura-ce-strutture-e-componenti-in-acciaio-e-alluminio/scheda-adesione-seminari


  A partire dal 01/07/2014 I produttori di strutture in acciaio 

(officine di carpenteria metallica) o in alluminio saranno 

obbligati alla marcatura CE secondo la nuova norma UNI 

EN 1090 -1: 2012 

L’Unione Europea con la Direttiva 89/106/CEE, abrogata 

dal Regolamento UE n. 305/2011, ha stabilito che tutti i 

prodotti  da  costruzione  debbano essere marcati CE 

prevedendo un calendario di scadenze per ogni  

prodotto ed apposite normative di riferimento.  

Per le strutture in acciaio e allumino la norma UNI EN 

1090-1 è entrata in vigore con applicazione facoltativa a 

partire dal gennaio 2011 e diverrà obbligatoria dal 

01/07/2014. 

Rientrano in questa normativa tutte le strutture in  acciaio 

o in alluminio, come capannoni, pensiline, portali di  

sostegno, scale di emergenza, tettoie, ecc.,  prodotte in 

serie o non. 

Il seminario intende esaminare tutte le fasi, previste  

dalla normativa, che il produttore dovrà seguire prima di 

redigere la  Dichiarazione di Conformità, che vanno  

dalle prove iniziali di tipo sul prodotto alla Certificazione 

del controllo del processo di fabbrica rilasciata da un  

Organismo di Certificazione notificato. 

La Marcatura CE sostituisce l’Attestazione del Servizio 

Tecnico Centrale per i produttori degli elementi metallici. 

             

  L’evento, organizzato dal Punto UNI dell’Eurosportello di 

Ravenna, rientra tra le  attività realizzate nell’ambito  della 

rete Enterprise Europe Network. 

 
La partecipazione è gratuita 

 

PROGRAMMA 

 

 

▪ 9,30 Registrazione partecipanti 
 

▪ 9,45 Introduzione e saluto di benvenuto 
 

▪ 10,00 Le nuove disposizioni normative  
obbligatorie per le strutture in acciaio e in 
alluminio 
 

   Tonino Ghetti -  D.E.Ca System 
 

▪ 11,00 La norma di riferimento UNI EN 1090-1 
 
 Mara Drei - D.E.Ca System  

 

▪ 12,00 Dibattito  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTERPRISE EUROPE NETWORK 

E’ la più grande rete europea a supporto  

dell’innovazione, dell’internazionalizzazione e 

della competitività delle imprese, creata dalla  

Commissione europea nel 2008. 

La rete si rivolge a imprese, in particolare PMI, 

università e centri di ricerca, ed è presente in 

oltre 50 paesi con circa 600 organizzazioni,  

raggruppate localmente in consorzi. 

 

    SIMPLER (Servizi per l’innovazione e la 

competitività delle IMPrese in Lombardia ed 

Emilia Romagna) è il consorzio composto dai 6 

partner di Lombardia ed Emilia Romagna, di cui 

fanno parte: Eurosportello-CCIAA di Ravenna, 

ASTER,  Unioncamere  Emilia Romagna,         

Finlombarda, Innovhub-CCIAA di Milano, FAST.  

Per maggiori informazioni:  

http://een.ec.europa.eu  

www.een-italia.eu/ 

www.simplernet.it 

 

CONTATTI - Segreteria organizzativa 

SIDI Eurosportello — CCIAA  Ravenna  

Giuseppe Molinari — Paola Saiani 

tel. 0544  481463— 481464 

simpler@ra.camcom.it 

 


