IL REGOLAMENTO EUROPEO PER I PRODOTTI DA COSTRUZIONE CPR
E LA SOSTENIBILITÀ
MODULO 4 ORE
21 settembre 2015 - ore 8:45 - corso 014_3_2015

Ordine Ingegneri Provincia di Milano - 4 CFP
Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Milano ha richiesto 4 crediti al CNAPPC
Il Corso è organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano in collaborazione con il Collegio
degli Ingegneri e Architetti di Milano, l’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Milano e ICMQ, presso
la Sala Corsi di ICMQ S.p.A., Via Gaetano De Castillia, 10 - 20124 Milano.
Relatori:
Ing. Ugo Pannuti, Responsabile area sostenibilità, ICMQ Spa
Ing. Igor Menicatti, Responsabile settore certificazione prodotto, ICMQ Spa
Premessa:
Il Regolamento Europeo Prodotti da Costruzione UE 305/2011 ha sostituito completamente dal 01/07/2013
la Direttiva Prodotti da costruzione 89/106/CE (CPD) ed è quindi in vigore ormai da più di un anno.
Esso presenta alcune novità rispetto alla precedente Direttiva, in particolare per quanto riguarda:
- la redazione e fornitura della Dichiarazione di Prestazione (DOP) in luogo della dichiarazione di
conformità, anche tramite sito web,
- l’uso sostenibile delle risorse naturali quale ulteriore requisito di base delle opere di costruzione,
- la possibilità di deroga all’apposizione della marcatura CE in alcuni casi circoscritti,
- la possibilità di adozione di procedure semplificate,
- chiarimenti sulle modalità di apposizione della marcatura CE,
- la delega di atti dal Parlamento alla Commissione Europea.

Il tutto con particolare riferimento al nuovo requisito introdotto dal CPR: la sostenibilità. Durante il corso si
approfondiranno le tematiche sopra descritte, relative al Regolamento Prodotti da Costruzione che,
richiamando nella premessa l’uso sostenibile delle risorse naturali, permetterà un confronto anche sugli
aspetti relativi alla sostenibilità, sia dell’edificio che del prodotto, mediante un excursus informativo sulle
certificazioni volontarie (Leed, EPD, convalide, ecc.) afferenti all’ambito della sostenibilità.
Per informazioni rivolgersi alla D.ssa Tamara Sbalchiero presso la Segreteria del Collegio
Tel. 02/76 00 35 09 Fax 02/76 02 27 55 E-mail: info@collegioingegneriarchitettimilano.it
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PROGRAMMA
8:45
9:00

11:15

Registrazione dei partecipanti
Il Regolamento Europeo 305/2011:
- i requisiti delle opere e le caratteristiche essenziali dei prodotti
- definizione ed obblighi di fabbricante, distributore, importatore, mandatario
- la dichiarazione di prestazione, contenuti e deroghe, l’apposizione della marcatura CE
- autorità notificanti ed organismi notificati: ruoli e responsabilità
Il settimo requisito:
- introduzione alla sostenibilità: dal prodotto all’edificio
- le dichiarazioni ambientali di prodotto: cenni

13:00

Test di valutazione finale

13:15

Dibattito e Conclusioni

MODALITA’ D’ISCRIZIONE:
1) Cliccare qui:

Iscrizione On Line

2) Compilare ed inviare il form
3) Effettuare il bonifico alle coordinate bancarie ricevute via mail a seguito dell’iscrizione
QUOTE DI ISCRIZIONE (comprensive di IVA):
STANDARD: € 205,00
ISCRITTI AL COLLEGIO e/o ALL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DELLA PROVINCIA DI MILANO: € 85,00
CLIENTI ICMQ: € 130,00
INGEGNERI NON ISCRITTI AL COLLEGIO: € 105,00

4) Inviare alla Segreteria del Collegio degli Ingegneri e Architetti la copia della ricevuta del bonifico al numero
di fax 02-76022755 o per e-mail a info@collegioingegneriarchitettimilano.it
- Gli iscritti ad altri ordinamenti interessati all’evento devono rivolgersi preventivamente al proprio Ordine/Collegio per il riconoscimento dei CFP
- In relazione al numero di iscritti il Collegio si riserva la facoltà di spostare la data dell’evento, previa comunicazione agli iscritti
- E’ possibile richiedere alla Segreteria di sostituire il nominativo di un iscritto con quello di un altro
- Le iscrizioni si chiuderanno 5 giorni lavorativi prima della data prevista per lo svolgimento dell’evento
- L’eventuale disdetta deve essere comunicata al nostro ufficio per e-mail o fax entro 3 giorni lavorativi antecedenti la data prevista per il corso.
Diversamente, la quota versata non verrà rimborsata.

