
Valutazione globale di conformità alla Direttiva 97/23/CE ed impatti sull'esercizio. 
Il punto di vista del fabbricante, dell'ente terzo, dell'utilizzatore 
Milano, 23-24 febbraio 2006  
 
L’UNI propone due giornate volte a definire le fasi fondamentali dalla valutazione globale di 

conformità degli impianti industriali, intesi come insiemi ai sensi della Direttiva PED 97/23/CE, 
all’esercizio degli stessi sulla base delle attuali disposizioni legislative. 

Per alcuni aspetti è stata modificata sensibilmente la regolamentazione del settore ed è pertanto 
opportuno un ripensamento critico riguardante la costruzione, la certificazione, l’installazione e 
l’uso delle attrezzature ed insiemi a pressione. 

Lo scopo è porre in evidenza le implicazioni dell’iter dal punto di vista: 
* del Fabbricante, 
* dell’Ente Terzo (Organismo Notificato o Ispettorato degli Utilizzatori / Entità Terza 

Riconosciuta), 
* dell’Utilizzatore. 
 
La prima giornata è destinata all’approfondimento del percorso di certificazione 

dell’impianto/insieme in conformità alla Direttiva 97/23/CE, evidenziando le sostanziali differenze 
tra impianti “chiavi in mano” di nuova costruzione ed insiemi inseriti in interventi di “revamping”. 

La seconda giornata è finalizzata alla presentazione delle prescrizioni nazionali per quanto 
attiene la messa in servizio e l’esercizio degli impianti. 

Particolare valenza coprono in tale contesto i “sistemi” di protezione: accessori di sicurezza ed 
accessori di controllo, per i quali sono evidenziate le innovazioni rispetto alle disposizioni 
precedenti. 

 
L’UNI ha ritenuto utile strutturare questo corso in modo da permettere la partecipazione anche 

ad una sola delle due giornate. 
 
Quota di Iscrizione 
Una giornata: 
- Soci UNI (effettivi): Euro 300,00 + IVA 20% 
- Altri: Euro 350,00 + IVA 20% 
Due giornate: 
- Soci UNI (effettivi): Euro 560,00 + IVA 20% 
- Altri: Euro 660,00 + IVA 20% 
Eventuali ulteriori condizioni/agevolazioni sono riportate nella scheda di iscrizione. 
 
Iscrizione 
Si prega di compilare la scheda di iscrizione presente on-line e di inviare copia dell'avvenuto 

pagamento almeno sette giorni prima della data di inizio del corso a: Centro Formazione UNI, 
fax 02 70024474, E-mail: formazione@uni.com 

 
Sede e date 
Milano: UNI - Centro Formazione, Via Battistotti Sassi 11b 
23-24 febbraio 2006 
 
Per ulteriori informazioni contattare: 
Centro Formazione UNI 
tel. 02 70024379, fax 02 70024474 
E-mail: formazione@uni.com 


