
 

CONVEGNO 

Milano, 6 luglio 2016 - c/o Centro Congressi FAST - Piazzale Morandi 2 - Sala Maggiore  |  ore 14.00 - 18.00 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

NOVITÀ NEL SETTORE DELLA COSTRUZIONE E DELL’ESERCIZIO DELLE ATTREZZATURE E DEGLI IMPIANTI A PRESSIONE 

La nuova direttiva PED ed il D.Lgs 15 Febbraio 2016, n. 26 

   
 
con il patrocinio di:       

 
 
in collaborazione con:         
 
 
 
          
 
con la partecipazione di: 

  
 
 
 

 
 
 
CREDITI FORMATIVI  

Il riconoscimento di n.3 CFP al presente 
evento è stato autorizzato dall’Ordine degli 
Ingegneri di Milano, che ne ha valutato 

anticipatamente i contenuti formativi professionali e 
le modalità di attuazione. 
 
 

IL CONTESTO 
Come è noto, la nuova direttiva PED n. 2014/68/UE è 
stata recepita in Italia con il D.Lgs 15 febbraio 2016, n. 
26 ed entrerà in vigore in modo obbligatorio a partire 
dal prossimo 19 luglio 2016. 
Nel corso del convegno saranno quindi illustrate le 
principali novità introdotte da questa nuova direttiva 
anche alla luce delle linee guida approvate di recente 
dal WGP della Commissione Europea. Ne saranno 
valutati inoltre gli impatti sulla attuale legislazione in 
materia di esercizio delle attrezzature a pressione e 
saranno presentati gli orientamenti per l’eventuale 
revisione della stessa. Un ampio dibattito sulle 
problematiche evidenziate nel corso delle 
presentazioni concluderà la manifestazione. 
 

 
 
PROGRAMMA 
 
13.30 Registrazione dei Partecipanti  
 

14.20 Apertura lavori:  Alessandro Santoro - UNI  

 
 
Coordinamento: Vincenzo Correggia - Ministero dello 
Sviluppo Economico 
 
14.30 Il D.Lgs. 15 febbraio 2106, n. 26 di attuazione 

della direttiva 2014/68/UE e le necessità di 
adeguamento del DM 329/04.  
(Vincenzo Correggia, Lorenzo Mastroeni -
Ministero dello Sviluppo Economico) 

 

15.15 I chiarimenti applicativi alla direttiva 
2014/68/UE (nuova PED) di cui alle linee 
guida approvate dal WGP 

             (Antonio Fugazzi - CEC) 
 

15.35 L’applicazione della direttiva 2014/68/UE:  
il punto di vista dell’industria 
(Arianna Veroni - Federazione ANIMA) 

 

15.55   Il ruolo di ACCREDIA (Ente italiano di 
accreditamento) 

 (Lorenzo Petrilli - Accredia) 
 

16.15 Le specifiche tecniche elaborate ed in corso 
di elaborazione dal CTI 

 (Giuseppe Pinna - CTI) 
 

16.45   Tavola Rotonda 
(Ospiti: Ministero dello Sviluppo Economico, 
Federchimica, Unione Petrolifera, FION PED) 

 

18.00 Chiusura dei Lavori 
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE  
  200 €  (+ IVA 22%) = 244 €:  
 Soci IIS, Membri IIS Club, Soci Anima 
  250 €  (+ IVA 22%) = 305 €:  
 Licenziatari Sant’Ambrogio, Soci UNI, Soci CTI, Soci 

Federchimica, Soci Unione Petrolifera 
  300  € (+ IVA 22%) = 366  €:  
 Non Soci 
 
Al termine del Convegno sarà rilasciato un Attestato di 
partecipazione. 
 
 
ISCRIZIONI 
La scheda d’iscrizione sul retro, debitamente 
compilata, unitamente alla copia dell’avvenuto 
pagamento dovrà pervenire, via fax o per email, 
entro il 4° Luglio 2016 a: Segreteria del Convegno 
c/o Istituto Italiano della Saldatura 
tel. 010 8341.373 - fax 010 8367780  
e-mail: ivana.limardo@iis.it 
 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
  Bonifico bancario intestato a: 

CEC – Consorzio Europeo Certificazione S.c.a r.l. 
P.IVA/C.F.: 13073160155      
Banca Intesa Sanpaolo SPA - Legnano            
IBAN: IT 84 B  03069 20202 100000002213 

  Assegno Bancario o Circolare intestato a  
CEC – Consorzio Europeo Certificazione S.c.a r.l. 

 
 

DISDETTE 
Le disdette dovranno pervenire alla Segreteria 
Organizzativa dell'IIS entro il 4 Luglio 2016.  
Dopo tale data la quota versata non sarà restituita.  
 
Nota: è ammessa la sostituzione del partecipante con altro della 
stessa azienda purché ne venga data preventiva comunicazione alla 
Segreteria del Convegno. 

 
 
 

 
 

 
RIMBORSI 
E’ garantito il rimborso delle quote versate in caso 
di annullamento del Convegno e, in caso di 
spostamento di data, a chi ne farà richiesta. 
 
 
COME RAGGIUNGERE LA SEDE DEL CONVEGNO 
Centro Congressi Fast - Piazzale Morandi 2 
(Adiacenze Piazza Cavour) - 20121 Milano  
 
Mezzi pubblici: 

     Metropolitana linea 1 (rossa), fermata Palestro 

     Metropolitana linea 3 (gialla) fermata Turati o     
       Montenapoleone  

     Bus 94 e 61 fermata Cavour  

     Tram 1 e 2 fermata Cavour 

     Stazione Centrale a km. 1, raggiungibile in 5   
       minuti circa con tram o taxi, oppure in 15 minuti  
       circa a piedi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
INFORMATIVA AI SENSI DEL DLGS.196/2003 
Si informa che ai sensi della suddetta legge, la scheda d'iscrizione firmata conferisce 
all’Istituto Italiano della Saldatura e ad ANIMA l’autorizzazione al trattamento dei dati 
personali in essa contenuti. Inoltre gli stessi dati saranno inseriti nelle nostre banche 
dati per consentirci l’invio di materiale informativo, pubblicitario e promozionale. Sono 
riservati al committente tutti i diritti dell’art. 7 della presente legge con l’accorgimento 
di fare domanda scritta in caso di volontà di recesso o cancellazione nel trattamento dei 
dati conferiti. 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
da restituire compilata via fax o Email, entro il  4  luglio, unitamente 
al comprovante del versamento della quota a:  
Segreteria del Convegno c/o Istituto Italiano della Saldatura –  
tel. 010 8341373 - fax 010 8367780 - e-mail: ivana.limardo@iis.it 

 

Azienda / Associazione / Ente    

       

Codice fiscale       

Partita Iva      

Indirizzo       

Citta       

Provincia   Cap    

Settore di attività     

Tel.       

Fax       

Email       

Web site      

Partecipante   

Nome        

Cognome      

Ruolo in azienda      

Dati necessari ai fini dell’ottenimento dei CFP rilasciati dall’Ordine degli Ingegneri:  

 

Ordine di Appartenenza (PROV)     

Num. iscrizione all’Ordine     

Codice Fiscale della persona:   

       

□ Socio IIS      □ Membro IIS Club      □ Soci Anima 

□ Socio effettivo UNI      □ Socio effettivo CTI     

□ Socio Federchimica   □ Socio Unione Petrolifera 

□ Non Socio      □ Licenziatario Sant’Ambrogio        
 
Acconsento che i miei dati personali vengano trattati nel rispetto della legge 196/03 

 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 

□ Bonifico bancario     □ Assegno Bancario o Circolare 
 
 
      
Data       
 
 
Firma       

 
 
 
 
 
 
 
 
IL CEC - CONSORZIO EUROPEO CERTIFICAZIONE S.C.A.R.L.,  
fondato nel 2000,  è attualmente costituito dal  Gruppo Istituto 
Italiano Della Saldatura e  dall’ANCCP Certification Agency S.r.l. 
Si occupa prevalentemente di certificazione con riferimento alle 
direttive comunitarie che portano alla marcatura CE e di verifiche 
nel settore dei materiali, delle attrezzature e degli impianti in 
pressione. Utilizza le risorse proprie e quelle delle Società che lo 
costituiscono. 
La potenzialità interna totale (personale dipendente del CEC e dei 
consorziati) ammonta a circa 200 unità mentre la potenzialità 
esterna (collaboratori esterni abituali con contratto di esclusività) è 
di circa  50 unità. 
Ha una distribuzione territoriale che si avvale della Sede Centrale del 
Consorzio stesso a Legnano (MI) e delle sedi operative ubicate su 
tutto il territorio nazionale. 
Partecipa fattivamente  con propri rappresentati ai lavori, sia 
nazionali che europei,  di predisposizione della normativa e della 
legislazione nel settore della costruzione e dell’esercizio delle 
attrezzature e degli impianti a pressione anche in qualità di 
supporto tecnico ai rappresentanti del Ministero dello Sviluppo 
Economico. 
www.consorziocec.com 
 
 
L'ISTITUTO ITALIANO DELLA SALDATURA - ENTE MORALE (IIS) ha la 
missione di "promuovere e favorire in Italia il progresso della 
saldatura in ogni suo campo, incluse le tecniche affini e 
complementari e di contribuire alla sua conoscenza e diffusione".  
A questo fine, l'Istituto svolge una intensa attività di informazione e 
divulgazione. E' capofila del  Gruppo IIS con tre società dedicate ai 
servizi di certificazione, formazione, assistenza tecnica e prove di 
laboratorio.  Oggi IIS ha un organico di circa 45 persone e svolge le 
attività istituzionali attraverso l'organizzazione di convegni e 
seminari tecnici, coordina le strategie commerciali e di marketing 
del Gruppo e le attività di ricerca e sviluppo, assicura e gestisce per il 
Gruppo i rapporti esterni attraverso i propri media, alloca le funzioni 
di corporate services.  
 
 

 
 
ANIMA - Federazione delle Associazioni Nazionali dell'Industria 
Meccanica Varia ed Affine - è l'organizzazione industriale di 
categoria che, in seno a Confindustria, rappresenta le aziende della 
meccanica varia e affine, un settore che occupa 210.000 addetti per 
un fatturato di 44 miliardi di euro e una quota export/fatturato del 
59% (dati riferiti al pre-consuntivo 2015). I macrosettori 
rappresentati da ANIMA sono: macchine ed impianti per la 
produzione di energia e per l’industria chimica e petrolifera - 
montaggio impianti industriali; logistica e movimentazione delle 
merci; tecnologie ed attrezzature per prodotti alimentari e per 
l’acqua; tecnologie e prodotti per l’industria; impianti, macchine 
prodotti per l’edilizia; macchine e impianti per la sicurezza 
dell’uomo e dell’ambiente; costruzioni metalliche in genere. 
www.anima.it 

Ente Morale 


