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Il Regolamento 305/2011/UE prevede che i prodotti delle opere
da costruzione soddisfino sette requisiti di base.
Ad oggi le norme di prodotto ne contemplano solamente
cinque, mentre mancano all’appello quelli relativi all’uso
sostenibile delle risorse naturali e all’igiene, salute e ambiente.

Milano, 30 ottobre 2018, ore 10.00
Sala Leonardo da Vinci - Sede UNI
Via Sannio 2, Milano

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione online all’indirizzo:
bit.ly/CTIUNI30ott
Le richieste saranno accolte fino al raggiungimento
della capienza della sala.
Per informazioni: Segreteria CTI, tel 022662651, formazione@cti2000.it

Prossimamente quindi, nell’adeguamento del mandato al CEN
e nella normativa di prodotto che sarà sviluppata o adeguerà
quella esistente, sono previsti grandi cambiamenti del mercato
dell’edilizia.
La giornata di studio definirà i prossimi passi e fornirà un
aggiornamento per gli addetti ai lavori da parte di chi gestisce,
partecipa e coordina l’intero processo di normazione.
È rivolta a chi è coinvolto nello sviluppo dell’edificio, dalla
realizzazione del prodotto “isolante termico” al progettista, che
non dovrà farsi cogliere impreparato.
L’ evento è accreditato con 4 CFP dal Consiglio Nazionale dei Periti
Industriali.
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