UNSIDER – Ente Italiano di Unificazione Siderurgica
Il marchio UKCA (UK Conformity Assessed)
nell'ambito delle costruzioni
10 Marzo 2022
ore 9.15
Zoom Web Meeting
PRESENTAZIONE
A partire dal 1 Gennaio 2021 è entrata in vigore la nuova regolamentazione per la certificazione
di prodotto obbligatoria in Gran Bretagna, che sostituisce la marcatura CE dopo l'uscita del
Regno Unito dall'Unione Europea: tale regolamentazione sarà obbligatoria dal 1 Gennaio 2023.

OBIETTIVI
Presentare agli Associati Unsider le principali indicazioni relative al marchio UKCA. In particolare
saranno trattate le tematiche afferenti il Regolamento CPR UE 305/11 e il suo equivalente
britannico.

DESTINATARI
Il Day Training è indirizzato a tutte le aziende associate Unsider, in particolare ai Responsabili
Qualità, a tutte le funzioni aziendali interessate ad un approfondimento sulle modalità di
acquisizione del Marchio UKCA ed ai Responsabili commerciali estero.

PROGRAMMA
ore 9.15

Attivazione del Web Meeting e registrazione dei partecipanti.

ore 9.30

Argomenti trattati:







ore 11.15

Date attivazione
Modalità e tempistiche per l'ottenimento del marchio UKCA
Norme (EN, BS EN)
Organismi approvati nel Regno Unito
Rappresentanti autorizzati
Sorveglianza sul Mercato

Dibattito e chiusura dei lavori.

RELATORI
-

Dario Agalbato (IGQ Istituto di Garanzia Della Qualità)
Stefano Incrocci (IGQ Istituto di Garanzia Della Qualità)

La partecipazione all’incontro è gratuita, previa iscrizione da effettuarsi, tramite l'invio della SCHEDA DI
ISCRIZIONE, per i Soci Unsider. Successivamente all’iscrizione verranno fornite le modalità di collegamento al
Day Training che si terrà tramite l'utilizzo di Zoom Web Meeting.
Per permettere ai relatori di meglio identificare le esigenze dei partecipanti chiediamo cortesemente di
trasmettere via mail, anticipatamente rispetto alla data del Day Training, eventuali quesiti alla
Segreteria Unsider (segreteria@unsider.it)
Dotazione necessaria:
Notebook o computer (PC o Mac), oppure smartphone o tablet (Android o IOS) e connessione internet.

PER INFORMAZIONI CONTATTARE:
Segreteria Unsider Tel. 02 83986650
Email: segreteria@unsider.it

Il marchio UKCA (UK Conformity Assessed)
nell'ambito delle costruzioni
10 Marzo 2022 - ore 9.15

SCHEDA DI ISCRIZIONE
DATI PARTECIPANTE

NOME

COGNOME

________________________

______________________________________

ENTE/AZIENDA

FUNZIONE IN AZIENDA

________________________

_________________________________

VIA/PIAZZA

N.

____________________ _______
TEL.

_____________

CAP

CITTÀ

PROV.

_______

___________

_____

E-MAIL

______________________________________

Vi autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679

DATA E FIRMA__________________________________________________________________________

L’iscrizione si ritiene confermata solo dopo che la Segreteria Unsider ha ricevuto il presente modulo,
debitamente compilato, nel rispetto dei tempi previsti (sette giorni prima dell’evento) all’indirizzo di posta
elettronica: segreteria@unsider.it.

