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Sede GEM BB S.r.l.
Via Ventotto Luglio, 212 Borgo Maggiore (RSM)
EVENTO DEL 28/02/2018
dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00

(appuntamento di 8 ore con inizio alle ore 9.00)
AGENDA
Evoluzione legislativa europea in materia di sicurezza delle macchine
2006/42/CE Direttiva Macchine
2014/30/UE Direttiva Compatibilità Elettromagnetica EMC
2014/35/UE Direttiva Bassa Tensione
2014/34/UE – Direttiva Atex
Aggiornamento delle dichiarazioni di conformità
Organi di controllo esempi di contenziosi, rischi aziendali
Modifiche introdotte dalla Direttiva macchine 2006/42/CE – Il processo di marcatura
CE di una macchina, di una quasi‐macchina, Il controllo interno della fabbricazione
secondo all.VII VIII della direttiva 2006/42/CE.
Soddisfacimento del Requisiti Essenziali di Sicurezza (RESS) dell’allegato I attraverso le
norme armonizzate EN – Le norme di tipo A, tipo B1 e B2 e le norme di tipo C –
Le norme:
Norme di base sulla sicurezza tipo A EN12100‐1 EN12100‐2‐EN14121‐1
Norme generiche per la sicurezza meccanica ed elettrica di tipo B
Norme per la sicurezza meccanica ed elettrica del macchinario di tipo C
La documentazione tecnica: illustrazione e modalità di costituzione del fascicolo tecnico
(esempio pratico) la documentazione tecnica e il manuale uso e avvertenze

Al termine dell’incontro saranno rilasciati i relativi attestati di partecipazione1 .
Copia elettronica di materiale a supporto sarà inviata via email nei giorni
successivi.

L’attestato Verrà rilasciato solo a frequenza completa del corso (e ad avvenuto
pagamento).
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE IN TUTTE LE SUE PARTI
PENA LA NON ISCRIZIONE DEL PARTECIPANTE

L’incontro di approfondimento e confronto tecnico‐pratico avrà durata di 8 ore
si terrà il 28/02/2018 (09:00 – 13:00 e 14:00‐ 18:00)
presso la sala corsi GEM BB S.r.l. in BORGO MAGGIORE
Via Ventotto Luglio, 212 scala C piano 1 interno 5/23

(trasmettere al fax 0549/953495 o E‐mail miriam.fabbri@gembb.sm)
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
datore di lavoro della ditta ___________________________________________________________

SI RACCOMANDA LA MASSIMA PUNTUALITA’
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione si effettua compilando il modulo allegato alla presente e spendendolo via fax
(0549‐953495) o E‐mail (miriam.fabbri@gembb.sm) insieme alla copia della disposizione
di bonifico a nostro favore, entro il 16/02/2018
Dati GEM BB S.r.l. per il bonifico:
Banca Sammarinese di Investimento Ag. di Dogana IBAN: SM 30 C 03287 09802
000020304161
Per la conferma dell'iscrizione verrà seguito l'ordine di arrivo solo dei moduli d'iscrizione
corredati della relativa disposizione di pagamento.
Cancellazioni: Nel caso in cui la cancellazione, da parte vostra, si rendesse necessaria, GEM BB S.r.l.
richiede una comunicazione scritta oppure via posta elettronica, almeno 5 giorni lavorativi prima
dell’inizio del corso/seminario. In tal caso vi sarà restituita l’intera somma già versata tranne € 25,00
che saranno trattenuti a titolo di spese amministrative. Se vi rendete conto che non potete
frequentare il corso/seminario e mancano meno di 5 giorni lavorativi al suo inizio, potrete farvi
sostituire da una altra persona il cui nome ci deve essere tempestivamente comunicato per iscritto.
Nessuna spesa aggiuntiva vi sarà addebitata. In tutti gli altri casi vi sarà addebitata l’intera quota di
iscrizione al corso. GEM BB s.r.l. si riserva, per ragioni organizzative, di rinviare o annullare il corso.
Ogni variazione sarà tempestivamente comunicata agli iscritti.
Successive copie attestati: Eventuali future richieste di copie dell’attestato consegnato saranno
rilasciate al costo di €15,00 ciascuna. La richiesta di copia deve essere presentata di persona, non
telefonicamente, in quanto deve essere prepagata. La copia potrà essere ritirata dopo 5 giorni
lavorativi presso gli uffici GEM BB dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 13:00 senza prenotazione
telefonica.
Procedura per la consegna delle attestazioni: Ogni partecipante, o un delegato per più
partecipanti della stessa azienda, ritirerà di persona i propri attestati e il patentino formazione, che
saranno pronti dopo 10 giorni dalla fine del corso, SOLO SE IN REGOLA CON I PAGAMENTI.

sita in _____________________________ Via _________________________________ n. ________
COE o PIVA_ __________________________ Tel._________________________ Fax:____________
E‐mail:___________________________________________________________________________
Iscrive al corso
SICUREZZA DEI MACCHINARI: CERTIFICAZIONE CE o MARCATURA CE ?
edizione del 28/02/2018 Le seguenti persone (in stampatello):

Nome e Cognome
N° cellulare

Data e Luogo di nascita

Prezzo in €

Il:
250,00
Cell:

A:
Il:
210,00

Cell:

A:
Il:
210,00

Cell:

A:

Ai sensi del D.lgs196/03 in materia di “tutela dei dati personali” GEM BB S.r.l. La informa che il Suo nominativo sarà inserito in un
archivio riservato per tenerLa aggiornata sui nuovi prodotti, servizi ed offerte.

Timbro e firma

__________________________________
L’importo del corso è valido solo per le date riportate nella presente locandina.
GEM BB S.r.l.
Via Ventotto Luglio, 212 scala C piano 1 interno 5/23 - Tel. 0549 960151 Fax:0549 953495
www.gembb.sm - gembb@gembb.sm

GEM BB S.r.l.
Via Ventotto Luglio, 212 scala C piano 1 interno 5/23 - Tel. 0549 960151 Fax:0549 953495
www.gembb.sm - gembb@gembb.sm

