
LUNEDÌ 19 SETTEMBRE 2022, ORE 15.00 - 18.00
ARGOMENTI:

• il Regolamento CPR (EU) 305/11 “Prodotti da Costruzione”
• Certificazione obbligatoria vs certificazione volontaria
• Specifiche tecniche di Armonizzazione (come identificarle e leggerle)
• La Dichiarazione di Prestazione e la marcatura CE

INTRODUCE
Ing.  Gianni Massa Consiglio Nazionale Ingegneri

RELATORI
Ing. Luca Laghi  Direttore Tecnico Certimac

Ing. Mattia Morganti Ricercatore Senior Materiali & Marcatura CE Certimac

OBIETTIVI
Il webinar si pone l’obiettivo di esplicitare il quadro normativo di riferimento in materia di marcatura CE dei prodotti 
da costruzione focalizzandosi sugli adempimenti e sugli obblighi del Progettista e del Direttore dei Lavori ai sensi 
del Regolamento Europeo CPR (EU) 305/2011. 

DESTINATARI
Il webinar è rivolto agli ingegneri che operano come progettisti e direttore dei lavori nell’ambito civile-edile.

Evento organizzato con la collaborazione della:

Link iscrizioni: https://www.formazionecni.it/eventi/22c15601
L’evento è stato organizzato ai sensi dell’art 4.8 del TU Linee di indirizzo per l’aggiornamento della competenza professionale del CNI, senza limiti di 
accumulo di cfp.  Agli ingegneri regolarmente iscritti all’Albo professionale che parteciperanno all’intera durata dell’evento verranno riconosciuti 3 cfp. 
La quota di partecipazione al webinar è di € 6,00 (IVA inclusa).

WEBINAR (MODALITÀ ON LINE) 

Gestione dei prodotti da costruzione 
in cantiere secondo il Regolamento 
Europeo CPR (EU) 305/11 
Norme, adempimenti e obblighi per il Progettista e Direttore dei Lavori
RIEDIZIONE DEI WEBINAR TENUTI a GIUGNO 2022

LUNEDÌ 26 SETTEMBRE 2022, ORE 15.00 - 18.00
ARGOMENTI:

• Procedure di accettazione in cantiere dei materiali con marcatura CE
• Lettura critica ed interpretazione delle schede tecniche e dei documenti a supporto

INTRODUCE
Ing.  Angelo Valsecchi Consiglio Nazionale Ingegneri

RELATORI
Ing. Luca Laghi  Direttore Tecnico Certimac

Ing. Mattia Morganti Ricercatore Senior Materiali & Marcatura CE Certimac

Link iscrizioni: https://www.formazionecni.it/eventi/22c29487
L’evento è stato organizzato ai sensi dell’art 4.8 del TU Linee di indirizzo per l’aggiornamento della competenza professionale del CNI, senza limiti di 
accumulo di cfp.  Agli ingegneri regolarmente iscritti all’Albo professionale che parteciperanno all’intera durata dell’evento verranno riconosciuti 3 cfp. 
La quota di partecipazione al webinar è di € 6,00 (IVA inclusa).

https://www.formazionecni.it/eventi/22c15601
https://www.formazionecni.it/eventi/22c29487

