Corso formazione
Direttive ATEX

2014/34/UE & 99/92/CE
22 SETTEMBRE 2016

Programma:
Apparecchiature elettriche Ex
· Introduzione alle atmosfere esplosive “ATEX”
· Modi di protezione: Ex-d, Ex-i, Ex-e, Ex-p, Ex-m,
Ex-n, Ex-t (polveri)
· Caratteristiche e norme di riferimento
· Marcature

Dibattito e conclusione
Il corso è strutturato in modo da consentire momenti
di discussione e chiarimenti con esempi pratici
e applicativi

Direttive ATEX
· ATEX 94/9/CE (DPR 126/98): apparecchiature e
sistemi di protezione, gruppi e categorie, conformità
apparecchiature elettriche e meccaniche, marcature,
documentazione necessaria
· Nuova ATEX 2014/34/UE: cambiamenti e impatto
sul mercato, operatori economici, conformità e
validità dei vecchi certificati
· Aggiornamento normativo e marcatura EPL
· Certificazione IECEx
· ATEX 99/92/CE (Dlgs. 81/2008 – Titolo XI): luoghi
con pericolo di esplosione, classificazione aree,
misure di prevenzione e protezione contro le
esplosioni, DPE

Ing. Maurizio Toninelli
(certificato di competenza IECEx CP INE11.0002)

Impianti elettrici in zone classificate
· Norma IEC/EN 60079-14 (gas e polveri): requisiti
principali
· Criteri di scelta delle apparecchiature
· Relazione EPL e modi di protezione

Docente:

La quota comprende:
Materiale didattico, attestato di
partecipazione, coffee break e colazione di lavoro.

Destinatari:
Datori di lavoro, responsabili della sicurezza,
consulenti, progettisti, installatori, manutentori
e verificatori degli organismi di controllo.

Data e sede del corso:
22/09/2016 dalle 9.00 alle 17.30
Dipartimento di Informatica - Sede di Crema
Università degli Studi di Milano
Via Bramante, 65 - 26013 Crema

22 SETTEMBRE 2016 ore 09:00 - 17:30
CORSO FORMAZIONE DIRETTIVE ATEX 2014/34/UE & 99/92/CE
Scheda di iscrizione da inviare via mail a info@atexsafetyservice.it

PARTECIPANTE:
Cognome:

Nome:

Società:
Indirizzo:

C.A.P.:

Telefono:

E-mail:

Città:

DATI PER LA FATTURAZIONE:
Ragione sociale:
Indirizzo:

C.A.P.:

Telefono:

FAX:

Città, prov.:

E-mail spedizione fatture:
C. F.:

P. IVA:

TARIFFE:

Costo a partecipante, comprensivo di materiale didattico, coffee break, colazione di lavoro ed attestato di partecipazione:

€ 350,00

+IVA (22%)

MODALITÀ DI PAGAMENTO:

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario entro 7 giorni prima della data di inizio del
corso sul c/c intestato a Atex Safety Service S.r.l. presso Credito Cooperativo di Caravaggio Adda e Cremasco.

Codice IBAN: IT 30 V 08441 56690 000000120473
CONDIZIONI GENERALI DI ADESIONE:

· L’iscrizione deve pervenire a Atex Safety Service S.r.l. a mezzo mail almeno 15 giorni prima dell’inizio del corso;
· Alla fine di ciascun corso verrà rilasciato, un attestato di partecipazione;
· La società si riserva, inoltre, di non attivare i corsi, qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti
previsto per ciascun corso o intervengano cause per le quali può essere compromesso il corretto svolgimento del corso
stesso, avvisando i partecipanti iscritti e restituendo eventuali quote versate;
· Nel caso le adesioni superassero il numero massimo stabilito per ciascun corso si farà riferimento all’ordine cronologico
di arrivo delle schede iscrizione;
· Ogni partecipante può fruire del diritto di recesso facendo pervenire la disdetta per iscritto, almeno 3 giorni lavorativi
prima della data di inizio del corso. In tal caso, la quota versata sarà interamente rimborsata. Resta inteso che nessun
recesso potrà essere esercitato oltre i termini suddetti e che pertanto qualsiasi successiva rinuncia alla partecipazione
non darà diritto ad alcun rimborso della quota di iscrizione versata. È però ammessa, in qualsiasi momento, la
sostituzione del partecipante. Ai fini della fatturazione fa fede l’iscrizione.
Per informazioni sui programmi e iscrizioni, rivolgersi alla segreteria di Atex Safety Service S.r.l.
Tel. 0373257822 Mail: info@atexsafetyservice.it

Data:

Timbro e firma:

Vi autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/03
Vi autorizzo al trattamento dei miei dati per l’invio di materiale promozionale:

Data:

Timbro e firma:

