
  

   

 

 

La formazione è un bene indissolubile 

aziendale per le Imprese 4.0 che 

vogliono affrontare le sfide della Quarta 

Rivoluzione Industriale per ridurne i 

rischi e coglierne le opportunità.  
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CORSO 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) 

29 gennaio 2019 – RHO (MI) 
 

  

 

PREMESSA 

La prossima entrata in vigore del Regolamento 2016/425/EU che abroga la Direttiva 

89/686/ECC, richiede per gli operatori economici (fabbricanti, mandatari, importatori e 

distributori) l’approfondimento alle nuove disposizioni del Regolamento e, soprattutto, 

sulla transizione dalla Direttiva 89/86/ECC. 

 

 

 

SCONTI PER ISCRIZIONI AVVENUTE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2018  
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Regolamento 2016/425/EU 

Il regolamento stabilisce requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi 

di protezione individuale (DPI) che devono essere messi a disposizione sul mercato, 

al fine di garantire la protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori, e 

stabilisce norme sulla libera circolazione dei DPI nell’Unione. 

 

 

  

 

Direttiva 89/686/ECC 

Il nuovo regolamento 2016/425/EU abroga la Direttiva 89/686/ECC a decorrere del 21 

Aprile 2018. Il periodo transitorio è di 1 anno. 

 

 

  

 

NOVITA' 

1. Campo di applicazione più esteso; 

2. Le modalità di vendita; 

3. La dichiarazione di conformità; 

4. La categoria di rischio; 

5. Osservazioni preliminari sui requisiti essenziali di salute e di sicurezza; 

6. Analisi dei rischio per uso previsto e prevedibile; 

7. Limite di validità a 5 anni del Certificato di esame del Tipo. 

 

 

  

 

COSA OFFRIAMO 

Il corso proposto è una giornata d’aula per una durata di 8 ore. 

Data e orari: 29 Gennaio 2019 dalle 9.00 alle 17.00. 

Costo per partecipante euro € 400,oo + IVA * 

Per iscrizioni pervenute entro il 31 dicembre 2018 € 400,oo  € 320  + IVA 

Verrà rilasciato attestato di partecipazione. 

Sede : Via Moscova 11, Rho (MI) Italy. 

*Inclusi: welcome coffee e light lunch. 

 

 

  

 

Verranno accettate iscrizioni in base al loro arrivo fino al 18 Gennaio 2019- 

Il Corso verrà attivato con un numero di iscritti minimo pari a 10. 
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Vogliamo comunicarti che nel rispetto della nuova normativa Europea, GDPR 2016/679, utilizziamo i tuoi dati personali 
(indirizzo e-mail) esclusivamente allo scopo di inviare le nostre comunicazioni informative, tecniche, commerciali o 
amministrative. I tuoi dati vengono gestiti con attenzione e non vengono divulgati a terzi . 
Se desideri continuare a ricevere informazioni e comunicazioni sotto forma di e-mail digitale, non sono necessarie 
ulteriori azioni. Non facendo nulla si concede automaticamente il permesso di tenerti aggiornato via e-mail. 
Se non si desidera ricevere ulteriori informazioni da noi in futuro, basta semplicemente CLICCARE su 'unsubscribe' o 
"cancella iscrizione" in fondo a questa mail o inviare una email con oggetto "cancellami" a privacy@tuvintercert.com, in 
tal modo tutti i dati verranno eliminati definitivamente dalla nostra mail list". L'informativa privacy è presente al 

seguente link http://tuvintercert.it/wp-content/uploads/2018/07/TIC-F-MS-200-it-Rev-0.0-05-2018-Informativa-

Privacy.pdf 
 
"We wish to inform you that in compliance with the new European regulation, GDPR 2016/679, we use your personal 
data (e-mail address) exclusively for the purpose of sending our informative, technical, commercial or administrative 
communications. and are not disclosed to third parties. 
If you wish to continue receiving information and communications in the form of digital e-mail, no further action is 
required. By not doing anything, you automatically grant permission to keep yourself updated by e-mail. 
If you do not wish to receive further information from us in the future, simply CLICK on 'unsubscribe' or 'unsubscribe' at 
the bottom of this email or send an email with the subject "unsubscribe" to privacy@tuvintercert.com, thus all data will 
be permanently deleted from our mailing list. "The privacy policy is available at the following link: 
http://tuvintercert.it/wp-content/uploads/2018/07/TIC-F-MS-200-en-Rev-0.0-05-2018-Privacy-Disclaimer-1.pdf 

 

 

  

 

Copyright © 2017 TÜV InterCert Srl - Group of TÜV Saarland 
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Want to change how you receive these emails? 

You can update your preferences or unsuscribe from this list 
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