
     

  

   

  

   

 

 

MTIC Group could be considered as 

one of the few Global Players in 

“Management Systems, Testing, 

Inspection and Certification” fields 

thanks to the strong collaboration 

between the Certification Bodies 

MTIC InterCert S.r.l., TÜV InterCert 

GmbH and SPS Cert S.A., thanks to 

their own accreditations and 

notifications, at national and 

international levels. 

 

    

 

MTIC Group is also specialized in 

certification and training activities, 

business promotion and technical 

assistance aimed at consolidating 

and creating value throughout the 

production chain in business 

organizations. 

 

MTIC Group provides support to 

companies in the areas of innovation 

and new professions. 

 

     

 

 

CORSO 

La sicurezza dei parchi gioco (EN 1176)  

Playground Security 
RHO (MI) Italy - 20-21-22 febbraio 2019 
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Per iscrizioni avvenute entro il 31 dicembre 2018  € 810 + iva invece di € 900+iva   

Modulo di iscrizione on-line 

Il termine ultimo per iscriversi al corso è il giorno 8 febbraio 2019  

 

 

  

 

La norma EN 1176 fornisce i requisiti tecnici che costruttori e installatori sono tenuti ad 

osservare durante le attività di costruzione, installazione, manutenzione ed ispezione di un 

parco gioco, al fine di garantirne la sicurezza, pena la non collaudabilità e successiva 

fruibilità delle aree gioco all’aperto. 

  

La norma è volta a cautelare non solo la salute e l’incolumità dei bambini utilizzatori, ma 

anche il costruttore/installatore e il committente (PA locale, scuola, comunità), che realizza 

l’area da gioco. 

  

La normativa prevede, inoltre, l’obbligo, per i gestori di un parco gioco, di verificare 

periodicamente le condizioni di sicurezza e fruibilità delle attrezzature ludiche. 

 

 

 

SCARICA LA BROCHURE DEL CORSO  
 

  

Cod. Corso  P-10 "La sicurezza dei Parchi Gioco - Playground Security" 

Orario  09.00/13.0 – 14.00/18.00 

Durata 24 ore teoriche in aula + visita parco gioco 

Sede MTIC Academy – Via Moscova 11 – Rho (MI) Italy 

Costo  
€ 900 + iva 

€ 810 + iva per iscrizioni avvenute entro il 31 dicembre 2018 

Obiettivo 

·      Fornire le competenze essenziali per costruire ed installare i parchi gioco 

secondo i requisiti della norma EN 1176 

·      Qualificare i partecipanti, affinché siano in grado di svolgere autonomamente 

manutenzione ed ispezioni al fine di individuare ogni possibile pericolo presente 

sulle attrezzature. 

Contenuti 

·      Sicurezza e valore pedagogico 

·      Direttive europee e normative sulla sicurezza dei parchi gioco 

·      Analisi della prima parte della norma EN 1176 

·      Analisi della seconda parte della norma EN 1176 

·      Applicazione pratica con visita a un parco gioco 

·      Esame 

https://tuvintercert.us12.list-manage.com/track/click?u=d805778857d09692c2056f654&id=efc4cf4da0&e=e3b71728da
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Docenti 

Ernesto Collino - Membro della Commissione Tecnica presso l’UNI al TC 136 

SC 1 Giochi per parchi e docente di numerosi corsi sulla sicurezza dei parchi 

gioco. 

Materiale 

didattico 

Verrà fornito materiale didattico cartaceo progettato in modo da rappresentare 

durante il corso un supporto operativo per i partecipanti. 

Certificato  

A fine corso è previsto un test di verifica apprendimento. 

Al superamento del test sarà rilasciato un Certificato di Superamento Esame 

Playgrond Security. 

Attestato 

Partecipazione 

Al termine del corso, in caso di mancato svolgimento/superamento dell’esame, 

sarà rilasciato Attestato di partecipazione. 

Partecipanti 
Per assicurare la qualità didattica il corso è a numero chiuso. Le iscrizioni saranno 

accettate in ordine di arrivo. 

Iscrizione  
Modulo di iscrizione on-line 

Il termine ultimo per iscriversi al corso è il giorno 8 febbraio 2019. 

Note Il Corso verrà attivato con un numero minimo di 10 (dieci) iscritti. 

Informazioni 

MTIC InterCert S.r.l. - Via Moscova 11 - I-20017 Rho (MI) Italy -  

Tel.: +039 02 97071800 - info@mticert.org  

TÜV InterCert S.r.l. - Group of TÜV Saarland - Via Cecati 1/1 - I-42123 

Reggio Emilia (RE) Italy - Tel.: +39 0522 409610 - info@tuvintercert.com 
 

 

 

 

BROCHURE MTIC GROUP  
 

 

 

  

 

TÜV InterCert Saarland S.r.l. 

Via D.F. Cecati 1/1 

 Reggio Emilia (RE) 

Italy 

www.tuvintercert.it 

info@tuvintercert.it 

 

 

MTIC InterCert S.r.l. 

Via Moscova 11 

Rho (MI) 

Italy 

www.mticert.org 

info@mticert.org  

 

 

  

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 
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"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 

Via Leopardi 14 - 20123 Milano 

t. 0522 409611 | info@tuvintercert.it | www.tuvintercert.it, 

All rights reserved. 

 

Want to change how you receive these emails? 

You can update your preferences or unsuscribe from this list 
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