CORSO DI FORMAZIONE

Arredo infanzia: guida
alla valutazione della conformità
e della sicurezza dei prodotti
ORGANIZZATO DA

Le esigenze e i comportamenti del bambino cambiano nelle diverse
fasi della sua crescita.
Il prodotto arredo infanzia si trasforma e si modifica in conseguenza,
nelle sue caratteristiche dimensionali, funzionali e nei suoi requisiti
tecnici, definiti dalle norme e che rispondono a precisi principi di sicurezza, resistenza e durata del prodotto.
Ad ogni fascia d’età del bambino il suo prodotto d’arredo. Gli strumenti per progettare correttamente il prodotto e valutare la sua
sicurezza in uso, ci sono: a partire dall’analisi dei rischi fino all’applicazione delle norme tecniche di riferimento. È importante identificare
ed esaminare in anticipo i potenziali pericoli derivanti dall’uso del
prodotto, dalla tipologia di utente a cui è destinato, dall’ambiente e
contesto che lo circonda.

IN COLLABORAZIONE CON

Il workshop si pone l’obiettivo di illustrare ai presenti un nuovo approccio alla progettazione del prodotto basato sull’analisi dei rischi:
come si esegue, come si documenta, quali sono le raccomandazioni e
gli accorgimenti tecnico-progettuali per ridurli.
Il prodotto d’arredo sarà esaminato in funzione delle diverse tappe di
crescita del bambino, al fine di evidenziare per ciascuna peculiarità,
criticità e potenziali situazioni di pericolo di cui bisogna tenere conto
per progettare prodotti sicuri e conformi.

c/o CATAS PROGRAMMA
via Antica 24
San Giovanni al Natisone (UD)

15:00
15:05
15:40
16:30

giovedì 20 febbraio
ore 15:00 - 17:00

Registrazione dei partecipanti
Arredo e valutazione di conformità: norme tecniche e legislazione
L’arredo infanzia lungo le tappe di crescita: analisi dei rischi e loro
riduzione
Question time: domande e dibattito con gli esperti tecnici
del Reparto prove prodotti finiti di CATAS. Visita al Reparto prodotti
finiti

ISCRIZIONE
L’evento è gratuito previa iscrizione, tramite la registrazione on line a
questo link.
Il seminario rientra nell’Offerta formativa dell’OAPPC di Udine e consente l’ottenimento di 2 CFP.

Per maggiori informazioni: tel. 0432 - 747260 | e-mail: formazione@catas.com

