LA SICUREZZA
DEL PRODOTTO D’ARREDO:
ANALISI DEI RISCHI

La Direttiva Europea sulla sicurezza generale dei prodotti (GPSD), recepita a
livello nazionale dal Codice al Consumo assegna al produttore la responsabilità di immettere sul mercato soltanto prodotti sicuri, e di informare il consumatore sui rischi inerenti al proprio prodotto.
L’analisi dei rischi è quindi un’attività che DEVE necessariamente essere svolta e che riguarda TUTTI i prodotti.
Il seminario ha l’obiettivo di fornire le linee guida per eseguire e documentare
l’analisi dei rischi del prodotto d’arredo, con indicazioni sui documenti tecnici,
normativi e legislativi di riferimento e la presentazione di casi pratici su cui
si sono applicati produttori di arredo con la collaborazione del nostro laboratorio. Il prodotto d’arredo sarà trattato nella sua accezione più attuale, che
contempla la possibile presenza di componenti elettriche e meccaniche.
Relatore del convegno è il dott. Andrea Giavon, direttore di CATAS.
PROGRAMMA
16:00 Apertura dei lavori
16:10 Linee guida per l’analisi dei rischi del prodotto d’arredo
17:00 Esempi pratici
17:40 Domande e approfondimenti

giovedì 14 settembre
ore 16:00 - 18:00

ISCRIZIONE
Se sei abbonato a CATAS: l’evento è gratuito previa iscrizione, tramite la registrazione on line al seguente link.

CATAS
Via Antica 24
San Giovanni al Natisone

Se NON sei abbonato a CATAS: l’evento è a pagamento (50,00 € + IVA).
Effettua l’iscrizione compilando la scheda allegata e inviandola, unitamente a
copia del bonifico, a formazione@catas.com.

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

A CATAS SpA
Via Antica 24
San Giovanni al Natisone

Scheda di iscrizione al seminario
LA SICUREZZA DEL PRODOTTO D’ARREDO: ANALISI DEI RISCHI
Da spedire completa di dati e firma a: formazione@catas.com

DATI PARTECIPANTE
Nome: ________________________________________________________________________________
Cognome: ______________________________________________________________________________
Azienda (ragione sociale): ______________________________________________________________________
Tel: ______________________________ e-mail: _______________________________________________

DATI FATTURAZIONE
Azienda (ragione sociale): ______________________________________________________________________
Sede (via, Comune, Provincia): ____________________________________________________________________
Partita IVA/CF: ___________________________________________________________________________
◻ Voglio ricevere l’attestato di frequenza al corso
◻ Allego copia del bonifico bancario
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento dovrà essere effettuato almeno 5 giorni lavorativi prima dell’avvio del corso compilando la presente scheda
di registrazione e inviando copia dell’avvenuto pagamento. Il pagamento va effettuato esclusivamente tramite bonifico
bancario intestato a CATAS S.p.A. Via Antica 24/3 - 33048 - San Giovanni al Natisone UD - Banca di Cividale SpA IT60
D054 8464 2100 2857 0075 826 – Nella causale inserire il titolo del corso, la data e il nominativo del partecipante.
L’iscrizione si riterrà perfezionata all’atto del pagamento della quota. Ogni partecipante può fruire del diritto di recesso
facendo pervenire la disdetta per iscritto a formazione@catas.com 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.
È però ammessa in qualsiasi momento la sostituzione del partecipante.

Per maggiori informazioni: tel. 0432 - 747260 | e-mail: formazione@catas.com
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 196/03 e succ. modifiche La informiamo che il titolare del trattamento dei suoi dati è CATAS SpA. Tali dati conservati in forma
automatizzata nella nostra anagrafica, saranno utilizzati esclusivamente per l’invio di materiale informativo relativo ai servizi e alle iniziative organizzate da
CATAS SpA. Nel caso in cui Lei non desiderasse più ricevere messaggi o altro materiale pubblicitario potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 D.Lgs 196/03 facendo
richiesta a lab@catas.com

