
La sicurezza di attrezzature e superfici per parchi gioco deve essere garantita in fase di produzione e di installazione e 
correttamente mantenuta attraverso periodici controlli e ispezioni a cura dei vari soggetti, pubblici o privati, gestori dell’a-
rea ludica. Conoscere e comprendere gli strumenti normativi alla base di questo articolato e continuo processo di verifica e 
mantenimento dei livelli di sicurezza, è di fondamentale importanza per tutti gli operatori coinvolti a vario titolo nell’ acqui-
sto e gestione di un parco gioco. 
A pochi mesi dalla revisione delle due norme che rappresentano lo standard di riferimento per il settore dei parchi gioco (la 
serie di norme UNI EN 1176 e la norma UNI EN 1177), CATAS organizza un corso intensivo di 3 giornate con il seguente pro-
gramma di dettaglio: 
• La norma EN 1176-1: principi generali, requisiti di sicurezza e metodi di prova
•  EN 1176-1: approfondimenti parti specifiche
•  EN 1176 Parte 2: Altalene
•  EN 1176 Parte 3: Scivoli
•  EN 1176 Parte 4: Funicolari
•  EN 1176 Parte 5: Giostre
•  EN 1176 Parte 6: Attrezzature oscillanti
•  EN 1176 Parte 10: Attrezzature completamente chiuse
•  EN 1176 Parte 11: Spatial Network
•  EN 1177: Superfici ad assorbimento d‘impatto (metodo di prova)
•  EN 1176 Parte 7: Installazione / Manutenzione / Gestione

Alla fine del corso i partecipanti acquisiranno:  
• la conoscenza di contenuti e modalità di applicazione delle norme di riferimento per il settore parchi gioco (EN 1176 e EN 

1177, revisioni ed aggiornamenti al 2018),
• le competenze di base per esaminare e controllare la conformità dei prodotti, 
• linee guida pratiche per l’attuazione di programmi efficaci di ispezione e manutenzione della sicurezza delle aree gioco 

(adozione di misure preventive o correttive, registrazione e conservazione dei risultati dalle attività di ispezione periodica).

A chi è rivolto:
Aziende e professionisti: produttori, installatori di attrezzature e rivestimenti per aree gioco.
Enti Pubblici: responsabili e tecnici addetti alla gestione e manutenzione delle aree gioco. 

Sede, date e orari: 
CATAS Brianza, via Braille 5 Lissone (MB)  12-13-14 Marzo 2019   orario: 9.00 - 18.00

Quota di partecipazione: 
Abbonato CATAS: 400,00€ + IVA per ciascun partecipante.
Non abbonato CATAS: 650,00€ + IVA per ciascun partecipante.
Dal 2° partecipante della stessa azienda/ente: sconto del 10%.
La quota comprende l’iscrizione alle 3 giornate di corso, le dispense utilizzate durante il corso, coffee break e pranzo (buffet). 
Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di partecipazione e l’attestato di superamento dell’esame finale qualora 
eseguito. 

Iscrizioni:
Compilare il modulo di iscrizione allegato e restituirlo completo di copia del bonifico all’indirizzo: formazione@catas.com.
Termini per l’iscrizione: il pagamento dell’importo previsto per il partecipante dovrà essere effettuato almeno 7 giorni lavo-
rativi prima dell’avvio del corso compilando la scheda di registrazione allegata e inviando copia dell’avvenuto pagamento.
Il corso sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di 7 partecipanti.

CORSO DI APPROFONDIMENTO TECNICO
LA SICUREZZA DI ATTREZZATURE E SUPERFICI PER AREE DA GIOCO: 

conformità, ispezione e manutenzione.

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



MODULO DI ISCRIZIONE 
CORSO  

“LA SICUREZZA DI ATTREZZATURE E SUPERFICI PER AREE DA GIOCO” 
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: ___________________________________________________________________________ 
Codice Destinatario Fatturazione elettronica_______________________________________________________ 
Per i soli enti pubblici, inserire eventuali: CIG________________   CUP_____________________ 
 

◻ Allego copia del bonifico bancario  

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Il pagamento dell’importo previsto per il partecipante dovrà essere effettuato almeno 7 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 - 33048 - San Giovanni al 

Natisone UD - BANCA DI CIVIDALE SCPA - IBAN CODE: IT 14 O 05484 64210 CC0280075826 – 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 5 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. 

 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) come successivamente modificato 

dal D.Lgs. 101/18 e dell’art. 13 Reg. UE 2016/679 (“General Data Protection Regulation”), dichiaro di aver preso visione 

dell’Informativa sul trattamento dei dati personali di CATAS S.p.A. (https://catas.com/uploads/media/privacy-customers-ita.pdf)  

In particolare i dati saranno conservati in forma automatizzata nella nostra anagrafica ed utilizzati, previo suo consenso, 

esclusivamente per l’invio di materiale informativo relativo ai servizi e alle iniziative organizzate da CATAS SpA.  

 

� Dichiaro di aver preso visione dell’informativa e presto il consenso ai fini di cui sopra  

 

Data          Firma 

 
_________________________        ______________________________ 

 


