
     

CLEVER SYNERGY srl 
Piazza Matteotti 2/5 - 16123 Genova (ITALY) 

Tel: +39 010 2462702 
www.clever-synergy.com 

 

 

 

                                           CLEVER SYNERGY, con la partecipazione di Bureau Veritas Italia S.p.A. 

 

 

Organizza un SEMINARIO GRATUITO ON-LINE di aggiornamento normativo 

 
 

Decreto Legislativo n°106 Giugno 2017 - "Introduzione di sanzioni nel settore construction" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

25 Novembre 2020  -  SAVE THE DATE 

Il 10 Luglio 2017 è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 106 del 16 Giugno 2017: 
"Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 
n.305/2011” (brevemente CPR / Marcatura CE prodotti da costruzione), entrato in 
vigore il 9 Agosto 2017. 

Il decreto introduce regole, controlli e sanzioni nel mondo delle costruzioni Civili e 
Industriali. Il capo V fissa e stabilisce le regole di controllo, vigilanza e sanzioni 
(amministrative e penali) per i diversi soggetti coinvolti in un'opera da costruzione 
pubblica o privata: Produttori di materiali da costruzione, Importatori, Distributori, 
Organismi, Progettisti, Costruttori, Direttore dei Lavori, Direttori dell’Esecuzione 
(RUP) e Collaudatori. 

Clever Synergy, con il contributo tecnico di Bureau Veritas, propone un seminario 
gratuito per approfondire obblighi, opportunità e strumenti a disposizione degli attori 
del mondo delle costruzioni affrontando, in chiave tecnica, le responsabilità della filiera, 
analizzando il quadro sanzionatorio e le specifiche tecniche di riferimento come utile 
guida ed occasione di sviluppo. Verranno quindi affrontati tutti gli obblighi legislativi e 
le tutele per la filiera delle costruzioni.  

Programma 

09.55 Collegamento 

10.00 Introduzione e Presentazione di Clever Synergy e Bureau Veritas 

10.20 Prodotti da costruzione: Il quadro legislativo 

Scenario europeo – SEE e contesto italiano 

10.30 Prodotti soggetti a marcatura CE, DoP e CE Label 
Un esempio pratico: la marcatura CE degli elementi strutturali metallici in 
accordo alla EN 1090-1    

10.50 Le figure professionali  
Le qualifiche del personale richieste dai processi di marcatura 

11.10 Inquadramento Legislativo 106/2017 
La libera circolazione dei prodotti (CE) e la sicurezza delle opere; Sanzioni - 
tutele ed opportunità; strumenti a disposizione in un mondo di «norme»  

11.20 Dibattito e Conclusioni 

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA 
all’indirizzo web: 

https://www.clever-synergy.com/events 

PARTECIPAZIONE GRATUITA 
Mediante piattaforma per videoconferenza   

 
Il giorno del seminario verrà inviato un link per connettersi alla stanza virtuale. 

È possibile partecipare all’evento usando solo un normale browser web. 

https://www.clever-synergy.com/events

