
► 6 Luglio 2017 – Francavilla al Mare (CH)  

SEMINARIO A PARTECIPAZIONE GRATUITA SU INVITO 

 
RIVOLTO  a tutti i Responsabili Qualità, Resposabili Ufficio Tecnico e collaudi, Progettisti, 

Funzionari commerciali, Aziende che applicano processi di saldatura, Multiutilities, Fabbricanti 

macchine ed installatori di tubazioni, liberi professionisti  

IL CONVEGNO È ORGANIZZATO DA: 

Bureau Veritas Italia SpA 

Area Centro Sud 

Tel. 055 4640441 –  Fax 055 5532711  

area.centro@it.bureauveritas.com 

www.bureauveritas.it 

NUOVA SEDE ABRUZZO  
E I SERVIZI  

BUREAU VERITAS: 

CERTIFICAZIONE, 
INDUSTRIA E VERIFICHE  

IN-SERVICE 



iBV – Gli Incontri di Bureau Veritas – n.   

PROGRAMMA 

TUTELA DEI DATI PERSONALI DLgs. 196/2003 - INFORMATIVA E CONSENSO 
I dati personali raccolti saranno trattati anche con modalità automatizzate da Bureau Veritas Italia SpA, nel rispetto della vigente 
normativa e degli obblighi di riservatezza nell’ambito delle attività istituzionali proprie per finalità strettamente connesse e strumentali alla 
gestione del rapporto di cui sopra. I dati non saranno trasmessi a terzi. Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per la gestione 
dell’iscrizione. 
L’interessato potrà esercitare, in qualsiasi momento e gratuitamente, i diritti di cui all’art. 7 del DLgs.196/2003 (cancellazione, blocco, 
aggiornamento, rettifica e opposizione, in tutto o in parte, al trattamento) rivolgendosi al responsabile del trattamento dei dati presso 
Bureau Veritas Italia SpA., Via Miramare, 15 – 20126 Milano, tel. 02 270911, fax 02 2552980, comunicazione@it.bureauveritas.com 
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►  Bureau Veritas propone un nuovo seminario con l’obiettivo sia di presentare la nuova sede e il team Bureau Veritas 

Abruzzo sia di approfondire diversi argomenti al fine di soddisfare le varie richieste in ambito Industria, Certificazione e 

IVS (Verifiche In-Service). 

► Per il settore industria verrà posto l’accento sull’ambito dei prodotti da costruzione, controlli non distruttivi e sulla  

saldatura, con un focus particolare sul Plastic welding: scenario normativo, figure professionali coinvolte, percorsi 

di qualifica degli addetti secondo le UNI 9737 / UNI 10761.  

► Verrà inoltre illustrata una vasta gamma di servizi di verifica su  

attrezzature ed impianti in esercizio (In-Service), sia nel  

contesto delle verifiche periodiche di legge, sia  

nell’ambito delle ispezioni volontarie. Per la piccola  

come per la grande impresa, Bureau Veritas è supporto  

prezioso per il Datore di Lavoro, attraverso lo svolgimento 

di tutte le verifiche periodiche e straordinarie necessarie  

per la garanzia della Sicurezza dei Dipendenti e delle  

Persone presso il Luogo di Lavoro del quale Egli è  

responsabile. 

► Nel corso dell’incontro, verranno affrontati anche temi in  

ambito Certificazione. Si parlerà del processo di  

aggiornamento della ISO 9001, che si arricchisce di un  

nuovo capitolo con l'edizione 2015, dando vita ad una  

nuova generazione di norme e dei principali cambiamenti  

nell'evoluzione della norma IATF 16949:2016. 

► ll seminario si svolgerà a Francavilla al Mare, presso 

Best Ideas in Via Nazionale Adriatica Nord 58. 

►  La partecipazione è su invito. E’ necessario confermare  

la propria adesione entro il 05/07/2017 
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Per iscriversi all’evento,  

compilare il Modulo di iscrizione on-line accessibile cliccando sull’icona qui a lato 

In alternativa, inviare una e-mail con i propri dati (Nome e Cognome, Azienda, Funzione, 

Indirizzo, Telefono, E-mail) a: area.centro@it.bureauveritas.com 

Per ogni ulteriore informazione o necessità, contattare Bureau Veritas: 

Comunicazione e Marketing a: area.centro@it.bureauveritas.com - Tel. 055 - 4640441 

► 6 luglio 2017 – Best Ideas - Via Nazionale Adriatica Nord 58 -  Francavilla al Mare (CH) 

► 09.00 Registrazione partecipanti  

► 09.15 Presentazione della sede e del Team BV Abruzzo 

► 09.30 Novità servizi  Bureau Veritas per Industria 4.0 

► 10.00 Novità Certificazione Macchine ed Assiemi 

► 10.30 Novità per certificazione EN 1090-1 alla luce del 

CEN/TR 17052, approccio integrato Welding+ ISO3834. 

► 10.45 Coffee Break 

► 11.00 Qualifiche saldatura EN 15614-1, ISO 9606-1 

► 11.30 Novità in ambito certificazione Plastic welding: 

qualifica degli addetti secondo le UNI 9737 / UNI 10761, 

ruolo e responsabilità degli operatori coinvolti. 

► 12.00 I controlli non distruttivi: iter di qualifica in accordo 

alla ISO 9712 e tecniche previste nel settore industriale 

► 12.30 Presentazione dei Servizi Verifiche In-Service 

► 13.15 Pausa pranzo libera 

► 14.00 Transizione ISO 9001: 2015. Le novità per le imprese 

nell'applicazione della nuova norma 

► 16.00 La nuova IATF 16949:2016. Principali cambiamenti 

nell'evoluzione della norma 

► 18.00 Dibattito e conclusioni 
 

Per la Divisione Industria: L. Piaggesi, A. Bozza, F. Sutera, A. 

De Pascalis. Per la Divisione IVS: G.Rallo. Per la Divisione 

Certificazione:  D.Lucchetti, D. Primavera, R. Arichetta  

http://www.bureauveritas.it/home/news/events/evento-ist-nuova-sede-abruzzo-servizi-certificazione-industria-verifiche-in-service-20170706?presentationtemplate=bv_master_v2/news_full_story_presentation_events_v2

