
PROGETTARE MACCHINE PER IL MERCATO NORDAMERICANO:
USA E CANADA, STANDARD E REQUISITI DI CONFORMITÀ

5 giugno 2019 – orario 9.00-18.00
AMAPLAST - Centro direzionale Milanofiori, Palazzo F/3 - Assago (Milano)

PRESENTAZIONE
Per chi esporta verso il mercato nordamericano,
l’approfondimento delle norme di maggiore
rilevanza, soprattutto per la parte elettrica e di
automazione, rappresenta un aspetto di
fondamentale importanza in quanto sono norme
spesso completamente differenti da quelle
europee, con costi di progettazione e
realizzazione molto significativi.
La giornata di formazione sarà centrata sui
requisiti tecnici di conformità previsti e sulle più
recenti novità introdotte nel 2019 delle principali
norme Nordamericane. Gli argomenti saranno
trattati con taglio pratico e operativo, corredati
da esempi concreti.

DOCENZA: AC&E Consulting: consulenti nel
settore della sicurezza dei macchinari e degli
impianti, al servizio delle aziende italiane
costruttrici di macchine che esportano in Europa
e in tutto il mondo.

DESTINATARI: Responsabili/addetti ufficio tecnico
e progettisti, responsabili documentazione tecnica e
sicurezza prodotto di aziende costruttrici di
macchine e impianti, fornitrici di automazione
industriale, equipaggiamenti elettrici, ecc.

PROGRAMMA:
Panorama normativo Nordamericano

 Il sistema ispettivo americano

 Differenza tra AHJ e OSHA

 Il quadro normativo aggiornato per il mercato
nordamericano: NEC2017, NFPA 79, UL 508A

 Valenza della certificazione volontaria allo
standard UL 508A: quando conviene

 Il quadro normativo aggiornato per il mercato
canadese

 Field Evaluation: quando conviene e vantaggi
per i costruttori di macchine

 Quadri di potenza: criteri di certificazione
secondo UL891, UL845 e UL67

 UL508A Industrial Control Panels: campo di
applicazione ed esclusione

 Differenza tra marchi: UL vs UR. UL vs CSA

 Il dispositivo di sezionamento, criteri di scelta
e dimensionamento

 Sistema di interblocco delle ante

 Requisiti aggiuntivi per dispositivi di
sezionamento di taglia maggiore di 1200A: Arc
Flash

 Scelta dei soppressori di tensione SPD secondo
NEC2017

 Protezione contro le sovracorrenti: Fusibili e
Circuit breaker

 Trasformatori di potenza e comando, scelta
dimensionamento e protezione

 Circuiti di comando e controllo: LVLE e Class 2

UL508A - novità terza edizione 2018:

 Uso dei connettori interno quadro

 Differenze tra UL508A e CSA C22.2 n° 286 ed.
2017

 SCCR: esempio di calcolo ed esempio di
documentazione tecnica da produrre secondo
NEC2017

 Inquadramento normative delle macchine
industriali

 Il Bordo Macchina secondo la NFPA 79:
differenze tra le diverse edizioni

Differenze tra cavi UL listed e cavi UR recognized:
esempi pratici di applicazione

 Gli standard ANSI applicabili alle macchine

 Focus sulla norma ANSI/PMMI B155.1 edizione
2016

 La procedura di validazione dei componenti
un-listed

Analisi di problematiche tecniche specifiche
relative al mercato USA/Canada evidenziate dai
partecipanti

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:
La quota di partecipazione è:
Aziende Associate: 350,00 + IVA
Aziende non Associate: 450,00€ + IVA
In caso di iscrizioni multiple, si prevede uno
sconto del 10% su tutte le quote prenotate.
INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE:
Amaplast: Veronica Zucchi
v.zucchi@promaplast.org

mailto:v.zucchi@promaplast.org


è un marchio di S.A.L.A. Srl a Socio Unico - Via Fossa Buracchione 84 - 41126 Modena - Tel.: 059 512 108 - Fax.: 059 512

175 - C.F./P.I 02016070365 - formazione@s-b-s.it - www.s-b-s.it

mailto:_formazione@s-b-s.it
http://www.s-b-s.it/

