
CONFORMITA' E CERTIFICAZIONE DELLE MACCHINE: IL QUADRO NORMATIVO MONDIALE AGGIORNATO
22 ottobre 2019 – orario 9.00-14.00

ACIMAC/UCIMA - Villa Marchetti - Via Fossa Buracchione 84 - Baggiovara (Modena)

29 ottobre 2019 – orario 9.00-14.00
AMAPLAST - Centro Direzionale Milanofiori - Palazzo F/3 - Assago (Milano)

PRESENTAZIONE
L'edizione annuale del meeting “Esportare
macchine WORLDWIDE” fornirà ai partecipanti gli
aggiornamenti in merito agli aspetti legislativi e
tecnico-normativi richiesti all’interno dei
principali paesi di esportazione mondiale per
macchine, impianti e componentistica (es. motori
elettrici) ai fini della conformità dei prodotti.
Alla luce delle tematiche trattate, l’incontro
rappresenta un momento formativo di
straordinaria importanza per tutte le aziende
esportatrici di macchine, in quanto in un unico
appuntamento verrà fornito il quadro normativo
mondiale aggiornato, con indicazioni puntuali e
operative a tecnici, produttori, progettisti,
installatori e integratori di macchine su come
“districarsi” nel complesso mondo delle norme:
dalla scelta dei componenti fino alla loro
integrazione in macchinari complessi.

L’edizione 2019 affronterà, le seguenti novità:

 Mercato Nord Americano con il nuovo
NEC2020

 Modifiche, anche recenti, introdotte alla
normativa brasiliana NR12

 Nuovi obblighi che sembrano emergere per
la Russia - EAC - relative alla registrazione
delle dichiarazioni di conformità

 Obblighi certificativi - test report - per la
Turchia

 Australia con i nuovi MRA

 Certificazione Nom per il Messico

 Nuovi obblighi certificativi per la Corea del

Sud con l’entrata in vigore del KCS

 Giappone e lo standard JES

 Regno Unito con il nuovo marchio UKCA

 Nuovi obblighi certificazione degli
equipaggiamenti elettrici Germania

 Serbia e l'AAA

 Cina e il CCC.

DOCENZA: AC&E Srl (Verona). Società di
consulenza 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 di progettazione e
tecnici, responsabili della documentazione tecnica.
RSP di aziende costruttrici di macchine e impianti,
aziende fornitrici di automazione industriale,
equipaggiamenti elettrici ecc.

PROGRAMMA:
Mercato Nord Americano: Il nuovo NEC2020
Unione Doganale (Russia, Bielorussia,
Kazakistan), aggiornamenti su: Nuovi obblighi
EAC-RUSSIA, relativi alla registrazione delle
dichiarazioni di conformità
Brasile, aggiornamenti su: NR 12 sicurezza nel
lavoro delle macchine e attrezzature
Messico: La Certificazione Nom
Regno Unito: Il nuovo marchio inglese Ukca
Germania: Certificazione degli equipaggiamenti
elettrici

Aggiornamenti su:
Australia e Nuova Zelanda: I nuovi MRA
Turchia: Le regole tecniche e documentali
previste per le importazioni di machine, test
report obbligatori, ecc.
SASO/SALEM: L’applicazione degli standard
inerenti la sicurezza delle macchine e degli
equipaggiamenti elettrici in Arabia Saudita
SONCAP: L’applicazione degli standard inerenti la
sicurezza delle macchine in Nigeria
Corea, Giappone, Cina e Serbia: Le novità di KCS,
JES, CCC e AAA

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:
La quota di partecipazione è:
Aziende Associate: 300,00 + IVA
Aziende non Associate: 400,00€ + IVA
In caso di iscrizioni multiple, si prevede
l’applicazione di uno sconto pari al 10% su tutte le
quote prenotate. La quota di iscrizione è
comprensiva di documentazione e coffee break.

INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE:
Amaplast: Veronica Zucchi
v.zucchi@promaplast.org


