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Le normative:
a che punto sei?
Sviluppo di prodotto e innovazione tecnica
Le normative: a che punto sei?
Il check up per il tuo aggiornamento di settore: cogline a
pieno le opportunità di lavoro!

TRE DOMANDE

Quanto del tuo tempo dedichi all’aggiornamento normativo?
Sul capitolato hai letto di norme che non conoscevi?
Vorresti fare il punto della situazione in merito?

IL LABORATORIO FORMATIVO TI
PERMETTERÀ DI

Il corso è un excursus completo sulle norme e leggi del settore
serramento volto a preparare il serramentista a dare risposta
qualsiasi tipo di committente. In modo semplice e chiaro
Inoltre obiettivo del corso è comprendere e cogliere le nuove
opportunità di lavoro che si nascondono dietro a queste
indicazioni
Gli argomenti che tratteremo saranno:
• Regolamento sui prodotti da costruzione nei serramenti
esterni
• Modalità di comunicazione con la Marcatura CE: DoP e
Etichetta CE
• Legislazione vigente in ambito energetico: decreto requisiti
minimi
• Accenni di acustica, di sicurezza e igiene
• Fattore solare - g.Tot.
Posa in opera:
• Nuova norma UNI 10818: 2015
• Norma UNI 11673 - 1: criteri e requisiti di progettazione dei
giunti di posa
• Requisiti prestazionali dei giunti di posa secondo standard
Legnolegno

STRUMENTI CONCRETI CHE TI
PORTERAI A CASA

La check list: sei ok con le normative italiane?
L’iscrizione alla News Letter tecnica di LegnoLegno per restare
aggiornato per sempre
L’iscrizione al servizio “Ti rispondo” del Laboratorio LegnoLegno

LIVELLO SUCCESSIVO

Vuoi continuare a crescere professionalmente?
I livelli successivi per te sono i corsi:
Corso tecnico: “Come creare un ufficio tecnico efficace”
Corso: “Nuovi clienti con l’antieffrazione”
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