
Informativa ai sensi del D.Lgs.  n. 196/2003  - Tutela della privacy. I dati 
personali raccolti con questa scheda sono trattati per la registrazione dell’iniziativa, 
per elaborazioni di tipo statistico e per l’invio di ulteriori informazioni sull’argomento 
oggetto dell’incontro o di comunicazioni di contenuto affine. E’ possibile che i dati 
forniti vengano comunicati ai relatori. I dati vengono trattati con modalità, anche 
automatizzate, strettamente necessarie a tali scopi. Il conferimento dei dati è 
facoltativo, ma serve per l’espletamento del servizio di cui sopra. Titolare del 
trattamento è AIE Servizi S.r.l.. Potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 
n. 196/2003 (accesso, integrazione, correzione, opposizione e cancellazione) 
scrivendo ad AIE Servizi S.r.l.,  via S. Maurilio 25, 20123 Milano. 

Consenso: Letta l’informativa, con la consegna della presente scheda consento al 
trattamento dei miei dati personali con le modalità e le finalità indicate nell’informativa 
stessa ed al trasferimento degli stessi ai relatori del convegno. In particolare, avendo 
comunicato il mio indirizzo e-mail ed il numero di telefax, consento all’utilizzo di 
questi strumenti al fine di ricevere informazioni da AIE Servizi S.r.l..

Nome

Cognome

Funzione

P.IVA

Impresa/Ente/Studio

Indirizzo

Città

Tel.

e-mail

Iscritto all’Ordine di

N. Iscrizione Ordine

Albo Territoriale

Codice Fiscale

Data Firma

Scheda di iScrizione
Fax 02.88129556 
e-mail: m.mazzeo@assimpredilance.it

desidero partecipare ai seguenti incontri 
(barrare le caselle di interesse):

1° INCONTRO
15 settembre 2016

2° INCONTRO
20 settembre 2016

3° INCONTRO
29 settembre 2016

Per il rilascio dei crediti formativi professionali

La ParTeCIPazIone è graTuITa 
aD ognI sIngoLo InConTro.

crediti Formativi 
ProFeSSionali (cFP)

Ingegneri: ll riconoscimento di 3 CFP per ciascun incontro è 
stato autorizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Milano, che ne 

ha valutato anticipatamente i contenuti formativi professionali e 
le modalità di attuazione.

geometri: Il Collegio dei geometri e dei geometri laureati della 
Provincia di Monza e Brianza ha deliberato il riconoscimento di 
2 CFP per la partecipazione dei propri iscritti a ciascun incontro 

formativo.
architetti: Evento in collaborazione con l’Ordine degli Architetti 

CNAPPC della Provincia di Milano. Sono stati riconosciuti 
3 CFP al CNA per ciascun incontro.

In caso di riconoscimento dei CFP, e solo per chi è 
interessato a farne richiesta, sarà previsto un versamento 

per diritti di segreteria pari 

a 30 € + IVA = (36,6 €) per singolo incontro.

Per iscriversi all’incontro/i è necessario 
cliccare qui, oppure restituire 

la scheda compilata a:
fax 02.88129556 

e-mail: m.mazzeo@assimpredilance.itInConTrI Per InCremenTare IL 
busIness e Lo svILuPPo azIenDaLe neL 

rIsPeTTo DeLLe nuove DIsPosIzIonI 
PrevIsTe negLI aPPaLTI PubbLICI

i nuovi Standard:
iSo 9001:2015

i nuovi Standard:
iSo 14001:2015

i nuovi c.a.m. nei ll.PP.

- giovedì 15 settembre 2016
- martedì 20 settembre 2016
- giovedì 29 settembre 2016 

assimpredil ance
via san maurilio 21, milano

ConDIzIonI DI PagamenTo
I pagamenti devono essere effettuati 

esclusivamente tramite 
bonIFICo banCarIo anTICIPaTo 

da effettuarsi presso:
unicredit banca agenzia milano edison 
IBAN IT 16 R 0200801775000100716115

intestato a:
a.I.e. servIzI s.r.l. C.F.- P.I. 07646600150
indirizzo: via San Maurilio 25 - 20123 Milano
Causale: “Nuovi standard ISO 9001:2015 - 
ISO14001:2015, i nuovi CAM nei LL.PP.”



Primo incontro
giovedì 15 settembre 2016 | 14.00 - 18.00
il nuovo Standard: iSo 9001:2015
ore 14.00 - registrazione partecipanti
ore 14.15 - saluti e apertura lavori
Ing. Anna Minotti | Vicepresidente Tecnologia Innovazione - 
Assimpredil Ance
Coordina i lavori
Geom. Roberto Caporali | Dirigente - Assimpredil Ance

InTervenTI
ore 14.30 - CerTIQuaLITY s.r.l.
dott.ssa Alessandra Peverini  | Quality Product Manager - 
Certiquality S.r.l.
La nuova norma ISO 9001:2015
- Il nuovo approccio 
- Le principali novità 
- Le tempistiche per l’adeguamento 
- Indicazioni per l’aggiornamento ed i requisiti
maggiormente disattesi 

ore 16.00 - pausa

ore 16.15 - ICmQ s.p.a.
Ing. Massimo Cassinari | Responsabile Certificazione Sistemi di 
Gestione - ICMQ S.p.A.
- I principali benefici che giustificano
  l’adozione della nuova norma ISO 9001:2015
- I costi della certificazione ISO 9001:2015

17.45 Dibattito

Secondo incontro
martedì 20 settembre 2016 | 14.00 - 18.00
il nuovo Standard: iSo 14001:2015
ore 14.00 - registrazione partecipanti
Coordina i lavori
Geom. Roberto Caporali | Dirigente - Assimpredil Ance

InTervenTI
ore 14.30 - ICmQ s.p.a.
Ing. Massimo Cassinari | Responsabile Certificazione Sistemi di 
Gestione - ICMQ S.p.A.
La nuova norma ISO 14001:2015
- Il nuovo approccio
- Le principali novità
- Indicazioni per l’aggiornamento
- Le tempistiche di adeguamento
ore 16.00 - pausa
ore 16.15 - CerTIQuaLITY s.r.l.
Avv. Stefano Aldini | Pr. Management HSE & Compliance - 
Certiquality S.r.l.
- La nuova ISO 14001:2015 e i sistemi di
prevenzione delle responsabilità in materia 
ambientale 

- I principali benefici della ISO 14001:2015
- Costi e difficoltà applicative della nuova 
ISO 14001:2015

17.45 Dibattito

terzo incontro
giovedì 29 settembre 2016 | 14.00 - 17.30
i nuovi c.a.m. nei ll.PP.
ore 14.00 - registrazione partecipanti
Coordina i lavori
Geom. Roberto Caporali | Dirigente - Assimpredil Ance

InTervenTI
ore 14.30 - assImPreDIL anCe
Avv. Giorgia Ammendolea | Funzionario - Assimpredil Ance
Gli appalti green e il nuovo Codice dei contratti 
pubblici

ore 15.00 - CerTIQuaLITY s.r.l.
Ing. Vincenzo Borrelli | Industry Manager Costruzioni 
Certiquality S.r.l.
Adozione dei nuovi CAM per il settore delle 
costruzioni: adeguamento e sviluppo secondo i 
recenti trend normativi e la domanda del mercato

ore 16.00 - pausa

ore 16.15 - ICmQ s.p.a.
Ing. Manuel Mari | Responsabile Certificazione Prodotto - settore 
sostenibilità - ICMQ S.p.A.
CAM: strumenti e servizi ad hoc per il settore 
delle costruzioni

17.15 Dibattito

I nuovi standard ISO 14001:2015 e ISO 9001:2015 
sono stati aggiornati e pubblicati dopo uno scrupoloso 
lavoro di analisi. L’ISO (International Organization for 
Standardization) ha deciso di rivedere detti sistemi di 
gestione affinché:

•	 La gestione della qualità e la gestione ambientale 
diventino sempre più parte integrante delle strategie 

di business e di sviluppo aziendale;
•	 L’integrazione tra detti standard diventi un punto di 

forza agevolando le organizzazioni imprenditoriali;
•	 Prosegua costantemente il miglioramento delle 

organizzazioni aziendali.

Nel corso dei primi due incontri saranno quindi illustrati 
sia i principali elementi di cambiamento nelle norme ISO 

9001:2015 e ISO 14001:2015, sia i requisiti modificati 
nonché l’impatto sul sistema di gestione.

Con l’ultimo incontro invece saranno trattati i C.A.M. 
(Criteri Ambientali Minimi) che il Nuovo Codice degli 
Appalti prevede debbano essere valorizzati anche 
nell’ambito degli appalti pubblici.

è PossIbILe ParTeCIPare sIngoLarmenTe aD ognI InConTro


