
 

Incontro di studio 

L’APPLICAZIONE DELLA ISO/IEC 17020:2012 

PER L'ABILITAZIONE AI SENSI DEL DPR 462/01 

Lunedì 11 Dicembre 2017, ore 14.00 – 18.30 

c/o  AULE+  Via De’ Carracci, 6 - 40129 Bologna 

Modalità di partecipazione 

Si prega di inviare la scheda di iscrizione tramite 

Fax al n.  051 4198450 oppure scrivendo 

all’indirizzo e-mail info@alpiassociazione.it. 

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA                              

E APERTA ANCHE AI NON ASSOCIATI 

Per partecipare all’incontro, l’iscrizione è 

obbligatoria ed è necessario far parte o 

collaborare con un Organismo Abilitato ai sensi 

del DPR 462/01 (ad esempio come Resp. 

Qualità, Resp. Tecnico, Verificatore, ecc...). 

L’incontro è stato progettato per condividere   

e analizzare gli elementi di base relativi 

l’accreditamento ai sensi della ISO/IEC 

17020:2012, finalizzato all’abilitazione del MiSE 

per l’esecuzione delle verifiche periodiche 

secondo quanto previsto dal DPR 462/01. 

Con il contributo dei partecipanti e la 

condivisione delle diverse esperienze saranno 

messi a fuoco i temi più difficili e specialistici, 

per affrontare il processo di accreditamento 

con un sistema di gestione idoneo e conforme 

ai requisiti della ISO/IEC 17020:2012. 

Scheda di iscrizione 
(tutti i dati sono obbligatori) 

 
 

Nome: ________________________________ 

Cognome: ______________________________ 

Funzione: ______________________________ 

Organismo Abilitato: _____________________ 

Indirizzo: ______________________________ 

CAP: ________         Località: _______________ 

Telefono: ______________________________ 

E-mail: ________________________________ 

ASSOCIATO ALPI:       [  ] SI       [  ] NO 
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I dati raccolti saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 nell’ambito della normale attività istituzionale di ALPI Associazione. I dati personali saranno trattati 

garantendo i diritti degli interessati previsti dall’ art. 7 dall’ art. 130 del Decreto stesso e saranno utilizzati per inviare informazioni inerenti le iniziative organizzate da ALPI Associazione. 

Data: ____________________________     Firma: ______________________________ 
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