
SCHNEIDER ELECTRIC SPA è lieta di invitarla all’evento:

Design to compliance 
Progettare l’equipaggiamento elettrico  
in conformità alle Norme UL

Giovedì 16 Aprile 2015
Kilometro Rosso
Via Stezzano 87
24126 Bergamo (BG)

Scheda di adesione

Design to compliance
Progettare l’equipaggiamento elettrico  
in conformità alle Norme UL

Giovedì 16 Aprile 2015
Kilometro Rosso
Via Stezzano 87
24126 Bergamo (BG)

Ente/Società
........................................................................................................

Indirizzo
................................................................................................................................................................................

Città
................................................................................................................................................................................

CAP Prov.
................................................................................................................................................................................

Telefono Fax
................................................................................................................................................................................

E-mail
...............................................................................................................................................................................

Nome e cognome partecipante
................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................
◻  Desidero ricevere l’attestato di partecipazione

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/’03, dettato in materia di “protezione dei dati personali”, si rende noto che i dati forniti all’atto dell’adesione saranno oggetto 
di trattamento e comunicazione a società terze, esclusivamente per finalità direttamente connesse alla presente iniziativa. Il conferimento dei dati è facoltativo e 
un eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di perseguire l’iniziativa stessa. La informiamo che potrà esercitare, mediante richiesta scritta al Titolare Schneider 
Electric S. p. A. con sede legale in via Circonvallazione est n° 1 - 24040 Stezzano (BG), i diritti contemplati dall’art. 7 del D. Lgs. 196/’03
   ◻ Acconsento ◻ Non Acconsento Firma ............................................................................................................................................................................................... 

Organizzazione e iscrizioni:

L’evento è a numero chiuso, è quindi 
necessaria l’iscrizione e la compilazione 
del form on line attraverso il link:

http://geco.schneiderelectric.it/
Iscrizione/PrenotazioneEsterno.
aspx?Sess=2352

Incontro



Presentazione Programma

Le basi giuridico-normative Nord Americane 
sono diverse da quelle Europee, in modo 
particolare nel 2015 è entrata in vigore 
la nuova edizione della norma UL 508A 
“Industrial Machinery” che impatta 
i costruttori di macchine e i quadristi 
d’automazione che esportano nel mercato 
Nord Americano.

Il seminario si propone di disegnare 
l’ordinamento normativo e giuridico del Nord 
America e focalizzare l’attenzione sulla norma 
508 A “Industrial Machinery” mettendo 
in evidenza le novità introdotte nel 2015.

Il delicato tema sarà affrontato direttamente 
da UL (Underwriter Laboratories) 
nella persona di S. Iannone – Senior Project 
Engineer.

L’intervento di Schneider Electric sarà 
improntato sui criteri di scelta dei componenti 
destinati alla realizzazione dei quadri 
di comando per il Nord America

La partecipazione al seminario potrà dare 
diritto al riconoscimento di crediti formativi 
per i professionisti del settore.
Il rilascio dell’attestato di partecipazione è 
subordinato alla richiesta all’atto di iscrizione, 
alla partecipazione certificata dalla firma 
del registro di presenza e alla successiva 
compilazione del questionario di valutazione.

14.00  Benvenuto e presentazione 
del seminario

La norma UL 508 A “Control Panel Industrial 
Machinery”:
 - Struttura della norma
 - Differenza tra sistema normativo
   Europeo e Nord Americano 
 - Procedure di certificazione
 - Principali “Non Conformità” riscontrate          

  dagli AHJ
 - Principali novità entrate in vigore 
   nel 2015
 

Equipaggiamento elettrico della macchina:
 - Criteri di scelta e installazione 
  dei componenti 

17:30  Dibattito e chiusura dei lavori

Relatori:

S. Iannone - Senior Project Engineer UL
W.Valetto - Application Engineer Schneider Electric

  

La preghiamo gentilmente di confermare 
la sua partecipazione iscrivendosi al link: 

http: / /geco.schneiderelectr ic . i t / Iscr iz ione/
PrenotazioneEsterno.aspx?Sess=2352
e compilando il form online.

NB: L’attestato di partecipazione deve essere richiesto 
all’atto dell’adesione.


