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Il panorama Normativo: opere e prodotti

� Legge 05/11/1971 n.1086 «Norme per la disciplina delle opere in
conglomerato cementizio, normale e precompresso ed a struttura
metallica» (art. 3 comma 2)

� D.P.R. 06/06/2001 n. 380 «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di edilizia» (art. 64: Progettazione, direzione,

esecuzione, responsabilità)

� D.M. Infrastrutture 14/01/2008 «Nuove Norme Tecniche sulle

Costruzioni» (Cap. 11 Materiali e prodotti per uso strutturale)

� Circolare 02 febbraio 2009 n. 617/C.S.LL.PP «Istruzioni per
l’applicazione delle Nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M.
14 gennaio 2008»

� D.M. 145 del 19/04/2000 «Capitolato generale d’appalto dei lavori
pubblici – (art. 15 Accettazione, qualità ed impiego dei materiali)

La messa in opera delle strutture metalliche: dall’accettazione delle 
opere in cantiere al montaggio delle strutture

”La Marcatura CE delle Strutture Metalliche”
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La messa in opera delle strutture metalliche: dall’accettazione delle 
opere in cantiere al montaggio delle strutture

Il panorama Normativo: opere e prodotti

� D.L. 12/04/2006 n. 163 «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture»

� D.P.R. del 05/10/2010 n. 207 «Regolamento di esecuzione e attuazione
del D.L. 12/04/2006, N. 163» (art. 148 comma 3 Direttore dei lavori)

� Regolamento UE n. 305/2011del 09 marzo 2011 «Fissa condizioni
armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e
abroga la Direttiva 89/106/CEE del Consiglio»

� EN 1090-1:2009+A1:2011 «Esecuzione di strutture in acciaio e in
alluminio – Parte 1: requisiti per la valutazione di conformità dei componenti
strutturali»

”La Marcatura CE delle Strutture Metalliche”
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Capitolo 11 «Materiali e prodotti per uso strutturale» 

I materiali e prodotti per uso strutturale (quando consente ad un’opera di

costruzione di soddisfare il Requisito essenziale n.1 “Resistenza meccanica e
stabilità” )

devono essere:

� identificati univocamente a cura del produttore, secondo le procedure
applicabili;

� qualificati sotto la responsabilità del produttore, secondo le procedure

applicabili;

� accettati dal Direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica della
documentazione di qualificazione, nonché mediante eventuali prove
sperimentali di accettazione

L’ACCETTAZIONE DEI MATEIALI DA COSTRUZIONE –
Obbligo del Direttore Lavori

”La Marcatura CE delle Strutture Metalliche”
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L’ACCETTAZIONE DEI MATEIALI DA COSTRUZIONE –
Obbligo del Direttore Lavori

Capitolo 11 «Materiali e prodotti per uso strutturale»
Oneri del Direttore Lavori 

• IDONEITA’IDONEITA’IDONEITA’IDONEITA’ della documentazione
Acquisizione e 

verifica

• VALIDITA’VALIDITA’VALIDITA’VALIDITA’

• CAMPO DI APPLICAZIONECAMPO DI APPLICAZIONECAMPO DI APPLICAZIONECAMPO DI APPLICAZIONE
Acquisizione e 

verifica

• CONFORMITA’CONFORMITA’CONFORMITA’CONFORMITA’ caratteristiche 
dichiarate  - prescrizioni progettuali

Acquisizione e 
verifica

Qualora si applichino specifiche tecniche europee armonizzate, Qualora si applichino specifiche tecniche europee armonizzate, Qualora si applichino specifiche tecniche europee armonizzate, Qualora si applichino specifiche tecniche europee armonizzate, ai ai ai ai fini della marcatura CE, le attività di fini della marcatura CE, le attività di fini della marcatura CE, le attività di fini della marcatura CE, le attività di 

certificazione, ispezione e certificazione, ispezione e certificazione, ispezione e certificazione, ispezione e prova dovranno prova dovranno prova dovranno prova dovranno essere eseguite dai soggetti previsti nel relativo essere eseguite dai soggetti previsti nel relativo essere eseguite dai soggetti previsti nel relativo essere eseguite dai soggetti previsti nel relativo sistema di sistema di sistema di sistema di 

attestazione della attestazione della attestazione della attestazione della conformità conformità conformità conformità Sistema di Sistema di Sistema di Sistema di VVVValutazione e alutazione e alutazione e alutazione e VVVVerifica della erifica della erifica della erifica della CCCCostanza della ostanza della ostanza della ostanza della PPPPrestazionerestazionerestazionerestazione

”La Marcatura CE delle Strutture Metalliche”
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L’ACCETTAZIONE DEI MATEIALI DA COSTRUZIONE –
Obbligo del Direttore Lavori

Identificazione e qualificazione, 3 casi possibili:

”La Marcatura CE delle Strutture Metalliche”
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L’ACCETTAZIONE DEI MATEIALI DA COSTRUZIONE –
Obbligo del Direttore Lavori

Capitolo 11 «Materiali e prodotti per uso strutturale»
Oneri del Direttore Lavori - Vigilanza 

• Certificato FPC

• Marcatura CE

• Dichiarazione di Prestazione 

Materiali e prodotti 
recanti la Marcatura CE Marcatura CE Marcatura CE Marcatura CE 

(CASO A)(CASO A)(CASO A)(CASO A)

• Attestato di Qualificazione 
(CASO B)

• Certificato di Idoneità tecnica 
all’impiego (CASO C)

Materiali e prodotti NONNONNONNON
recanti la Marcatura CE 

(CASO B (CASO B (CASO B (CASO B ---- C)C)C)C)

Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici è attivo per 
vigilare presso i cantieri e i luoghi di lavorazione  per verificare la corretta 
applicazione delle presenti disposizioni   

”La Marcatura CE delle Strutture Metalliche”
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Regolamento (UE) nr. 305/2011 (CPR) - Mandato M/120 
“Prodotti strutturali metallici e accessori”

Esempi di prodotti ricadenti nel CASO A: 

– EN 10025-1 Prodotti laminati a caldo di acciaio per impieghi strutturali - Parte 1: Condizioni tecniche
generali di fornitura

– EN 10088-4 Acciai inossidabili - Parte 4: Condizioni tecniche di fornitura per fogli/lamiere e nastri di acciai
resistenti alla corrosione da utilizzare nelle costruzioni

– EN 10088-5 Acciai inossidabili - Parte 5: Condizioni tecniche di fornitura per barre, vergella, filo, profilati e
prodotti finiti a freddo di acciai resistenti alla corrosione da utilizzare nelle costruzioni

– EN 10210-1 Profilati cavi finiti a caldo di acciai non legati e a grano fine per impieghi strutturali - Parte 1:
Condizioni tecniche di fornitura

– EN 10219-1 Profilati cavi formati a freddo di acciai non legati e a grano fine per strutture saldate - Parte 1:
Condizioni tecniche di fornitura

– EN 10340 Getti di acciaio per impieghi strutturali

– EN 10343 Acciai da bonifica da utilizzare nelle costruzioni - Condizioni tecniche di Fornitura

– EN 13479 Materiali d'apporto per la saldatura - Norma generale di prodotto per i metalli d'apporto e per i
flussi utilizzati nella saldatura per fusione dei materiali metallici

– EN 14399-1 Elementi di collegamento strutturali ad alta resistenza adatti al precarico - Parte 1: Requisiti
generali

– EN 15048-1 Bulloneria strutturale non a serraggio controllato - Parte 1: Requisiti Generali

– EN 15088 Alluminio e leghe di alluminio - Prodotti per applicazioni di strutture per le costruzioni -
Condizioni tecniche di controllo e di fornitura

– EN 1090-1 Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio - Parte 1: Requisiti per la valutazione di

conformità dei componenti strutturali

”La Marcatura CE delle Strutture Metalliche”
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Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC)
D.M. 14/01/2008

11.3. ACCIAIO

11.3.1 Prescrizioni comuni a tutte le tipologie di acciaio

11.3.2 Acciaio per cemento armato

11.3.3 Acciaio per cemento armato precompresso

11.3.4 Acciai per strutture metalliche e per strutture

composte

”La Marcatura CE delle Strutture Metalliche”
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11.3.4.10  CENTRI DI TRASFORMAZIONE

Si definiscono Centri di trasformazione, nell’ambito degli acciai per

carpenteria metallica:

• i centri di produzione di lamiere grecate e profilati formati a freddo,

• i centri di prelavorazione di componenti strutturali,

• le officine di produzione di carpenterie metalliche,

• le officine di produzione di elementi strutturali di serie,

• le officine per la produzione di bulloni e chiodi

Il Centro di trasformazione deve possedere tutti i requisiti previsti al §

11.3.1.7.

D.M. 14/01/2008
Centri di trasformazione

”La Marcatura CE delle Strutture Metalliche”

11.3.1.7. CENTRI DI TRASFORMAZIONE
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11.3.1.7. CENTRI DI TRASFORMAZIONE

Il trasformatore deve dotarsi di un sistema di controllo della lavorazione allo scopo di

assicurare che le lavorazioni effettuate non comportino alterazioni tali da

compromettere le caratteristiche meccaniche e geometriche dei prodotti originari

previste dalle NTC.

Il sistema di gestione della qualità del prodotto, che sovrintende al processo di

trasformazione, deve essere predisposto in coerenza con la norma UNI EN ISO 9001 e

certificato da parte di un organismo terzo indipendente, di adeguata competenza ed

organizzazione, che opera in coerenza con la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021.

E’ fatto obbligo a tali centri di nominare un Direttore Tecnico dello stabilimento che

opererà secondo il disposto dell’art. 64, comma 3, del DPR 380/01

I centri di trasformazione sono tenuti a dichiarare al Servizio Tecnico Centrale la loro

attività

La dichiarazione sopra citata deve essere confermata annualmente al Servizio Tecnico

Centrale.

D.M. 14/01/2008
Centri di trasformazione

”La Marcatura CE delle Strutture Metalliche”
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11.3.4.5  Processo di saldatura

In relazione alla tipologia dei manufatti realizzati mediante

giunzioni saldate, il costruttore deve essere certificato

secondo la norma UNI EN ISO 3834:2006 parti 2 e 4.

UNI EN ISO 3834 «Requisiti di qualità per la saldatura per

fusione dei materiali metallici»

D.M. 14/01/2008
Centri di trasformazione

”La Marcatura CE delle Strutture Metalliche”
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Estratto della NOTAEstratto della NOTAEstratto della NOTAEstratto della NOTA
05/06/201405/06/201405/06/201405/06/2014

”La Marcatura CE delle Strutture Metalliche”
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Regolamento (UE) nr. 305/2011 (CPR)

Marcatura CE - EN 1090

Normativa per i componenti strutturali in acciaio dal 1 luglio 2014 (CASO A) 1 luglio 2014 (CASO A) 1 luglio 2014 (CASO A) 1 luglio 2014 (CASO A) 

•Prescrizioni comuni a tutte le tipologie di 
acciaio11.3.1

•CENTRI DI TRASFORMAZIONE11.3.1.7

•ACCIAI PER STRUTTURE METALLICHE E 
PER STRUTTURE COMPOSTE

•CENTRI DI TRASFORMAZIONE ACCIAI PER 
CARPENTERIA METALLICA

•CONTROLLI NEI CENTRI DI 
TRASFORMAZIONE 

11.3.4. (11.3.4.10  
- 11.3.4.11.2 

EN 1090EN 1090EN 1090EN 1090----1 + 11.3.4.11.3. 1 + 11.3.4.11.3. 1 + 11.3.4.11.3. 1 + 11.3.4.11.3. Controlli di accettazione in cantiereControlli di accettazione in cantiereControlli di accettazione in cantiereControlli di accettazione in cantiere

”La Marcatura CE delle Strutture Metalliche”
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D.M. 14/01/2008
CASO B: Qualificazione

DOCUMENTAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO dei lotti di spedizione

Ogni fornitura in cantiere di elementi presaldati, presagomati o preassemblati
deve essere accompagnata:

� da dichiarazione, su documento di trasporto, degli estremi dell’attestato di
avvenuta dichiarazione di attività, rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale, 
recante il logo  e il marchio del centro di trasformazione;

� dall’attestazione inerente l’esecuzione delle prove di controllo interne fatte 
eseguire dal Direttore Tecnico del Centro di Trasformazione, con l’indicazione
dei giorni nei quali la fornitura è stata lavorata

Direttore LavoriDirettore LavoriDirettore LavoriDirettore Lavori: deve verificare quanto sopra e rifiutare forniture N.C.: deve verificare quanto sopra e rifiutare forniture N.C.: deve verificare quanto sopra e rifiutare forniture N.C.: deve verificare quanto sopra e rifiutare forniture N.C.

CollaudatoreCollaudatoreCollaudatoreCollaudatore: certificato di collaudo con estremi del C.T.: certificato di collaudo con estremi del C.T.: certificato di collaudo con estremi del C.T.: certificato di collaudo con estremi del C.T.

”La Marcatura CE delle Strutture Metalliche”
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D.M. 14/01/2008
CASO B: Qualificazione

”La Marcatura CE delle Strutture Metalliche”
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D.M. 14/01/2008
CASO B: Denuncia Attività

”La Marcatura CE delle Strutture Metalliche”
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D.M. 14/01/2008
CASO A: Qualificazione

DOCUMENTAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO dei lotti di spedizione

Ogni fornitura in cantiere di elementi presaldati, presagomati o preassemblati
deve essere accompagnata:

� Dichiarazione di Prestazione (DoP) – Allegato III Regolamento UE n. 305/2011 

Regolamento Delegato  UE n. 574/2014;

� Marcatura CE Appendice ZA della Norma Armonizzata

� Certificato di controllo della produzione in fabbrica (rilasciato da Organismo 

di certificazione notificato) Appendice ZA della Norma Armonizzata

Direttore LavoriDirettore LavoriDirettore LavoriDirettore Lavori: deve verificare quanto sopra e rifiutare forniture N.C.: deve verificare quanto sopra e rifiutare forniture N.C.: deve verificare quanto sopra e rifiutare forniture N.C.: deve verificare quanto sopra e rifiutare forniture N.C.

”La Marcatura CE delle Strutture Metalliche”
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DOCUMENTAZIONE:

Esempio  DoP
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DOCUMENTAZIONE:

Esempio certificato RINA
FPC_EN 1090-1
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DOCUMENTAZIONE:

Esempio allegato 
al certificato RINA
FPC_EN 1090-1

Prospetto B1 – Compiti per l’ispezione iniziale
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DOCUMENTAZIONE:

Esempio certificato RINA
FPC_EN 10025-1
pag.1
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DOCUMENTAZIONE:

Esempio certificato RINA
FPC_EN 10025-1
pag.2
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DOCUMENTAZIONE:

Esempio certificato RINA
FPC_EN 10219-1
pag.1
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DOCUMENTAZIONE:

Esempio certificato RINA
FPC_EN 10219-1
pag.2
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Esempio Marcatura CE
EN 10025-1 (laminati)

Esempio Marcatura CE
EN 10210-1 

(profilati cavi finiti a caldo)

Esempio Marcatura CE
EN 10219-1 

(profilati cavi formati a 
freddo saldati)

D.M. 14/01/2008
CASO A: Marcatura CE

”La Marcatura CE delle Strutture Metalliche”
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CONTROLLI IN ACCETTAZIONE IN CANTIERE
Par. 11.3.4.11.3. – acciai per strutture metalliche 

D.M. 14/01/2008
CASO B: Qualificazione

I controlli in cantiere, demandati al Direttore dei lavori, sono obbligatori  e devono essere 

eseguiti secondo le seguenti modalità:

effettuato un prelievo di almeno 3 saggi per ogni lotto di spedizione, in teso come lotto 

formato da massimo 30 t, si determinano, mediante prove eseguite presso un laboratorio 

di cui all’art. 59 el D.P.R. N. 380/2001, i corrispondenti valori minimi di fpt, fpy, fp(1), 

fp(0,1)

”La Marcatura CE delle Strutture Metalliche”
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CONTROLLI IN ACCETTAZIONE IN CANTIERE

Qualora la fornitura, di elementi  per strutture metallicheper strutture metallicheper strutture metallicheper strutture metalliche, provenga da un Centro di 

trasformazione, il Direttore dei Lavori dopo essersi accertato preliminarmente che il 

suddetto Centro di trasformazione sia in possesso di tutti i requisiti previsti dal par. 

11.3.1.7, può recarsi può recarsi può recarsi può recarsi presso il medesimo Centro di trasformazione ed effettuare in 

stabilimento tutti i controlli di cui sopra.

In tal caso il prelievo dei campioni viene effettuato dal direttore tecnico del centro di 

trasformazione secondo le disposizioni del Direttore dei lavori

D.M. 14/01/2008
CASO B: Qualificazione

”La Marcatura CE delle Strutture Metalliche”
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CONTROLLI IN ACCETTAZIONE IN CANTIERE - MONTAGGIO 

”La Marcatura CE delle Strutture Metalliche”

Requisiti per la valutazione di conformità dei componenti strutturali: EN 1090-1

Regole tecniche di fabbricazione: EN 1090-2 (acciaio); EN 1090-3 (alluminio)

EN 1090-2:2008+A1

“Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio - Parte 2: Requisiti tecnici per

strutture di acciaio” - Edizione agosto 2011

EN 1090-3:2008

“Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio - Parte 3: Requisiti tecnici per le

strutture di alluminio” - Edizione giugno 2008
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CONTROLLI IN ACCETTAZIONE IN CANTIERE - MONTAGGIO 

”La Marcatura CE delle Strutture Metalliche”

EN 1090-2 (acciaio) – EN 1090-3 (alluminio)

Per il costruttore:

Una guida per la scelta di modalità operative, in tutte le fasi della

propria attività, dall’approvvigionamento dei materiali al montaggio,

tali da garantire un elevato standard di qualità ed ottenere la

possibilità di marcare CE i propri manufatti

Per il progettista:

Una guida per la compilazione di un capitolato tecnico che garantisca al

committente la fornitura di un prodotto di elevato standard di qualità

Per il direttore lavori ed il collaudatore:

Una guida per l’esecuzione di controlli sulle opere
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CONTROLLI IN ACCETTAZIONE IN CANTIERE - MONTAGGIO 

”La Marcatura CE delle Strutture Metalliche”

EN 1090-2 (acciaio) – EN 1090-3 (alluminio)
regole tecniche di fabbricazione

Le suddette norme, oltre a dedicare un’ampia parte all’attività di
saldatura, definiscono ulteriori requisiti che disciplinano e regolano
diversi processi/attività e in particolare:

� procedure e controlli per l’accettazione del materiale e prodotti
componenti;

� requisiti sulle tolleranze geometriche;

� procedimenti di taglio, formatura, foratura e fissaggio meccanico;

� MONTAGGIO;

� trattamenti superficiali e grado di preparazione delle superfici per
garantire le prestazioni di durabilità.
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CONTROLLI IN ACCETTAZIONE IN CANTIERE - MONTAGGIO 

”La Marcatura CE delle Strutture Metalliche”

LELELELE ATTIVITA’ATTIVITA’ATTIVITA’ATTIVITA’ SVOLTESVOLTESVOLTESVOLTE ININININ CANTIERECANTIERECANTIERECANTIERE NONNONNONNON SONOSONOSONOSONO OGGETTOOGGETTOOGGETTOOGGETTO DIDIDIDI CONTROLLOCONTROLLOCONTROLLOCONTROLLO ALALALAL FINEFINEFINEFINE DELDELDELDEL

RILASCIORILASCIORILASCIORILASCIO DELDELDELDEL CERTIFICATOCERTIFICATOCERTIFICATOCERTIFICATO FPCFPCFPCFPC AIAIAIAI SENSISENSISENSISENSI DELLADELLADELLADELLA NORMANORMANORMANORMA ENENENEN 1090109010901090----1111

PAR. 9 «MONTAGGIO»

DEFINISCE I REQUISITIPER IL MONTAGGIO E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
EFFETTUATI IN CANTIERE (Es. stuccature, sigillature, preparazione supporti –
tematiche inerenti la sicurezza)

NATURALMENTE TUTTI I LAVORI ESEGUITI IN CANTIERE:

- PREPARAZIONE
- SALDATURA
- IL FISSAGGIO MECCANICO
- TRATTAMENTO DELLE SUPERFICI

DEVONO ESSERE CONFORMI A QUANTO PREVITO DAI par. 6,7,8, 10 DELLA EN 1090-2
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CONTROLLI IN ACCETTAZIONE IN CANTIERE - DOCUMENTI

”La Marcatura CE delle Strutture Metalliche”

LA DOCUMENTAZIONE FORNITA CON I COMPONENTI DEVE ESSERE
CONTROLLATA PER VERIFICARE CHE LE INFORMAZIONI SUI PRODOTTI FORNITI
CORRISPONDANO A QUELLI ORDINATI

DESCRIZIONE DELLA METODOLOGIAMETODOLOGIAMETODOLOGIAMETODOLOGIA CHE ILLUSTRA IL METODO DI MONTAGGIO DEL

COSTRUTTORE

DOCUMENTAZIONE INTEGRANTE DEL METODO DI MONTAGGIO:

DISEGNIDISEGNIDISEGNIDISEGNI O ISTRUZIONI EQUIVALENTI ISTRUZIONI EQUIVALENTI ISTRUZIONI EQUIVALENTI ISTRUZIONI EQUIVALENTI DI MONTAGGIO



ICIC - Via Sicilia,66 Roma

� I saldatori saldatori saldatori saldatori nei procedimenti semiautomatici e manuali dovranno essere qualificati 

secondo la norma UNI EN 287-1: 2004 (oggi UNI EN ISO 9606-1:2013) da parte di un 

Ente Terzo

� Gli operatori operatori operatori operatori ddddei procedimenti ei procedimenti ei procedimenti ei procedimenti automatici o robotizzati dovranno essere qualificati 

secondo la norma UNI EN 1418:1999 (oggi UNI EN ISO 14732:2013)

� Tutti i procedimenti di saldatura procedimenti di saldatura procedimenti di saldatura procedimenti di saldatura dovranno essere qualificati secondo la norma UNI EN 

ISO 15614-1:2012

Le prove di qualifica dei saldatori, degli operatori e dei procedimenti dovranno essere

eseguite da un Ente terzo

Le saldature saranno sottoposte a CONTROLLICONTROLLICONTROLLICONTROLLI NONNONNONNON DISTRUTTIVIDISTRUTTIVIDISTRUTTIVIDISTRUTTIVI finali per accertare la

corrispondenza ai livelli di qualità stabiliti dal Progettista sulla base delle norme applicate

per la progettazione

L’entità e il livello di tali controlli, DISTRUTTIVI e NON DISTRUTTIVI, in aggiunta a quello

visivovisivovisivovisivo al 100100100100%%%%, saranno definiti dal Collaudatore e dal Direttore dei lavori

Processo di saldatura secondo D.M. 14/01/2008

”La Marcatura CE delle Strutture Metalliche”
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Tutti gli operatori che eseguiranno i controlli NONNONNONNON DISTRUTTIVIDISTRUTTIVIDISTRUTTIVIDISTRUTTIVI dovranno essere qualificati

secondo la norma UNI EN 473:2001 (oggi UN IEN ISO 9712:2012) almeno di secondo

livello.

I Centri di trasformazione (prescrizioni par. 11.3.17) dovranno rispettare i seguenti

requisiti:

� Certificazione UNI EN ISO 3834:2006 UNI EN ISO 3834:2006 UNI EN ISO 3834:2006 UNI EN ISO 3834:2006 parti 2-3-4

� Livello di conoscenza tecnica del personale di coordinamento delle operazioni di 

saldatura secondo la norma ISO 14731

La certificazione dell’azienda e del personale dovrà essere operata da un Ente terzo

scelto, in assenza di prescrizioni, dal costruttore secondo criteri di indipendenza e di

competenza.

Processo di saldatura secondo D.M. 14/01/2008
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La messa in opera delle strutture metalliche: dall’accettazione delle 
opere in cantiere al montaggio delle strutture

Utili riferimenti:

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it

www.aedilitia.itc.cnr.it

Siti degli organismi di certificazione

Elenchi norme armonizzate che periodicamente sono pubblicati nella Gazzetta 

Ufficiale dell’Unione Europea
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GRAZIE

Per eventuali ulteriori chiarimenti in merito 

all’argomento presentato:

info@icic.it

+390644702135

+390644704562
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