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Club CE Club CE 
Come Come essereessere competitivicompetitivi nellanella

MarcaturaMarcatura CECE

Sito specializzato sui problemi legati alla Sito specializzato sui problemi legati alla 
Marcatura CE:Marcatura CE:

www.clubce.corep.itwww.clubce.corep.it
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Il Club CE: originiIl Club CE: origini
•• Nasce nel Nasce nel 19971997 allall’’interno del interno del 

Progetto Diadi (trasferimento Progetto Diadi (trasferimento 
tecnologico)tecnologico)

•• LL’’obiettivo obiettivo èè supportaresupportare le le 
aziendeaziende elettriche ed elettriche ed 
elettroniche per i elettroniche per i problemiproblemi
legati alla legati alla Marcatura CEMarcatura CE

•• Oggi il Club si Oggi il Club si autofinanziaautofinanzia con con 
le quote di associazione delle le quote di associazione delle 
aziendeaziende

fonte immagine: www.google.it
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Le attivitLe attivitàà che svolge che svolge 
•• SupportoSupporto alle aziende per i problemi di alle aziende per i problemi di 

marcatura CE:marcatura CE:
��Norme da applicareNorme da applicare
��Dichiarazione di conformitDichiarazione di conformitàà
��Direttive applicabiliDirettive applicabili
��Consultazione gratuita delle principali norme tecniche Consultazione gratuita delle principali norme tecniche 

presso il nostro Centropresso il nostro Centro

••

•• …… far rimanere le aziende al passo con la far rimanere le aziende al passo con la 
normativanormativa

fonte immagine: www.google.it
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Le attivitLe attivitàà che svolge che svolge 

•• Offre Offre consulenza gratuitaconsulenza gratuita su:su:
�� Interpretazione delle normeInterpretazione delle norme

�� Individuazione di soluzioni particolariIndividuazione di soluzioni particolari

�� ModalitModalitàà di applicazione delle norme di applicazione delle norme 

�� Variazione delle Norme Armonizzate  usate dalle singole Variazione delle Norme Armonizzate  usate dalle singole 
aziende associateaziende associate

••

•• ……concon risposte concrete: cosa e come farerisposte concrete: cosa e come fare

fonte immagine: www.google.it
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• Propone:

�Incontri mensili tematici

�Notiziario periodico

�Sito Web su argomenti 
collegati alla marcatura CE

Le attivitLe attivitàà che svolgeche svolge

…novità, nuove Direttive, Norme armonizzate, 
recensione norme, aspetti tecnici, ecc.

fonte immagine: www.google.it
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ConsulenzaConsulenza
••Consulenza gratuita, mediante incontri con Consulenza gratuita, mediante incontri con 
ll’’azienda, su:azienda, su:

�� impostazione dei fascicoli tecnici e dei impostazione dei fascicoli tecnici e dei 
manuali di istruzioni;manuali di istruzioni;

�� valutazione dei rischi;valutazione dei rischi;

�� definizione dei piani di prove;definizione dei piani di prove;

�� verifica di congruitverifica di congruitàà delle soluzioni adottate;delle soluzioni adottate;

�� redazione delle dichiarazioni di conformitredazione delle dichiarazioni di conformitàà;;

�� problematiche relative allproblematiche relative all’’applicazione delle applicazione delle 
direttive EMC, Macchine e Bassa tensionedirettive EMC, Macchine e Bassa tensione..
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Consulenza Consulenza 

•• Consulenza tecnica su aspetti di  progettazione Consulenza tecnica su aspetti di  progettazione 
EMC, Sicurezza elettrica, normativa Macchine, EMC, Sicurezza elettrica, normativa Macchine, 
realizzazione realizzazione PCBPCB……

•• 2 ore al mese con un consulente a disposizione 2 ore al mese con un consulente a disposizione 
““a tu per tua tu per tu”” per aiutare a chiarire i dubbi e per aiutare a chiarire i dubbi e 
fornire eventuali soluzionifornire eventuali soluzioni

•• Servizio su prenotazioneServizio su prenotazione

•• Consulenza via internet. Consulenza via internet. 
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ConsulenzaConsulenza

•• Rapporto di fiducia con Rapporto di fiducia con 
crescita reciproca:crescita reciproca:

�� ll’’azienda risolve i azienda risolve i 
problemi problemi 

�� il Club sedimenta il Club sedimenta 
conoscenza, che conoscenza, che 
rimette a disposizione rimette a disposizione 
degli associatidegli associati

fonte immagine: www.google.it
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Incontri tematiciIncontri tematici
•• Workshop su aspetti Workshop su aspetti 

specialistici, con docenti del specialistici, con docenti del 
Politecnico di Torino ed esperti Politecnico di Torino ed esperti 
aziendali aziendali 

•• Forum di discussione con la Forum di discussione con la 
presenza di un moderatore presenza di un moderatore 

•• WebWeb--seminarseminar

•• Corsi e seminari mensili su Corsi e seminari mensili su 
aggiornamenti normativi e aggiornamenti normativi e 
soluzioni tecnichesoluzioni tecniche--progettualiprogettuali

fonte immagine: www.google.it
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NotiziariNotiziari
•• Notiziario periodico (in formato Notiziario periodico (in formato 

pdf, inviato a mezzo posta pdf, inviato a mezzo posta 
elettronica) con informazioni ed elettronica) con informazioni ed 
aggiornamenti sulle novitaggiornamenti sulle novitàà
legislative e normative, oltre che legislative e normative, oltre che 
offerta di seminari ed eventi offerta di seminari ed eventi 

•• Un sito internet con lUn sito internet con l’’elenco elenco 
aggiornato delle norme aggiornato delle norme 
armonizzate per le Direttive EMC, armonizzate per le Direttive EMC, 
Macchine e Bassa tensione, Macchine e Bassa tensione, 
consultabile tramite Password consultabile tramite Password 
riservata agli Associati riservata agli Associati fonte immagine: www.google.it
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……ee in in pipiù…ù…

•• Sconti presso i Laboratori Sconti presso i Laboratori 
e Centri di competenza e Centri di competenza 
elencati nel sito del Club elencati nel sito del Club 
CE CE 

•• Listini particolari con enti di Listini particolari con enti di 
certificazione qualitcertificazione qualitàà e Enti e Enti 
notificatinotificati

fonte immagine: www.google.it
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In sintesiIn sintesi

•• Pubblicazione di 43 NotiziariPubblicazione di 43 Notiziari

•• Aggiornamento continuo del Aggiornamento continuo del 
Sito WebSito Web

•• 140 incontri tematici; 1600 tecnici di 140 incontri tematici; 1600 tecnici di 
aziende associate che hanno partecipatoaziende associate che hanno partecipato

•• 800 risposte a fornite agli associati su 800 risposte a fornite agli associati su 
problemi specificiproblemi specifici

fonte immagine: www.google.it
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PerchPerchéé il Club rende le aziende il Club rende le aziende 
pipiùù competitive? competitive? 

1.1. favorisce il favorisce il confronto confronto interinter
parespares fra aziende del fra aziende del 
settore, anche concorrenti, settore, anche concorrenti, 
che si incontrano su un che si incontrano su un 
terreno neutro, di scambio terreno neutro, di scambio 
reciprocoreciproco

…… ll’’azienda spende singolarmente meno energie per azienda spende singolarmente meno energie per 
risolvere problemi che possono essere girisolvere problemi che possono essere giàà stati affrontatistati affrontati

fonte immagine: www.google.it
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PerchPerchéé il Club rende le aziende il Club rende le aziende 
pipiùù competitive? competitive? 

2.2. studia soluzionistudia soluzioni per problemi per problemi 
legati a contestazioni o da legati a contestazioni o da 
applicazione della clausola di applicazione della clausola di 
salvaguardia della direttiva salvaguardia della direttiva 
EMCEMC

…… ll’’azienda ottiene un supporto tecnico che aiuta azienda ottiene un supporto tecnico che aiuta 
a dimostrare pia dimostrare piùù facilmente la propria buona fedefacilmente la propria buona fede

fonte immagine: www.google.it
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PerchPerchéé il Club rende le aziende il Club rende le aziende 
pipiùù competitive?competitive?

3.3. fa fa formazione ad alto livelloformazione ad alto livello
(aggiornata, concreta, qualificata) (aggiornata, concreta, qualificata) 
su tutti gli aspetti collegati alla su tutti gli aspetti collegati alla 
marcatura CEmarcatura CE

…… ll’’azienda può interpretare piazienda può interpretare piùù rapidamente le rapidamente le 
modifiche del settore modifiche del settore 
…… può incidere positivamente sullpuò incidere positivamente sull’’evoluzione della evoluzione della 
normativa, richiedendone lnormativa, richiedendone l’’aggiornamentoaggiornamento

fonte immagine: www.google.it
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PerchPerchéé il Club rende le aziende il Club rende le aziende 
pipiùù competitive?competitive?

4.4. miglioramigliora la la progettazione progettazione 
elettronicaelettronica, secondo , secondo 
quanto richiesto dalle quanto richiesto dalle 
Direttive Europee, che Direttive Europee, che 
richiedono alle aziende richiedono alle aziende 
ll’’uso di componentistica uso di componentistica 
specializzata a costi elevatispecializzata a costi elevati

…… ll’’azienda può ridurre questi costi grazie a una azienda può ridurre questi costi grazie a una 
ingegnerizzazione piingegnerizzazione piùù attenta degli apparatiattenta degli apparati

fonte immagine: www.google.it



ApprofondimentiApprofondimenti

•• www.lace.corep.itwww.lace.corep.it –– sito del LACEsito del LACE

•• www.clubce.corep.itwww.clubce.corep.it –– sito Club CEsito Club CE

•• www.corep.itwww.corep.it –– sito Corepsito Corep

•• www.emc.polito.itwww.emc.polito.it -- gruppo EMC Politogruppo EMC Polito

•• www.uemc.polito.itwww.uemc.polito.it -- gruppo gruppo EMC PolitoEMC Polito

•• www.univer.polito.it/repository/Schede_Laboratowww.univer.polito.it/repository/Schede_Laborato
ri/Antenne_e_compatibilita_elettromagnetica.pdfri/Antenne_e_compatibilita_elettromagnetica.pdf
LACE PolitecnicoLACE Politecnico

•• www.ismb.itwww.ismb.it –– Istituto Superiore Mario BoellaIstituto Superiore Mario Boella
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GRAZIE ....GRAZIE ....

Ai miei collaboratoriAi miei collaboratori

A voi tutti per lA voi tutti per l’’attenzioneattenzione

FINEFINE

fonte immagine: www.google.it


