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Organizzato da In collaborazione con

Aggiornamento professionale per operatori delle rev isioni veicoli
Incontro con gli autori

(ing. Emanuele Biagetti - ing. Fabrizio Fusco)
indirizzati a tutti gli operatori che svolgono revi sioni veicoli

(responsabili tecnici centri revisione autorizzati,  funzionari UMC e Province, ecc.)

L’incontro verterà sulle più recenti modifiche alla  disciplina amministrativa
e tecnica delle revisioni dei veicoli.

PROGRAMMA DELL’INCONTRO
Ore 9.45 Saluti introduttivi
Ore 10.00 ing. E. Biagetti

Carrellata sull’evoluzione della normativa in mater ia di revisione dei veicoli
Controlli tecnici sui veicoli alla luce del DM 13.1 0.2011
Revisioni dei veicoli di interesse storico e collez ionistico

Ore 11.00 ing. F. Fusco
Protocollo MCTC Net 2: filosofia del sistema
Applicazione del nuovo protocollo, tempistica e ade mpimenti dei centri revisioni autorizzati

Ore 12.00 Pausa
Ore 12.15 ing. E. Biagetti

Attività ispettiva sui centri di revisione
Ore 13.00 Domande ai relatori
Ore 13.30 Conclusione dei lavori

9 Giugno 2012 – ore 9,45-13,30
Hotel Panorama

Viale A. Diaz, 231 - Cagliari

NOTE ORGANIZZATIVE
• Gli incontri sono gratuiti. Poiché tuttavia i posti sono limitati, la precedenza seguirà l’ordine di prenotazione da

effettuarsi a mezzo fax (0543/474133) con il modulo sottostante o via e-mail (gruppo@egaf.it).
NB Verrà contattato solo chi rimane escluso per esa urimento posti .

• L’indirizzo esatto delle sedi e delle date in fase di definizione, saranno disponibili sul sito Internet www.egaf.it
• L’attestato di partecipazione  verrà inviato successivamente (via email) a tutti i partecipanti che si registreranno

nel corso della giornata.
• La documentazione dell’incontro consiste nell’accesso alla banca dati “ITER revisioni ” gratuito per 2 mesi.

COMUNICAZIONE PARTECIPAZIONE
Spett.le Egaf - a mezzo fax 0543/474133

Comunico partecipazione GRATUITA all’incontro di CAGLIARI  del 9 GIUGNO 2012 per numero …………….………….. persone

Comune o Ente ……………………………………………………….. Referente …………………………………...……………….……..

Indirizzo …………………………….………………………………. Città …………………….…………… Prov …… Cap ………………

Telefono …………………………… Fax …………………………… Email …………………………………………………………………


