PER INFORMAZIONI:
Studio Tecnico Gaetano Esposito & Partner
Tel. 0818441691 fax 08119722448
Mobile 336909313
E-Mail:
gaetano.esposito.napoli@gtmail.com
Quota d’iscrizione:
109,00 € oltre iva (22%)
La quota di iscrizione per Periti
Industriali, iscritti ASAIS-EVU Italia e
soci ANTePS è di:
88,00 € oltre iva (22%)
L'’iscrizione deve avvenire entro il
28 gennaio 2018
L’iscrizione dovrà avvenire dal sito PCCrash al seguente link:
https://www.pccrash.it/eventi/conferenze/normative/lasicurezza-a-bordo-degli-autobus-normativeapplicative
Chi avesse difficoltà con la procedura di
registrazione è invitato a contattarci al
336909313.
Creeremo noi l’account, rendendo tutto
ancora più semplice!

PROGRAMMA
Ore 9.00 Registrazione dei partecipanti
Ore 9.15 Saluti
Ore 9.30 Inizio dei lavori
Argomenti trattati:
 I veicoli omologati;
 Omologazione nazionale, europea e
veicoli in singolo esemplare;
 Le direttive parziali CEE: rispetto e
prove;
 Strutture dei veicoli adibiti a
trasporto persone M3 (autobus e
assimilabili);
 Normative costruttive in ottica
sicurezza;
Ore 11.30 Coffe Break
Ore 11.45 Ripresa dei lavori:
Argomenti trattati:
 Analisi strutturale: analisi delle
strutture di ritenzione (sedili e
cinture);
 Normative costrutti ECE 107 e
regolamento europeo ECE 66 R02;
 Le prove distruttive (Crash test) e
calcolo sostitutivo;
 Panorama sui costruttori di autobus
(dal minibus all’autobus 12 metri) in
Italia: criticità riscontrate.
Ore 12.40 Dibattito
Ore 13.30 Chiusura dei lavori

La sicurezza a bordo
degli autobus:
Normative Applicative
Seminari 2019
Nola venerdì 1° febbraio 2019
(sede Seminario Vescovile di Nola)

Relatore Ing. Giuseppe Monfreda
Corso svolto dallo Studio Tecnico Gaetano
Esposito & Partner in qualità di referente per la
regione Campania di:

4 Crediti Formativi ai Periti Industriali
2 Crediti Formativi ai soci ASAIS EVUItalia

ORGANIZZAZIONE

LOCATION

Negli ultimi anni molto è cambiato in materia di
trasporto persone con autobus.
Questo corso vuole riportare alcune tra le leggi e
norme più importanti per quanto riguarda:
Processi Omologativi AUTOBUS
Le direttive CE e i regolamenti UNECE
I singoli esemplari -Piccola serie--Omologazione
Nazionale -Omologazione Europea
Le direttive ce per l’omologazione
Regolamento 107 e 66 r02
Tipologie di allestimenti autobus
Regolamento unece 29 (applicato ai veicoli per
trasporto persone)
Le prove di ribaltamento e stabilità laterale
Altre parziali CE

Il corso si svolgerà presso:
Seminario Vescovile di Nola
Via della Repubblica, 36, 80035 Nola (NA)

Attenzione la iscrizione è subordinata, solo per la
prima volta, alla registrazione al sito PC-Cras-it
https://www.pc-crash.it/areautente/registrati
Se sei già registrato effettua il login dopo esserti
collegato a:
https://www.pccrash.it/eventi/conferenze/normative/la-sicurezzaa-bordo-degli-autobus-normative-applicative
E PROCEDI CON LA ISCRIZIONE
Per qualsiasi chiarimento chiama Gaetano
Esposito 336 909313
oppure scrivi a: info@gaetnoespoito.org

CALENDARIO
Il corso si terrà Venerdì 1 Febbraio 2019
dalle ore 9,00 alle ore 13,30

ISCRIZIONI

Relatori:
Per. Ind. Gaetano Esposito
Ing. Giuseppe Monfreda –
Ricostruttore di sinistri
stradali, verificatore di
strutture autobus autorizzato
dal Ministero dei Trasporti.

Il termine di scadenza delle domande di
iscrizione è fissato per il 28 Gennaio
2019. Il corso si terrà solo al
raggiungimento di un numero minimo di
10 iscritti e non saranno accettate più di 30
iscrizioni.
Al termine del Corso verrà
l’attestato di partecipazione.

rilasciato

