
 
 
 
 
 
 
 
Istituto Giordano S.p.A. 
Via Rossini 2 – 47814 Bellaria (RN) 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

SEMINARIO GRATUITO: 
LA MARCATURA CE DI VETRI STRATIFICATI E TEMPRA-
TI 
(Bellaria –  venerdì 12 Giugno  2009 ore 14:00 - 
Sala Corsi Planetario, Via Ravenna 151/h). 
 

Prosegue l’impegno di Istituto Giordano 
nell’ambito della formazione gratuita. Dopo il 
Convegno sulle prestazioni termico-acustiche 
dei serramenti e gli incontri sulla Marcatura 
CE svolti presso Expoedilizia e Technodomus, 
è in programma  in collaborazione con 
l’Associazione Easy il seminario gratuito dal 
titolo: “La Marcatura CE di vetri stratificati e 
temprati”.  
Il proposito è quello di fornire agli operatori 
del settore tutte le informazioni e gli aggior-
namenti che derivano dalle attività di certifi-
cazione e ricerca di Istituto Giordano, nonchè 
dall’esperienza normativa sull’argomento. I 
relatori che interverranno saranno infatti i re-
sponsabili dell’Istituto che si occupano delle 
procedure per l’ottenimento della Marcatura 
CE e che effettuano in prima persona le pro-
ve di laboratorio. PROGRAMMA: 
 Introduzione alla Marcatura CE e proce-

dure per la certificazione. 
 Vetri di sicurezza: prove e classificazioni. 
 Sicurezza in caso d’incendio: comporta-

mento al fuoco dei vetri. 
 Il controllo del processo di produzione in 

fabbrica. 
La giornata si concluderà con esempi pratici 
di prove  estratti dall’archivio del laboratorio 
di Security e Safety di Istituto Giordano ed in-
fine un ampio dibattito chiuderà la sessione. 
 
PATROCINIO E SPONSOR: Associazione Easy, Logli 

Massimo, Mappy, RCN. 

MEDIA PARTNER: Rivista del Vetro 

 

SCHEDA ISTITUTO GIORDANO 

L’intera struttura si compone di circa 300 ad-
detti, 15 laboratori multidisciplinari, 36.500 m2 
di superficie tra laboratori di prova e ricerca, 
oltre 200.000 certificati emessi, 4 sedi operati-
ve in Italia e 1 Ufficio di rappresentanza in Ci-
na. 
Istituto Giordano è un interlocutore unico per 
tanti servizi avendo riconoscimenti e autoriz-
zazioni ministeriali che gli consentono di ope-
rare in vari ambiti; In possesso tra gli altri della 
Notifica Ministeriale ad operare come Orga-
nismo tecnico in base alle Direttiva Prodotti 
da Costruzione (89/106/CEE) su Vetrate iso-
lanti, Vetro di silicato sodo-calcico di sicurez-
za temprato termicamente, Vetro stratificato 
e vetro stratificato di sicurezza. 
Nell’anno 2007 ha certificato il 50% del mer-
cato italiano del vetro grazie anche alla du-
plicazione degli impianti di prova dislocati 
quindi in tutto il territorio italiano ovvero nella 
sede storica di Bellaria  (RN) e nel distacca-
mento di Pomezia (RM).  
Tra i riconoscimenti più importanti citiamo 
anche le Notifiche Ministeriali per operare 
come Ente notificato per il controllo del CLS 
preconfezionato, l’autorizzazione in base alla 
legge n. 1086/71 per prove su calcestruzzi, 
acciai, etc., l’accreditamento SINCERT per la 
certificazione sistema di gestione ISO 9000 e 
di prodotto, gli accreditamenti SINAL per nu-
merose prove e SIT per l’attività di taratura 
strumentazione. 
 
 
 

E’ possibile scaricare la locandina di adesio-
ne gratuita dalla home page del sito: 
www.giordano.it  
Segreteria organizzativa: Francesca Mandu-
chi 
Tel    0541 322 214 - Mail  
convegno@giordano.it  
 


