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CORSO AGGIORNAMENTO NORMATIVO 

settembre 2015 

 
Un’azienda che opera nel settore armiero deve necessariamente essere informata ed 

aggiornata in merito alle novità normative ed alle modifiche più recenti. 

Proprio per andare incontro a quest’esigenza, il Consorzio Armaioli Italiani organizza il 

primo CORSO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO aperto a tutte le aziende titolari 

di licenze di Pubblica Sicurezza (Fabbricazione, Riparazione, Assemblaggio e Vendita armi 

comuni da sparo, Fabbricazione armi da guerra, Vendita materiali esplodenti della 1^, 4^ e 

5^ categoria). Al corso possono partecipare: 

- aziende associate e non associate al ConArmI (produttori, riparatori, armieri) 
- titolari di licenza di P.S. 
- preposti 
- dipendenti di aziende titolari di licenze di P.S. 

 
Il corso è propedeutico anche all’utilizzo di PORTALE SIGMA. 

 

Il corso si svolgerà presso la sede del Consorzio Armaioli Italiani nei seguenti giorni: 

LUNEDÌ 14 e MARTEDÌ 15 SETTEMBRE 2015 
dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 18,00 

Le iscrizioni si chiuderanno giovedì 10 settembre 2015. 

 

COSTO DI PARTECIPAZIONE: 
- € 150,00 + iva per la singola persona dell’azienda 

- € 100,00 + iva per la seconda persona della medesima azienda 

- €   80,00 + iva per la terza persona della medesima azienda 

Trattandosi di un corso interaziendale le aziende partecipanti potranno usufruire delle 

agevolazioni concesse dal Fondo Paritetico di Appartenenza. 

 

Quando la domanda d’iscrizione sarà stata accettata, andrà effettuato il pagamento con 

bonifico bancario su UBI BANCO BRESCIA - Ag. Gardone V.T. 

c/c Consorzio Armaioli Italiani - IBAN IT 17 O 03500 54540 0000 0000 3987 
Causale: Corso Aggiornamento Normativo – nome azienda 

 

MATERIALE DIDATTICO:  

Ai partecipanti al corso sarà consegnato un volume, aggiornato la settimana precedente il 

corso, riguardante: normativa delle armi comuni (dal d.lgs. 204/2010 al l. 43/2015); focus 
sulle armi da guerra; normativa dei materiali esplodenti (dal d.lgs. 8/2010 all’entrata in 
vigore di alcune disposizioni del REG. CE 1278/2008). 


