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Per una corretta applicazione del DM 329/04, con una
panoramica sui pareri interpretativi già formulati dal ministero
dello Sviluppo Economico relativamente agli apparecchi
semplici a pressione. Un commento ai chiarimenti forniti,
in merito, dalla Circolare 2 marzo 2005, n. 2117. Questi i temi
normativi sinteticamente illustrati nell’articolo, che ricorda
anche la costante attività informativa, formativa
e di consulenza svolta da Animac.
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