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Comunicazione n 020 Rimini, 9 ottobre 2013 
 
 Area: Per assistenza e informazioni: 
 Sicurezza Lavoro Ing. Vittorio Domeniconi 
  tel. 0541/52041  e-mail vittorio.domeniconi@confindustria.rimini.it 
            Dott. Matteo Palazzi 
      tel. 0541/52041  e-mail matteo.palazzi@confindustria.rimini.it 

 Dott.ssa Donatella Schiavino 
     tel. 0541/52041  e-mail donatella.schiavino@confindustria.rimini.it 

 Dott.ssa Mariangela Mazzanti 
     tel. 0541/52041  e-mail mariangela.mazzanti@confindustria.rimini.it  

 
 

Seminario di approfondimento: 
“MACCHINE ED ATTREZZATURE DA LAVORO: SICURO DI LAVORARE SICURO? 

OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DI UTILIZZATORI ED FABBRICANTI” 
Giovedì 14 novembre 2013 ore 9.00 

Sala A – Confindustria Rimini (P.zza Cavour 4 – Rimini) 
 

Contenuti:  
Definizione di macchina - inquadramento normativo per fabbricanti e costruttori macchine – i 
principi della direttiva – gli schemi di certificazione – il ruolo delle norme – il D.LGS. 81-08  – 
cosa deve controllare un acquirente all’atto dell’acquisto di una macchina (la dichiarazione di 
conformità – la targa – manuale -vizi palesi e occulti) – macchine auto costruite – macchine 
modificate (tipi di modifica) – macchine ante Direttiva - I ripari, gli interblocchi, le funzioni di 
sicurezza - ruolo di INAIL; procedure di controllo del mercato (dal rilievo alle condanne, 
esempi: esempi di NC; la richiesta del FT come avviene, i tempi di attuazione della procedura, 
il caso di un datore di lavoro che mette in servizio macchina con vizi occulti e con vizi palesi,…) 
- problematiche relative all’immissione sul mercato di quasi macchina; macchine importate da 
paesi extra UE; il sistema delle verifiche periodiche. 
 
Destinatari: Datori di Lavoro, RSPP, ASPP, Manutentori, System Integrator 
 
Obiettivi:  
Il seminario è organizzato allo scopo di offrire un’informazione aggiornata e completa su 
obblighi e responsabilità connessi alla sicurezza delle “macchine” in relazione alla direttiva 
2006/42/CE, recepimento Italiano D.Lgs.17/10 e al D.Lgs.81/08 e s.m.i. 
Al termine del seminario è previsto un dibattito nel quale sarà dato ampio spazio a specifici 
quesiti, che potranno anche essere preventivamente formulati in fase di registrazione ed ai 
quali i relatori potranno dare risposta nel corso del loro intervento. 
Questi temi di stringente attualità saranno trattati  per fornire ai partecipanti un momento di 
elevata formazione, grazie alla presenza di professionisti che ogni giorno vivono, applicano e 
si confrontano su questi temi. 
 

Giovedì 14 Novembre 2013 
Sala A – Confindustria Rimini (P.zza Cavour 4 – Rimini) 

 
Programma: 

9.00  Registrazione partecipanti 

9.30 Saluti e introduzione: obiettivi e contenuti del seminario, Ing. Vittorio Domeniconi 
(Responsabile Servizio Sicurezza sul Lavoro Assoservizi Rimini) 
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9.45  Inquadramento legislativo e normativo di macchine e attrezzature di lavoro (D.Lgs. 17-
2010 recepimento direttiva macchine 2006/42/CE – D.Lgs. 81-2008), Ing. Fabrizio 
Bindi (Tecnico esperto e Formatore in materia di sicurezza macchine ed impianti 
GEMBB.IT S.r.l. Rimini) 

10.45 Coffee Break 

11.00 La nuova normativa relativa alla sicurezza delle macchine, degli impianti e novità sulla 
disciplina delle verifiche periodiche (all. VII del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.), Ing. Daniele 
Cionchi (Direttore Settore Ricerca Certificazione e Verifica INAIL, Dipartimenti di 
Ancona e Forlì) 

11.45 Lo stato dell’arte e le problematiche legate ai dispositivi di sicurezza inerenti alla 
corretta scelta, montaggio, uso e mantenimento in efficienza. Sig. Alessandro Muni 
(Safety Consultant Schmersal Italia) 

12.30 Dibattito 
 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fax di adesione all’incontro 

(da trasmettere entro il 12 novembre 2013 fax 0541.28372 e-mail info@confindustria.rimini.it) 
 

“MACCHINE ED ATTREZZATURE DA LAVORO: 
SICURO DI LAVORARE SICURO? 

OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DI UTILIZZATORI ED FABBRICANTI” 
Sì, parteciperò all’incontro che si terrà martedì 14 Novembre 2013 ore 9.00  

Sala A Confindustria Rimini (P.zza Cavour 4 – Rimini) 

Azienda: _____________________________________________________________________________ 

Nome _________________________________ Cognome _____________________________________ 

Nome _________________________________ Cognome _____________________________________ 

E-mail 

_______________________________________________________________________________ 
 

Informativa ai sensi dei Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di trattamento dei dati personali” 
 
Spett. le Società, ai sensi dell’art 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, la scrivente Assoservizi Rimini, in qualità di titolare del trattamento, informa 
che i dati personali saranno trattati per la realizzazione del servizio richiesto. I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inserite nelle pertinenti banche dati cui potranno 
accedere, e quindi venirne a conoscenza, gli incaricati e responsabili che operano all’interno dell’Associazione. Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono necessari per realizzare il servizio richiesto. 
L’eventuale rifiuto a tornire i dati per tale finalità potrà determinare l’impossibilità per la scrivente di adempiere alla sua richiesta, I Suoi dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione. Le ricordiamo 
infine che Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la 
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento Assoservizi Rimini, Piazza 
Cavour, 4 —47921 Rimini (RN). Le ricordiamo che in ogni momento potrà richiedere maggiori informazioni in merito ai dati conferiti inviando una mail all’indirizzo info@confindustria.rimini.it o un fax al numero 
0541 -28372. 

 
 


