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Convegno a Rimini sulla Direttiva Macchine
Si terrà il 29 ottobre il seminario "Obblighi e responsabilità connessi alla sicurezza delle macchine a seguito della
emanazione della direttiva 2006/42/CE". Ingresso gratuito, iscrizione obbligatoria.

google_ad_client

La continua evoluzione tecnologica che vede la sua principale applicazione nelle macchine e impianti, comporta
necessariamente un adeguamento della normativa che mira sempre più a tutelare la sicurezza. Con la nuova Direttiva macchine
2006/42/CE che, salvo proroghe, entrerà in vigore dal 29 dicembre 2009 e sostituendo la precedente direttiva 98/37/CE, gli stati
membri dovranno adeguarsi per garantire sul loro territorio la sicurezza e la salute delle persone, segnatamente dei lavoratori nei
confronti dei rischi derivanti dall'uso delle macchine.

---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----

Per parlare del nuovo campo applicativo e delle principali modifiche introdotte dalla nuova direttiva, La CONFINDUSTRIA di
Rimini organizza un seminario pratico ed operativo rivolto a: datori di lavoro, progettisti, consulenti, responsabili e addetti al
SPP ed alla produzione, responsabili e addetti alla manutenzione, personale tecnico ed Autorità di controllo e vigilanza.

L'incontro "Obblighi e responsabilità connessi alla sicurezza delle macchine a seguito della emanazione della direttiva
2006/42/CE" si terrà il 29 ottobre 2009 alle ore 14.00  presso sala verde - Grosrimini spa centro direzionale est - Ingresso
secondario (via varisco).

L'ingresso è gratuito, per l'adesione è necessario inviare la domanda di iscrizione.

La scheda di iscrizione (formato .doc, 515 kB).

Il programma
Ore 14.00 Registrazione Partecipanti
Ore 14.15 Saluto ai partecipanti - Coordinatore Vittorio Ing. Domeniconi ? Resp. Sicurezza Lavoro - Assoservizi Rimini
Ore 14,30 Direttiva 2006/42/CE ? Le modifiche introdotte nella nuova Direttiva Macchine
Ore 16,00 Pausa Caffè
Ore 16.15 Il processo di valutazione dei rischi
- Le nuove norme per la valutazione dei rischi
UNI EN ISO 14121 1-2
UNI EN ISO 12100 1-2
EN ISO 13849-1 Performance Level / SIL
Relatore: Tonino P.I. Ghetti - D.E.Ca System s.r.l.
Ore 17.00 Modalità ispettive degli organi di vigilanza
- L'attività del comitato regionale "Macchine"
- Le novità introdotte dopo la proposta di ratifica del decreto 81.
- Le responsabilità dell'utilizzatore
- Il coinvolgimento del costruttore
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Relatore:Dott. Fabbri Fabio - AUSL Rimini ? Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (P.S.A.L.)
Ore 17.45 Dibattito con domande libere di approfondimento sugli argomenti trattati.

 Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

www.puntosicuro.it

Convegno a Rimini sulla Direttiva Macchine 2/2

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/
https://www.puntosicuro.it/

