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Convegno a Trento sulla sicurezza delle macchine
Si terrà il 28 gennaio l'incontro "Sicurezza Macchine: Scusa, ma non era marcata CE?". Ingresso gratuito, inscrizione
obbligatoria entro il 25 gennaio. Crediti formativi per ASPP/RSPP.
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Si svolgerà a Mezzocorona (Tn) il 28 gennaio il seminario "Sicurezza Macchine: Scusa, ma non era marcata CE?".

L'incontro tecnico si pone l'obiettivo di evidenziare le integrazioni tra il D.Lgs. 81/2008 "Testo Unico in materia della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro" e la nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE, mettendo in evidenza la buona prassi da seguire
per poter gestire correttamente l'acquisto, la messa in servizio e il collaudo delle nuove macchine e le modifiche delle macchine
usate.

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

Il programma
- La direttiva macchine: le differenze sostanziali tra vecchia e nuova direttiva macchine
- Integrazione delle macchine
- Il concetto di "macchina sicura": Direttiva generale (macchine) e direttive specifiche (bassa tensione, compatibilità
elettromagnetica, atex, PED)
- Le novità principali del D. Lgs. 81/08 in materia di attrezzature di lavoro
- Interventi di modifiche e aggiornamento delle macchine: ruoli, responsabilità e documentazione da richiedere
- Cos'è una modifica sostanziale?
- Obbligo di marcatura CE: per chi? da quando?
- Gli errori più comuni da evitare, dall'ordine di acquisto al collaudo
- Macchine dell'allegato 4: il ruolo dell'ente notificato
- Le regole nella commercializzazione della macchine: ruoli e responsabilità
- Esempio di analisi dei rischi
- Esempio di fascicolo tecnico
- Esempio di macchina marcata CE non conforme

La presenza all'incontro è riconosciuta come credito formativo per l'aggiornamento degli ASPP/RSPP. È inoltre in fase di
approvazione la richiesta per il rilascio dei crediti ECM.
L'iscrizione è gratuita ma obbligatoria.
Compila la scheda a fondo pagina e inviala via fax (0424 37115) o email (info@necsi.it)

La brochure con la scheda di iscrizione (formato PDF, 57 kB).
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