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Pubbliredazionale ? Doppio seminario Necsi su
macchine/PED
A ottobre appuntamento imperdibile sul lago di Garda con un doppio seminario tecnico dedicato agli operatori della
sicurezza sul lavoro.

A ottobre appuntamento imperdibile sul lago di Garda con un doppio seminario tecnico dedicato agli operatori della sicurezza
sul lavoro:

¨      21 ottobre - SICUREZZA MACCHINE

¨      22 ottobre - ATTREZZATURE IN PRESSIONE

Con il patrocinio di AIAS e ASSISTAL

Costruire e gestire in modo sicuro macchine, attrezzature ed impianti nel settore industriale devono essere obiettivi comuni per
progettisti, costruttori e utilizzatori.

La gestione non coordinata ed integrata di tutti gli operatori interessati può causare rischi per gli operatori, non conformità nelle
forniture, ritardi con relative perdite economiche nella messa in servizio ed avviamento degli impianti. Inoltre pone a rischio di
sanzioni da parte degli organi di controllo.

Proseguendo l'esperienza iniziata con il seminario tecnico sulle direttive ATEX, NECSI organizza un doppio seminario
dedicato alla SICUREZZA DI MACCHINE E IMPIANTI, coinvolgendo attori importanti tra costruttori, utilizzatori, enti di
controllo.

Con il patrocinio di AIAS Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza e  ASSISTAL Associazione Italiana Costruttori di
Impianti e la partecipazione di Bureau Veritas Italia S.p.A - Siemens S.p.A. - Venezia Tecnologie S.p.A. - Anthea S.p.A. -
Messer Italia S.p.A. - Latis Impianti

Un'occasione da non perdere dedicata a RSPP, consulenti, costruttori e progettisti di macchine e impianti, installatori,
utilizzatori, organi di vigilanza, e tutti gli operatori sicurezza.

Giovedì 21 ottobre 2010 ? 09:00/17:30
SICUREZZA MACCHINE
Marcatura CE: sicurezza formale o sicurezza sostanziale?

Registrazione a  partire dalle 8:30
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- La direttiva macchine 2006/42/CE: acquisto, integrazione, messa in servizio e collaudo di linee complesse

-  Marcatura CE: profili di responsabilità delle figure coinvolte

-  RC prodotti: la disciplina della responsabilità per danno da prodotti difettosi e tutela dell'acquirente

Pranzo di lavoro

-  La gestione delle modifiche/linee esistenti: errori comuni, criticità e corretta prassi da seguire

-  Funzioni di sicurezza (safety related control function)

-  Il System integrator e le funzioni di sicurezza: dati in ingresso, approccio ed esempi esplicativi

-  Norma UNI sul mantenimento dei requisiti di sicurezza delle apparecchiature

Chiusura lavori ore 17:30

¨     Vai al dettaglio

Venerdì 22 ottobre ? 09:00/17:30

ATTREZZATURE IN PRESSIONE

Le novità della messa in servizio alla gestione dei controlli periodici

Registrazione a  partire dalle 8:30

-  Come condurre il censimento e la valutazione delle attrezzature in pressione

-  Il ruolo dell'organismo notificato nella gestione delle verifiche periodiche

-  Le nuove normative che regolamentano le verifiche in fase di messa in servizio e utilizzo

Pranzo di lavoro

-  Revamping: dalle specifiche contrattuali alla messa in servizio e collaudo

-  La valutazione dello stato di conservazione ed efficienza delle tubazioni in esercizio: controlli non distruttivi ad onde guidate

-  Gli aspetti della corrosione e della compatibilità chimica dei materiali

Chiusura lavori ore 17:30

¨     Vai al dettaglio

Da novembre

MASTER DI APPROFONDIMENTO

Sicurezza macchine / Rischio esplosione / Attrezzature in pressione

A completamento del percorso formativo NECSI ha progettato un ciclo di Master di approfondimento sulle stesse tematiche.
Aderendo a uno dei seminari si ha diritto al 20% di sconto su singoli moduli o sulla formula All Inclusive ***.

?  Scopri il master SICUREZZA MACCHINE (dal 05 novembre 2010)
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?  Scopri il master RISCHIO ESPLOSIONE  (dal 11 novembre 2010)

?  Scopri il master ATTREZZATURE IN PRESSIONE (dal 11 novembre 2010)

DOVE

Giovedì 21 e venerdì 22 ottobre, 09:00 / 17:30

GOLF HOTEL PARADISO, via Coppo, 2b - 37014 Castelnuovo del Garda (VR)
Tel. 045 6405811 / paradisoresort@parchotels.it /

COSTI E PROMOZIONI

Seminario singolo: 280 ? + IVA a partecipante (convenzione soci AIAS: 220 ? + IVA)

Doppio seminario: 450 ? + IVA a partecipante (convenzione soci AIAS: 400 ? + IVA)

La quota comprende coffee break, pranzo, materiale di lavoro

Iscrivendosi a un seminario tecnico NECSI si ha diritto al 20% di sconto sui MASTER DI APPROFONDIMENTO

PER ISCRIZIONI

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL SEMINARIO (1 o 2 giornate)

SCHEDA DI ISCRIZIONE CON CONVENZIONE MASTER

entro il 16 ottobre a

email: eventi@necsi.it  /  fax: 0424 031018

Rif: ilaria.brunelli@necsi.it

www.puntosicuro.it
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