Comunicazione n. 006

Rimini, 24 maggio 2016

Area:
Sicurezza Lavoro

Per assistenza e informazioni:
Ing. Vittorio Domeniconi
tel. 0541/52041 e-mail v.domeniconi@unind.rn.it
Dott. Uberto Tonelli
tel. 0541/52041 e-mail u.tonelli@unind.rn.it

Seminario TECNICO Informativo

“La Nuova Direttiva PED 2014/68/UE”
dal 19.07.2016 sostituirà la Direttiva PED 97/23/CE
Venerdì 17 Giugno 2016 dalle ore 9.30 alle ore 12,30
presso Unindustria Rimini – Sala “A” – Piazza Cavour, 4 – Rimini
Il recepimento della Direttiva è suddiviso in due fasi:
- Entro il 28 febbraio 2015 dovevano essere recepite le disposizioni legislative relative alla
classificazione dei fluidi in Art. 13
- Entro il 18 luglio 2016 le disposizioni relativi agli altri articoli
L’applicazione della nuova Direttiva è obbligatoria dal 19 luglio 2016.
► Quali sono le principali novità introdotte?
► Come affrontare il periodo di transizione alla nuova Direttiva?
La principale differenza riguarda la categorizzazione dei fluidi
La vecchia Direttiva seguiva una classificazione in accordo alla Direttiva 67/548/CEE, che verrà
sostituita dal Regolamento CE 1272/2008 (CLP) il 01/06/2015.Le restanti differenze riguardano una
miglior definizione dei ruoli degli operatori economici coinvolti ed alcune modifiche nella
denominazione dei moduli relativi alle procedure di conformità.
Ecco una parte delle tematiche che si andranno ad approfondire durante il seminario tecnico informativo
presso la sede di Unindustria Rimini con il seguente programma:

PROGRAMMA
Ore 09.30

Registrazione Partecipanti

Ore 09.40

Saluti Introduttivi
Ing. Vittorio Domeniconi – Ufficio Sicurezza e Salute sul Lavoro di Assoservizi
Rimini
Relatore:
Dott. Alessandro GASPARI (Sez. Ped – Istituto Giordano)
- Nuovo Quadro Normativo Reg. 765/2008/CE e Decisione 768/2008/CE
- Dal D. Lgs. 93/2000 al D. Lgs. 26/2016
- Immissione sul Mercato Comunitario – Ruoli e Obblighi: Fabbricante,
Rappresentante Autorizzato, Importatore e Distributore

Ore 09.40-11.00

Ore 11.00-11.15

Coffe Break

Ore 11.15-12.20

-

Ore 12.20-12.30

Risposte ai quesiti proposti e dibattito di approfondimento sugli
argomenti trattati

Ore 12,30

Fine dei lavori e saluti

Adeguamento al Progresso Tecnologico (Art. 34)
Art. 13 (Sostanze Pericolose) Reg. CE 1272/2008 (Ex. Dir. 92/32/CEE)
Moduli per la Valutazione della Conformità
Marcatura CE e Dichiarazione di Conformità

L'incontro, a partecipazione gratuita, è rivolto a: Datori di Lavoro, Responsabili dell'organizzazione
aziendale, Responsabili Acquisti, Responsabili ed Addetti del Servizio di Prevenzione e
Protezione, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e Medici Competenti, Tecnici della
Prevenzione Asl e a tutti coloro che in qualche modo sono coinvolti nel sistema sicurezza in azienda e
nel mercato delle macchine ed attrezzature.
Le aziende interessate a partecipare sono pregate di inviare la scheda di adesione allegata.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fax di adesione
(da inviare: e-mail info@unind.rn.it oppure fax. 0541/28372)

Seminario TECNICO Informativo

“La Nuova Direttiva PED 2014/68/UE”
dal 19.07.2016 sostituirà la Direttiva PED 97/23/CE
Venerdì 17 Giugno 2016 dalle ore 9.30 alle ore 12.30
presso Unindustria Rimini – Sala “A” – Piazza Cavour, 4 – Rimini
Azienda ________________________________________________________________
Nome ____________________________ Cognome _____________________________
Nome ____________________________ Cognome _____________________________
Informativa ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 30 giugno, 2003 n. 196 “Codice in materia di trattamento dei dati personali”
Gentile Signora / Egregio Signore,
Assoservizi Rimini, in qualità di titolare del trattamento, La informa che i dati raccolti nella presente scheda di adesione verranno trattati per comunicarLe il giorno e l’orario dell’incontro in oggetto. 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 di
Assoservizi Rimini.
Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono necessari per garantire la Sua partecipazione all'incontro ed un eventuale rifiuto a fornirli comporterà l’impossibilità per la scrivente di garantirne la Sua partecipazione.
Le ricordiamo la facoltà di esercitare gli altri diritti previsti dall’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 o del trattamento è “Assoservizi Rimini”, con sede in
Piazza Cavour, 4 – 47921 Rimini (Rn).
Inviando una e-mail al seguente indirizzo info@unind.rn.it o un telefax al n. 0541 – 28372 potrà richiedere maggiori informazioni in merito ai dati conferiti tra cui le modalità per poter venire a conoscenza dell’elenco
aggiornato dei soggetti nominati Responsabili del trattamento.
Si precisa che in occasione del Convegno/Seminario potranno essere realizzate fotografie e/o filmati a ricordo dell’iniziativa. Tali immagini potranno essere diffuse attraverso il sito Internet di Confindustria o delle società
collegate, nonché pubblicate su riviste o inviate tramite la newsletter.
Ai sensi dell’articolo 96 della legge 633/1941, sottoscrivendo il consenso al trattamento ivi allegato, autorizzerà “Assoservizi Rimini”, nonché le Società ad essa collegate, alla riproduzione e all’utilizzo del proprio ritratto
(ripreso mediante fotografia o strumenti audiovisivi nel corso delle iniziative), per realizzare materiali per scopi promozionali e di informazione agli utenti, mediante la pubblicazione in opere editoriali (brochure, libri,
manifesti ecc) o la redazione di cd-rom promozionali da distribuire al pubblico, nonché per finalità di pubblicazione sul sito Internet della Società, per scopo informativo sulle attività svolte.

