L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine e Confindustria Udine in cooperazione con la Commissione
Industria e con la Commissione Sicurezza dell’Ordine Ingegneri Provincia di Udine organizzano il CONVEGNO su:

MACCHINE NUOVE E USATE
Sicurezza nella gestione, aspetti tecnici e legali
Giovedì 19 febbraio 2015, ore 14.30
Presso Confindustria ‐ Palazzo Torriani ‐ Largo Carlo Melzi, 2 ‐ Udine
Il convegno si propone di analizzare alcuni aspetti significativi riguardanti l’applicazione della Direttiva
Macchine (2006/42/CE) e del D.Lgs 81/08 nella gestione dei macchinari e degli impianti utilizzati dalle
aziende, con particolare riferimento agli aspetti ispettivi e alle conseguenze di eventuali non conformità.
PROGRAMMA
Ore 14.30

Ore 14.45

Presentazione
Dott. Giovanni Claudio Magon, Capogruppo aziende del “Terziario avanzato”, Confindustria Udine
Ing. Pierluigi Mezzini, Coordinatore Commissione Industria, Ordine Ingegneri Provincia Udine
Ing. Franco Paravano, OREB Sistemi Industriali S.r.l.
Applicazione della Direttiva Macchine 2006/42/CE nelle aziende utilizzatrici:
-

Ore 15.30

Dott. Dino Toscani, A.A.S. n.4 “Friuli Centrale”, Dipartimento di Prevenzione, SOCPSAL
Sicurezza delle macchine: obblighi di legge e ruolo dell’Organo di Vigilanza:
–
–
–
–
–

Ore 16.30

Infortunio su un macchinario: responsabilità di Datore di Lavoro e Delegati
Il problema processuale: le prove
Marcatura CE, manualistica, DVR come opportunità difensive
Vizi palesi e vizi occulti; uso previsto e prevedibile
Aspetti precontrattuali, contrattuali, postvendita nella compravendita del macchinario

Ing. Stefano Di Giorgio, Delegato Sicurezza e Ambiente, FORGES S.p.A.
Esempio di processo di gestione del parco macchine ante CE:
–
–
–
–
–

Ore 18.00
Ore 18.30

Principali obblighi delle aziende utilizzatrici
Documentazione di uso e manutenzione
La formazione dei lavoratori
Vigilanza “preventiva” e attività di accertamento in seguito ad infortunio
Relazioni tra attività di vigilanza e sorveglianza del mercato

Avv. Alessandro Franco, Franco, Sgrazzutti & Partners Studio Legale Associato
Le responsabilità civili, penali ed amministrative ex D. Lgs. n. 231/2001 di Fabbricante,
Utilizzatore, Società:
–
–
–
–
–

Ore 17.15

Macchine, accessori di sollevamento, insiemi complessi, le quasi‐macchine
Immissione sul mercato e messa in servizio, macchine per uso proprio, extra europee, ecc.
Impianti/macchinari assemblati dall’utilizzatore.
I ruoli del datore di lavoro, del fabbricante, del progettista, del venditore, ecc.
Conseguenze delle modifiche alle macchine già in servizio
Le procedure per la marcatura CE, il fascicolo tecnico e la documentazione tecnica pertinente
La dichiarazione di conformità e quella di incorporazione

Ipotesi di lavoro; stato di fatto e stima del rischio
Piano degli interventi e cronoprogramma
Verifica dei lavori e mitigazione dei rischi
Redazione e gestione della documentazione della/e macchina/e
Fine interventi e certificazione di adeguamento ai RES; analisi e raccolta dati

Dibattito
Chiusura dei lavori

SEDE DEL CONVEGNO
Il convegno si svolgerà presso CONFINDUSTRIA, PALAZZO TORRIANI, LARGO CARLO MELZI 2, UDINE
ISCRIZIONI PER GLI ASSOCIATI DI CONFINDUSTRIA UDINE
La partecipazione è gratuita, è richiesta l’iscrizione on line al sito www.confindustria.ud.it/convegni.
Per gli associati Confindustria Udine dotati di username e password non è necessaria la compilazione del form
completo. Per richiedere la password: tecnologie@confindustria.ud.it .
ISCRIZIONI PER GLI ISCRITTI ALL’ORDINE DEGLI INGEGNERI
E' prevista l'assegnazione di n.4 CFP in base alla normativa vigente. Saranno raccolte le firme in entrata ed in uscita.
Per l'iscrizione e l'assegnazione dei previsti Crediti Formativi è obbligatorio accedere con le proprie credenziali al portale
http://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?Interface=ING-UD&TipoOrdine=Ingegneri&Luogo=Udine
entro il
16.02.2015. I partecipanti al termine del convegno potranno scaricare dal portale formazione l’attestato di presenza.
Il convegno avrà luogo al raggiungimento di un numero minimo di iscritti valutato dal Consiglio dell’Ordine.

INFORMAZIONI
Confindustria Udine
Palazzo Torriani, Largo Carlo Melzi, 2 | 33100 Udine
qualita@confindustria.ud.it
T +39 0432.272228 F +39 0432.276225
www.confindustria.ud.it

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine
Via di Toppo, 5 | 33100 Udine
segreteria@ordineingegneri.ud.it
T +39 0432.505305 F +39 0432.503941
www.ordineingegneri.ud.it

