
Come raggiungerci  

 

IN TRENO   
 

A 300 metri dalla stazione in direzione 

centro 

 

SCHEDA DI ADESIONE 

 

SEMINARIO 

La nuova Direttiva Macchine  

2006/42/CE: 

 aspetti pratici ed operativi 
 

Link registrazione on line 
 

  Cognome……………………..….………………………....…… 

  Nome.................................................................................... 

  Azienda................................................................................. 

  Settore di attività………………………………………………… 

  P.IVA …………………………………………………………….. 

  Via ……………………………………………………………….. 

  Città ……………………….…...…...……..CAP ……….……... 

  Tel. …………...…………….... Fax. …..………….…………… 

  E-Mail …………………………..……..………………………… 
 

 

  Per informazioni:  Giuseppe Molinari tel. 0544/481463 
         giuseppe.molinari@ra.camcom.it 

 

La partecipazione è gratuita 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 Codice in materia dei 

dati personali. 

I dati richiesti vengono raccolti in forma automatizzata per la creazione di un                   

archivio interno utilizzato, nell’ambito delle proprie finalità statutarie, per  

l’invio, attraverso newsletter messaggi di posta elettronica e fax, di inviti, mate-

riale promozionale ed altri documenti dell’Azienda Speciale SIDI Eurosportello. 

  In ogni momento l’interessato potrà richiederne la modifica o la cancellazione. 
 

IN AUTO 

Seguire le indicazioni per la Stazione FS 

 

 

 

Martedì 20 Ottobre 2009 

Ore 9,00 - 13,00 

 

 

CCIAA Ravenna  

Viale L.C. Farini, 14 

Sala Verde 

 

SEMINARIO 

 

La nuova Direttiva Macchine 

2006/42/CE: 

  aspetti pratici ed operativi 

http://www.ra.camcom.it/eurosportello/allegati-giuseppe/copy_of_scheda-di-adesione-tipo


 

La continua evoluzione tecnologica che 
vede la sua principale applicazione nelle 
macchine, 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 prece-
dente direttiva 98/37/CE, gli stati membri 
dovranno adeguarsi per garantire sul loro 
territorio la sicurezza e la salute delle per-
sone, segnatamente dei lavoratori nei 
confronti dei rischi derivanti dall’uso delle 
macchine. 

Per parlare del nuovo campo applicativo e 
delle principali modifiche introdotte dalla 
nuova direttiva, l’Azienda Speciale Euro-
sportello, 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’iniziativa è realizzata nell’ambito del Progetto 
SIMPLER finanziato dalla Commissione         
Europea Enterprise Europe Network 

 

SEMINARIO 

 
La nuova Direttiva Macchine 

2006/42/CE: 

  aspetti pratici ed operativi 
 

 

 

PROGRAMMA 
 

Ore 9.00 Registrazione Partecipanti 

 
Ore 9.15 Saluto ai partecipanti - Azienda  
    Speciale S.I.D.I. Eurosportello 

 
Ore 9,30 Direttiva 2006/42/CE -  Una finestra        
                tra passato e futuro 
 

 Giorgio Cavassi - Faentia Consulting 

 
Ore 10,15 Dalla progettazione sicura alla  

progettazione ergonomica 
 

Giovanni Miranda - Faentia Consulting 

 
Ore 11,00 coffee break  

 
Ore 11.15 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 
 

Tonino Ghetti - D.E.Ca  System 

 
Ore 12.00  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 
 

 Aleardo Marocchi -  AUSL  Ravenna - Servizio 
di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di  
Lavoro  

 
Ore 12.30 Dibattito e domande 

La partecipazione è gratuita 


