MODALITÀ DI ISCRIZIONE

La partecipazione al corso consentirà l’acquisizione
di 16 CFP (ai sensi dell’art. 4 comma 3 del
Regolamento pubblicato sul Bollettino Ufficiale del
Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013)
La partecipazione al corso consentirà anche il
riconoscimento di n 16 ore valide ai fini
dell'aggiornamento quinquennale di cui all'Allegato
XIV D.Lgs. N.81/2008.
L’iscrizione
avverrà
esclusivamente
mediante
l’accesso al portale formazione sul sito dell’Ordine
degli
Ingegneri
della
provincia
di
Lucca
http://www.ordineingegneri.lucca.it
APERTURA ISCRIZIONI DAL 15 APRILE 2016
ORE 16,00

RELATORE:

1) - Ing. Paola Petracci.
. Il corso vuole dare una conoscenza a tutto tondo
della Direttiva Macchine 2006/42 e come essa si
interfaccia con il Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi
di lavoro, considerando anche la questione delle
macchine usate/modificate.

In collaborazione con
IL Corso si sviluppa in due giornate ( mattino e
pomeriggio ) col seguente programma:
1° Giornata - venerdì 13/05/16

IL NUMERO MASSIMO DEI PARTECIPANTI AL
CORSO E’ 100 E LA RELATIVA QUOTA
D’ISCRIZIONE (IVA INCLUSA) E’ DI: € 85,00

- Direttiva Macchine ed altre direttive di nuovo
approccio che impongono la marcatura CE;
- D.Lgs 81/2008 - Titolo III ed Allegato V:
attrezzature di lavoro;

L’iscrizione verrà confermata con il pagamento della
quota di partecipazione che dovrà essere effettuata
entro 48 dalla registrazione a mezzo bonifico
bancario intestato alla Scuola Edile Lucchese

- Direttiva Macchine 2006/42/CE: scopo, campo di
applicazione, esclusioni, definizioni, obblighi del
fabbricante, responsabilità dei soggetti coinvolti nella
marcatura CE.

Per l’iscrizione on-line sono richiesti i
seguenti dati:
Cognome e Nome
- Sezione (A o B)
iscritto all’Ordine della Provincia di……. N.
Iscrizione cellulare
- C.F. (personale) Indirizzo e-mail
Intestazione per fatturazione con indirizzoP.I. e C.F.

di Perugia
Il Corso di Direttiva Macchine 2006/42

Venerdì 13/05/2016
I Modulo
******************

Venerdì 17/06/2016

IBAN IT12G0503413704000000352656
In caso di rinuncia l’iscritto ha l’obbligo di darne
comunicazione entro quattro giorni prima dello
svolgimento dell’evento.
In mancanza di tale comunicazione non verrà
restituita la quota di partecipazione e alla successiva
iscrizione ad un evento formativo, il partecipante
verrà inserito in coda ed ammesso all’evento solo se
rimangono posti disponibili.

L’ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI LUCCA
ORGANIZZA

2° Giornata - venerdì 17/06/16

II Modulo

- Direttiva Macchine 2006/42/CE: procedure di
valutazione della conformità, quasi-macchine,
valutazione dei rischi.
- I RESS della Direttiva Macchine 2006/42/CE:
principi di integrazione della sicurezza, sistemi di
comando, misure di protezione contro i pericoli
meccanici, caratteristiche dei ripari e dei dispositivi di
protezione,
rischi
dovuti
ad
altri
pericoli,
manutenzione, informazione e istruzioni d'uso.

presso:
Sala Scuola Edile Lucchese
Via delle Fornacette n.458
S. Concordio – Lucca

Programma

Presentazione

Venerdì 13/05/2016

Il corso vuole dare una conoscenza a tutto tondo della
Direttiva Macchine 2006/42 e come essa si interfaccia
con il Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro,
considerando anche la questione delle macchine
usate/modificate.
IL Corso si sviluppa in due giornate mattino e
pomeriggio nei giorni 13/05/2016 – 17/06/2016
RESPONSABILI SCIENTIFICI:
Ing. Alessandro Del Monte
Consigliere Ordine Ingegneri Lucca
Referente e Coordinatore della Commissione Impianti
Ordine Ingegneri di Lucca
Ing. Amedeo Romanini
Consigliere Ordine Ingegneri Lucca
Referente e Coordinatore della
Sicurezza Ordine Ingegneri di Lucca

9,00 -9,20
Registrazione dei partecipanti
9,20 – 9,30
Saluti di apertura
9,30 – 13, 00
Direttiva Macchine ed altre direttive di nuovo
approccio che impongono la marcatura CE;
13,00 – 14,00
Pausa Pranzo a Buffet
14,00 -18,30
D.Lgs 81/2008 - Titolo III ed Allegato V: attrezzature
di lavoro
18,30 – 19,00
Test Finale di Apprendimento

Venerdì 17/06/2016
Commissione

9,00 -9,20
Registrazione dei partecipanti
9,20 – 9,30
Saluti di apertura
9,30 – 13, 00
Direttiva Macchine 2006/42/CE: procedure di
valutazione della conformità, quasi-macchine,
valutazione dei rischi.
13,00 – 14,00
Pausa Pranzo a Buffet
14,00 -18,30
I RESS della Direttiva Macchine 2006/42/CE:
principi di integrazione della sicurezza, sistemi di
comando, misure di protezione contro i pericoli
meccanici, caratteristiche dei ripari e dei dispositivi
di protezione, rischi dovuti ad altri pericoli,
manutenzione, informazione e istruzioni d’uso
18,30 – 19,00
Test Finale di Apprendimento

