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Sicurezza nei luoghi di lavoro: adeguamento delle macchine usate e
responsabilità dei datori di lavoro
Sede ANIMA via L. Battistotti Sassi 11/b,
ore 9.00 -13.00
Presentazione del seminario
Sempre più spesso le aziende sono
costrette ad adeguare le loro macchine ai
nuovi standard di sicurezza imposti a
livello europeo. Il D.Lgs. 626/94, in
materia di sicurezza nei luoghi di lavoro,
ha reso infatti obbligatorio per il datore
di lavoro analizzare i rischi presenti
nell'azienda e mettere a disposizione dei
propri dipendenti solo macchine sicure.
Per le macchine marcate CE in
conformità al DPR 459/96, che recepisce
in Italia la Direttiva Macchine 98/37/CE,
l'utilizzatore non deve realizzare alcun
intervento per essere in regola con la
legislazione. Il problema si presenta
invece nel momento in cui deve
intervenire su una macchina antecedente
l'entrata in vigore delle direttive europee.
In base alla tipologia di intervento che
viene eseguito sulla macchina, la
legislazione impone al datore di lavoro
precisi obblighi e responsabilità di non
sempre facile individuazione. Il mancato
rispetto di tali obblighi comporta severe
sanzioni per il datore di lavoro.
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Obiettivi del corso
Nella prima parte del corso verranno
illustrate le prescrizioni delle principali
legislazioni comunitarie in vigore (sia in
termini di costruzione che di utilizzo delle
macchine) e le responsabilità dei singoli
soggetti coinvolti.
Nella seconda parte si entrerà nel merito
delle varie tipologie di intervento
(manutenzione e adeguamento)
spiegando quali sono i casi in cui occorre
apporre la marcatura CE in conformità
alle direttive europee e quando invece
non è necessario.
Infine, attraverso l'analisi di alcuni casi
pratici, verrà illustrato come intervenire
sulle principali macchine per adeguarle
agli obblighi di legge imposti a livello
comunitario.
Programma
Alle
ore

Oggetto

8.45

Registrazione dei partecipanti

9.00

Ing. Fabiano Rinaldi
• La legislazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
• La direttiva macchine
• Obblighi e responsabilità del costruttore della macchina
• Obblighi e responsabilità del datore di lavoro
• La valutazione dei rischi nella scelta delle attrezzature (D. Lgs.
626/94)

10.15 Coffee break
Ing. Tiziano Piacentini
• Manutenzione ordinaria e straordinaria
• Modifiche strutturali delle macchine
10.30
• Abbinamento di macchine marcate CE
• Esempi pratici di adeguamento delle macchine
• Obblighi e responsabilità dei lavoratori
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