LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO NEL CONTESTO DELLA NUOVA DIRETTIVA
MACCHINE
12 e 13 GENNAIO 2010
SEDE: ACIMALL – Milanofiori – Assago – Strada 1 Palazzo F3
Corso dal titolo: “LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO NEL CONTESTO DELLA NUOVA
DIRETTIVA MACCHINE” che si terrà presso la sede ACIMALL nei giorni 12 e 13 gennaio 2010.
Presentazione:
La nuova Direttiva Macchine richiede, oltre alla valutazione del rischio, anche la sua documentazione nel
fascicolo tecnico della costruzione.
Perché questa sia utile, sia come documentazione interna delle procedure seguite, sia come dimostrazione
dell’ottemperanza ai requisiti di legge nei casi di contestazione (procedure penali, sorveglianza del mercato,
…), è necessario che venga strutturata e redatta secondo precise modalità, che non possono prescindere
dalle indicazioni contenute nelle norme specifiche.
Temi trattati nel corso:
La valutazione del rischio nella nuova Direttiva Macchine:
La logica dell’intero processo della valutazione del rischio;
Principi base;
Uso normale;
Uso ragionevolmente prevedibile.
La nuova Direttiva macchine e la conseguente modifica delle norme armonizzate.
L'uso delle norme di tipo A, B e C nel processo di valutazione anche in relazione ai requisiti della
nuova Direttiva Macchina.
La valutazione del rischio nel fascicolo tecnico:
Le modifiche introdotte con la nuova norma ISO EN 14121-1;
Gli esempi pratici di applicazione introdotti nel rapporto tecnico TR/ISO 14121-2.
Analisi del rischio, e sua documentazione, su esempi di macchine rappresentative delle diverse
tipologie di rischio scelte fra comuni macchine per la lavorazione del legno.
I temi saranno trattati non consecutivamente ed è indispensabile la presenza alle due giornate.
Relatori:
Dott. Ing. Emilio Borzelli
Dipartimento Tecnologia di Sicurezza dell’ISPESL e CEN Consultant per la Direttiva Macchine
Dott. Ing Attilio Griner
Consulente industriale per la sicurezza delle macchine ed esperto in normativa di sicurezza
Destinatari del corso: Titolari e delegati aziendali per l'applicazione della Direttiva Macchine, responsabili
uffici tecnici, progettisti e funzionari addetti alla sorveglianza sul territorio.
Orario: 9.30-17.30.
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[17/12/2009] -

Appuntamenti

Il 12 e 13 gennaio 2010, dalle 9.30 alle 17.30, presso la sede ACIMALL
(centro direzionale Milanofiori, Strada 1, Palazzo F3, Assago), si svolgerà il
corso su “la valutazione del rischio nel contesto della nuova Direttiva
macchine”, in cui saranno affrontate tematiche inerenti la valutazione del
rischio nella nuova Direttiva macchine; la nuova Direttiva macchine e la
conseguente modifica delle norme armonizzate; l’uso delle norme di tipo A,
B e C nel processo di valutazione anche in relazioni ai requisiti della nuova
Direttiva macchine; la valutazione del rischio nel fascicolo tecnico; analisi
del rischio e sua documentazione.
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Quota di partecipazione 400,00 + IVA.

Per informazioni: Direzione Tecnica, Rosita Fumagalli, 0226255.281,
tech.dept@ucimu.it.
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