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OBIETTIVI DEL CORSO 
L’utilizzo di macchine e attrezzature di lavoro comporta responsabilità precise a carico dei Datori di Lavoro, 
sia nella scelta dei mezzi sia nella loro gestione e manutenzione periodica. I tempi di applicazione della nuova 
Direttiva Macchine (recepita con D.Lgs 17 del 27.01.2010), la presenza di un numero consistente di macchine 
costruite o modificate prima dell’entrata in vigore della direttiva macchine e i cambiamenti nei confronti 
delle verifiche periodiche ispettive hanno ultimamente creato una certa confusione nelle imprese. 

Il corso nasce quindi dalla necessità di chiarire e condividere le novità in merito alla legislazione di riferimento 
delle macchine con speciale ragguaglio verso le attrezzature di lavoro e macchine da cantiere, in riferimento 
alla marcatura CE, all’adeguamento per quelle prive di marcatura CE ed alle verifiche periodiche ispettive di 
cui all’art. 71. Del D.lgs. 81/08.  

Saranno affrontate inoltre tematiche inerenti alle attrezzature a pressione, agli impianti elettrici ed ai relativi 
impianti di protezione (messa a terra, scariche atmosferiche, impianti installati in luoghi con pericolo di 
esplosione). 

Grazie all’intervento diretto di tecnici qualificati della società di Ingegneria EOS SRL, provenienti da 
esperienze professionali pluriennali in tali ambiti, questo evento è rivolto ai Datori di Lavoro, gli RSPP/
ASPP, i Coordinatori della Sicurezza, i Tecnici ed i Consulenti di Sicurezza sul Lavoro, un’occasione 
importante di formazione e aggiornamento in merito a tematiche complesse ed in continua evoluzione. 

CALENDARIO 

 MODULO 1 17 Dicembre 2015, 9.00 – 13.00   (4 ore)
 MODULO 2 17 Dicembre 2015, 14.00 – 18.00 (4 ore)
 MODULO 3 18 Dicembre 2015, 9.00  – 13.00   (4 ore)
 MODULO 4 18 Dicembre 2015, 14.00  – 18.00 (4 ore)

LOCATION 
Sala conferenza Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Sassari sita in Via Roma, 74 - 07100 
- Sassari 

Corso di ALTA Formazione Professionale
LA VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA’ DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO 

Macchine – Apparecchi in pressione - Impianti elettrici 
Obblighi D.LGS 81/08 e Requisiti OHSAS 18001:2007 

Sassari, 17 e 18 Dicembre 2015  
Rilascio 16 CFP agli Ingegneri (4 ogni modulo)

Rilascio 16 Crediti Formativi Aggiornamento ASPP/RSPP 

organizzato dall'Ordine degli ingegneri della provincia di Sassari, in 
collaborazione con la società di ingegneria EOS srl



PROGRAMMA 

1° GIORNATA. NORMATIVA E ADEGUAMENTI 

 MODULO 1 (4 ORE): DETTAMI D.LGS. 81/08 E INDICAZIONI OHSAS 18001.
VALUTAZIONE DI CONFORMITA’ DELLE MACCHINE NON MARCATE CE

 9:00 - Normativa
- Titolo III del D.lgs 81/08 Obblighi per il Datore di Lavoro nell’uso delle attrezzature di lavoro 
- Art. 30 del D.Lgs. 81/08 - Requisiti del Sistema di Gestione Salute e Sicurezza per l’efficacia esimente 

dalle responsabilità civili. 
- D.Lgs. n. 231/2001: Attività sensibili nei reati commessi in violazione di norme antinfortunistiche. 
- OHSAS 18001:2007 Valutazione della conformità delle macchine e attrezzature di lavoro marcate 

CE ai fini della conformità ai regolamenti Accredia. 

 11:00 - Valutazione della conformità delle macchine non marcate CE
- I requisiti minimi di cui all’allegato V al D.Lgs. 81/08. 
- Esempi pratici di macchine non conformi e relative tecniche di adeguamento. 
- La sicurezza dei sistemi di comando delle macchine: Tecniche di valutazione dell’affidabilità in 

particolare sulle macchine datate. La normativa tecnica: dalla EN 954-1 alle EN 13849-1 e EN 62061. 
- Casi studio. 
- Dibattito aperto e Test di valutazione 

 MODULO 2 (4 ORE): VALUTAZIONE DI CONFORMITA’ DELLE MACCHINE MARCATE CE.

 14:00 – Direttiva Macchine
- L’evoluzione della Direttiva Macchine: dalla 89/392/CEE alla 2006/42/CE. 
- D.Lgs 27/01/2010 n.17: campo di applicazione – estensioni – esclusioni – definizioni – procedure di 

valutazione di conformità delle macchine - valutazione dei rischi - norme tecniche e norme 
armonizzate (comitati CEN – CENELEC – ETSI), ecc. 

 16:00 - Valutazione della conformità delle macchine marcate CE
- Adeguamento delle macchine marcate CE. 
- Verifica RESS –Requisiti Essenziali di Salute e Sicurezza. 
- Istruzioni per l’uso e la manutenzione. 
- Dichiarazione Conformità e Marcatura CE. 
- Esempi e best practices  
- Dibattito aperto e Test di valutazione 
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2° GIORNATA. DENUNCIA, CONTROLLI E VERIFICHE PERIODICHE 

 MODULO 3 (4 ORE): APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO – ADEMPIMENTI E VERIFICHE
ISPETTIVE. 

 9:00 – Apparecchi di sollevamento
- Formazione addetti alla conduzione degli apparecchi di sollevamento 
- Indagini supplementari apparecchi di sollevamento – Verifica strutturale e calcolo vita residua. 
- Il registro di controllo degli interventi di manutenzione 
- D.M. 11/04/2011: Le nuove modalità di denuncia e richiesta di prima verifica periodica per gli apparecchi 

di sollevamento  
- Esempi e best practices 
- Dibattito aperto e Test di valutazione 

 MODULO 4 (4 ORE): ATTREZZATURE IN PRESSIONE E IMPIANTI ELETTRICI -
ADEMPIMENTI E VERIFICHE ISPETTIVE.

 14:00 - Attrezzature in pressione
- Direttiva PED 97/23 e nuova direttiva PED. 
- DM 329/2004 - Verifica di messa in servizio e/o denuncia INAIL. 
- Verifiche periodiche: art. 71 c. 11 e allegato VII D.Lgs. 81/08. 
- D.M. 11.4.2011 - DM 329/2004 – modalità di effettuazione delle verifiche periodiche. 
- Controlli non distruttivi. 
- Taratura e manutenzione dispositivi di sicurezza. 
- Casi studio. 

 16:00 - Impianti elettrici
- DM 37/08 – Dichiarazione di Conformità (DICO) – Dichiarazione di Rispondenza (DIRI) – Obbligo del 

progetto – Fulminazione. 
- DPR 462/01 - verifiche periodiche impianti elettrici di messa a terra, scariche atmosferiche ed in luoghi 

con pericolo di esplosione. 
- Casi studio. 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

• quota di partecipazione ad un singolo modulo dell’evento        80 € + IVA 
• quota di partecipazione a due moduli dell’evento 140 € + IVA (anziché 160 € + IVA) 
• quota di partecipazione a tre moduli dell’evento 180 € + IVA (anziché 240 € + IVA) 
• quota di partecipazione all’intero evento di 4 moduli (16 CFP) 200 € + IVA (anziché 320 € + IVA)

CREDITI FORMATIVI 

Vengono rilasciati n°16 Crediti Formativi Professionali agli Ingegneri in caso di frequenza per l’intera durata 
del percorso formativo, ovvero 4 crediti formativi per ogni modulo formativo seguito, previo superamento 
con esito positivo del test di valutazione teorico. 
Vengono rilasciati inoltre n° 16 Crediti Formativi per Aggiornamento ASPP/RSPP. 

PRENOTAZIONE 

L’evento è numero chiuso e verrà rispettato l’ordine di prenotazione. 
Per acquisire la priorità si prega di restituire il prima possibile la Scheda di Prenotazione in calce e 
comunque entro e non oltre il 11 Dicembre 2015. 
La prenotazione non è vincolante ai fini della partecipazione al corso. 
Al raggiungimento del numero minimo di partecipanti verrà confermato il calendario e richiesto 
di perfezionare l’iscrizione mediante bonifico bancario, prima della data di inizio del corso. 
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RELATORI 

• Ing. Mauro Chialastri - Responsabile tecnico Sardegna EOS SRL ed esperto in progettazione, marcatura CE, 
verifiche e adeguamenti di macchine ed apparecchi di sollevamento

• Ing. Fabrizio Rocca - Tecnico EOS SRL, esperto in progettazione e adempimenti su impianti elettrici e 
speciali, termo tecnici, idraulici, reti gas e antincendio 



SCHEDA DI PRENOTAZIONE (da compilare ed inviare via mail o fax) 

PER INFORMAZIONI 

EOS Srl – Segreteria corsi – Rif. Sabrina Piras 
Tel/Fax: 070 22040 - Cell. 349 3116373 - WhatsApp 392 9048191  
E-mail: infosardegna@eosconsulting.it; 

Prenotazione: 

VALUTAZIONE CONFORMITÀ DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO 
Macchine – Attrezzature in pressione - Impianti elettrici 

Obblighi D.LGS 81/08 e Requisiti OHSAS 18001:2007 

Barrare “corso intero” se si intende partecipare a tutti i moduli o in caso 
contrario le caselle relative ai moduli a cui si intende aderire 

 MODULO 1 (4 CFP)
 MODULO 2 (4 CFP)
 MODULO 3 (4 CFP)
 MODULO 4 (4 CFP) 
 CORSO INTERO (rilascio 16 CFP + 16 Crediti Formativi Aggiornamento ASPP-

RSPP)

Per acquisire la priorità si prega di restituire il prima possibile la Scheda di 
Prenotazione e comunque entro e non oltre il 11 Dicembre 2015 via fax o 
via e-mail. 

ANAGRAFICA (per la Fatturazione )

Ragione sociale    __________________________________________  

P. IVA     _____________________ CF _________________________ 

Via         _____________________________ CAP_________________ 

Città       ______________________________ PR_________________ 

Tel           ________________________ fax______________________ 

E-mail     _________________________________________________ 

NOMINATIVI PARTECIPANTE/I

Nome e cognome:   

Luogo e data di nascita: 

Codice Fiscale: 

Ordine prof. appartenenza:

Nr. Iscrizione ordine:

Firma per accettazione (e timbro se azienda) 

________________________________________________________ 

Data ___/___/______ 

PRENOTAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Ai fini della prenotazione al corso, si prega restituire la presente firmata 
per accettazione. La stessa non costituisce un vincolo ai fini della 
partecipazione. 

Al raggiungimento del numero minimo dei partecipanti, verrà inviata 
conferma del calendario via mail o via fax. 

L’iscrizione si considererà perfezionata all’atto del pagamento entro 15 
gg dall’inizio del corso, dell’intero importo tramite bonifico bancario su: 

UNICREDIT BANCA DI ROMA IT 97D 02008 39320 00040 1268722 
Intestatario EOS Srl – Via Appia Nuova, 868 – 00178 Roma 

DISDETTA 
Ogni partecipante può fruire del diritto di recesso inviando la disdetta, 
tramite pec o fax, almeno 7 giorni lavorativi prima della data di inizio del 
corso. In tal caso, la quota versata sarà interamente rimborsata. Resta 
inteso che nessun recesso potrà essere esercitato oltre i termini suddetti 
e che pertanto qualsiasi successiva rinuncia alla partecipazione non darà 
diritto ad alcun rimborso della quota di iscrizione versata. È però 
ammessa, in qualsiasi momento, la sostituzione del partecipante. 

ANNULLAMENTO DEL CORSO 
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, 
EOS S.r.l. si riserva la facoltà di annullare il corso entro 5 gg dalla data 
stabilita restituendo quanto già versato dagli iscritti e riprogrammandolo 
in altra data, dandone tempestiva comunicazione agli iscritti. 

FORO COMPETENTE 
Per qualsiasi controversia il Foro competente sarà quello di Roma. 

Il cliente previa lettura delle condizioni del presente contratto e, in 
particolare delle clausole “Prenotazione e Modalità di pagamento”, 
“Disdetta”, “Annullamento del corso” e “Foro competente”, dichiara 
espressamente di approvarli specificatamente ai sensi e per gli effetti di 
cui agli art. 1341 e 1342 Cod.Civ. 

Firma per accettazione (e timbro se azienda) 

________________________________________________________ 

       Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 *  

* campo obbligatorio
Firma per accettazione (e timbro se azienda) 

________________________________________________________ 
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	- Titolo III del D.lgs 81/08 Obblighi per il Datore di Lavoro nell’uso delle attrezzature di lavoro
	- Art. 30 del D.Lgs. 81/08 - Requisiti del Sistema di Gestione Salute e Sicurezza per l’efficacia esimente dalle responsabilità civili.
	- D.Lgs. n. 231/2001: Attività sensibili nei reati commessi in violazione di norme antinfortunistiche.
	- OHSAS 18001:2007 Valutazione della conformità delle macchine e attrezzature di lavoro marcate CE ai fini della conformità ai regolamenti Accredia.
	- I requisiti minimi di cui all’allegato V al D.Lgs. 81/08.
	- Esempi pratici di macchine non conformi e relative tecniche di adeguamento.
	- La sicurezza dei sistemi di comando delle macchine: Tecniche di valutazione dell’affidabilità in particolare sulle macchine datate. La normativa tecnica: dalla EN 954-1 alle EN 13849-1 e EN 62061.
	- Casi studio.
	- Dibattito aperto e Test di valutazione
	- L’evoluzione della Direttiva Macchine: dalla 89/392/CEE alla 2006/42/CE.
	- D.Lgs 27/01/2010 n.17: campo di applicazione – estensioni – esclusioni – definizioni – procedure di valutazione di conformità delle macchine - valutazione dei rischi - norme tecniche e norme armonizzate (comitati CEN – CENELEC – ETSI), ecc.
	- Adeguamento delle macchine marcate CE.
	- Verifica RESS –Requisiti Essenziali di Salute e Sicurezza.
	- Istruzioni per l’uso e la manutenzione.
	- Dichiarazione Conformità e Marcatura CE.
	- Esempi e best practices
	- Dibattito aperto e Test di valutazione
	- Formazione addetti alla conduzione degli apparecchi di sollevamento
	- Indagini supplementari apparecchi di sollevamento – Verifica strutturale e calcolo vita residua.
	- Il registro di controllo degli interventi di manutenzione
	- D.M. 11/04/2011: Le nuove modalità di denuncia e richiesta di prima verifica periodica per gli apparecchi di sollevamento
	- Esempi e best practices
	- Dibattito aperto e Test di valutazione
	- Direttiva PED 97/23 e nuova direttiva PED.
	- DM 329/2004 - Verifica di messa in servizio e/o denuncia INAIL.
	- Verifiche periodiche: art. 71 c. 11 e allegato VII D.Lgs. 81/08.
	- D.M. 11.4.2011 - DM 329/2004 – modalità di effettuazione delle verifiche periodiche.
	- Controlli non distruttivi.
	- Taratura e manutenzione dispositivi di sicurezza.
	- Casi studio.
	- DM 37/08 – Dichiarazione di Conformità (DICO) – Dichiarazione di Rispondenza (DIRI) – Obbligo del progetto – Fulminazione.
	- DPR 462/01 - verifiche periodiche impianti elettrici di messa a terra, scariche atmosferiche ed in luoghi con pericolo di esplosione.
	- Casi studio.
	Per acquisire la priorità si prega di restituire il prima possibile la Scheda di Prenotazione e comunque entro e non oltre il 2 ottobre 2015 via fax o via e-mail.



