La nuova Direttiva Macchine:
novità applicative e sicurezza
Padova martedì 30 marzo 2010

Il Parco Scientifico e Tecnologico Galileo si trova a
Padova Est, vicino all’Hotel Ibis.
Il caselli autostradali più vicini sono “Padova Zona
Industriale” e Padova Est.
Per ulteriori dettagli:

http://www.galileopark.it/it

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
(da trasmettere compilata al

fax 049.8062200)

LA NUOVA
DIRETTIVA
MACCHINE:
NOVITA'
APPLICATIVE
E SICUREZZA

Il signor ……………………………………………….……………
Qualifica………………………………………………………….…
Ditta……………………………………………………………………
Indirizzo……………………….…………….……………..………
Cap, Comune……………………………….……………………
Tel……………………….……………… fax………….…………….
e-mail…………….……………………………………………………

 conferma la propria partecipazione
a titolo gratuito al seminario “La
nuova Direttiva Macchine: novità
applicative e
sicurezza” che si
terrà in Padova martedì 30 marzo
2010

Seminario tecnico

informazioni
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, il partecipante dà espresso consenso al
trattamento dei dati personali da parte di TECNA Soc. cons a r.l di Padova e conferma
di aver ricevuto informativa che: 1) i dati personali verranno trattati per gli scopi
connessi alla realizzazione dello specifico progetto; i dati personali potranno essere
trattati anche per finalità di informazione circa le attività promozionali promosse da
TECNA e coorganizzatori dell’evento 2) i dati personali verranno trattati manualmente
e con strumenti automatizzati, conservati per la durata prevista dal D. Lgs. 196/2003
e alla fine distrutti; 3) i dati personali potranno essere comunicati a società di postalizzazione; società di manutenzione/riparazione; degli addetti ai servizi e alle attività
istituzionali connesse. I dati non saranno diffusi presso terzi; 4) l’ interessato gode dei
diritti assicurati dal D.Lgs. 196/2003).
Titolare e responsabile del trattamento dati: TECNA, Matteo Rettore, A.D..

Data……………………

Firma……………………………..

martedì
30 marzo 2010
ore 18.00

Via Croce Rossa, 56 - 35129 Padova
Tel. 049.8062236 fax 049.8062200
e-mail: innovazione@pd.cna.it

Padova
Parco Scientifico e
Tecnologico Galileo
Corso Stati Uniti 14 bis

La nuova Direttiva Macchine:
novità applicative e sicurezza

La nuova Direttiva Macchine:
novità applicative e sicurezza

La nuova Direttiva Macchine:
novità applicative e sicurezza

Padova martedì 30 marzo 2010

Padova martedì 30 marzo 2010

Padova martedì 30 marzo 2010

Dal 29 dicembre 2009 la nuova Direttiva
macchine 2006/42/CE sostituisce la precedente e stabilisce i requisiti essenziali per la
salute e la sicurezza relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine sul mercato europeo al fine di migliorarne la sicurezza.
Il campo d'applicazione è vasto coinvolgendo
macchine, attrezzature intercambiabili, componenti di sicurezza, accessori di sollevamento, catene, funi e cinghie, dispositivi amovibili di trasmissione meccanica e quasimacchine.
La Direttiva introduce modifiche sostanziali
sia per la documentazione tecnica, sia per i
Requisiti Essenziali di Sicurezza da garantire.

ore 18.00 – inizio lavori

Alberto Benetton
Benetton Ingegneria

Interventi di saluto delle Autorità
Introduzione

Campo di applicazione e problematiche legate ai RES. La sicurezza delle macchine,
misure di protezione, manutenzione.

Pierantonio Barizza
SIL— PST Galileo

ore 19.30 — l’esperto risponde ai quesi-

Federico Ambrosi

ti dei partecipanti.

Un. Produzione Meccanica CNA Padova

ore 20.30—chiusura lavori

Sandro Storelli
Osservatorio Biomedicale Veneto

Tra le principali novità vengono introdotti:

• obblighi più dettagliati relativi alla valutazione del rischio;

Comunicazioni

• obblighi relativi all'ergonomia e alle emis•
•

sioni, formulati in maniera più precisa;
nuovi obblighi, per le macchine che collegano piani definiti;
obblighi relativi ai sedili e alla protezione
contro i fulmini applicabili a tutte le macchine (si limitavano finora alle macchine
mobili e alle macchine di sollevamento.

Francesco Ciardo
SPISAL Ulss 16 Padova

Principali novità introdotte dalla Nuova Direttiva
Macchine, verifica dei requisiti, documentazione
tecnica, obblighi e scadenze.

Il seminario è rivolto a: produttori di macchine e di componenti, personale tecnico
delle imprese, responsabili RSPP, addetti
alla manutenzione, conto-terzisti meccanici
ed elettrici, progettisti e addetti all’assistenza tecnica
La partecipazione è gratuita

