Giornata di Studio
L’obiettivo della Giornata di Studio è quello di affrontare i temi legati alla
gestione degli aspetti di conformità di macchine, impianti e attrezzature,
proponendo sintesi di carattere normativo e giudiziario, nonché alcune
soluzioni concrete adottate dalle aziende che sono riuscite a conciliare
il pieno rispetto delle norme di sicurezza con le difficoltà operative che
spesso sorgono nella moltitudine di possibilità applicative possibili.
L’iniziativa è rivolta in particolare ai direttori operativi e/o tecnici di
stabilimento, ai responsabili di produzione e dei servizi di manutenzione
meccanica o elettrica, a tutti i preposti che non hanno una competenza
specifica nel campo della sicurezza macchine ma che si trovano a
dover gestire aspetti di ottimizzazione impianti e/o di manutenzione/
riparazione ordinaria/straordinaria nei loro reparti di competenza.

A chi è rivolta la Giornata?
• Direttori operativi
• Tecnici di stabilimento
• Responsabili di produzione
• Responsabili manutenzione meccanica
• Responsabili manutenzione elettrica
• Preposti
• Manutentori
• Responsabili del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)
• Addetti al servizio di prevenzione e protezione (ASPP)
• Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

Inoltre la giornata di studio si rivolge ai responsabili del servizio di
prevenzione e protezione, agli addetti al servizio di prevenzione e
protezione ed ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Tra confini e realtà
Brescia, 24 maggio 2018
Associazione Industriale Bresciana

La manifestazione si articola secondo la consolidata formula che prevede
l’integrazione tra la presentazione di alcune tematiche da un punto di
vista tecnico e normativo ed il confronto con i tecnici che li gestiscono
attraverso casi concreti di applicazione: questa impostazione consente ai
partecipanti di aggiornare le proprie conoscenze teoriche e nello stesso
tempo di osservare soluzioni implementate da alcune aziende operanti
nel settore siderurgico/metallurgico.
Coordinatore della Giornata:
Matteo Gelmi

La nebulosa
conformità macchine

Organizzata da

CENTRO DI STUDIO
AMBIENTE E SICUREZZA
Via F. Turati, 8 · 20121 Milano
Tel. 02-76021132 / 02-76397770
Fax. 02-76020551
E-mail: info@aimnet.it · www.aimnet.it

Giornata di Studio valida come
aggiornamento per ASPP e RSPP

#aggiornamento #formazione #rspp #aspp
#norme #sicurezza #macchine #impianti

Programma
8.30 Registrazione dei partecipanti
8.45 Saluto di benvenuto e introduzione alla Giornata di Studio
Matteo Gelmi - AMAG, Roncadelle
9.00 La disciplina tecnico-legislativa della conformità macchine:
dalla MD 2006/42/CE e guide all’applicazione UE, al D.Lgs.
17/2010 e D.Lgs. 81/2008
Antonio Begni - Studio Begni, Brescia
10.00 Come risolvere le criticità per la marcatura CE degli insiemi di
macchine alla luce della nuova linea guida sulla direttiva
macchine del luglio 2017
Ernesto Cappelletti - Quadra, Cornate d’Adda

16.15 Le qualifiche dei manutentori in funzione della norma UNI
EN 15628
Silvano Asnaghi, Gilberto Crevena - AIAS Associazione 		
professionale Italiana Ambiente e Sicurezza, Milano
17.00 Le nuove norme tecniche ISO 14119:2013 e 14120:2015 		
inerenti i ripari fissi e mobili e i dispositivi di interblocco
associati ai ripari
Ernesto Cappelletti - Quadra, Cornate d’Adda
17.30 Dibattito e test per emissione crediti formativi AIAS e 		
conclusione della Giornata

10.45 Intervallo
11.00 Un processo efficace per raggiungere la Dichiarazione CE di
conformità: il caso di un revamping completo di un 		
laminatoio a caldo per barre di acciaio
Francesco Rosati, Massimiliano Latini - H-ON Consulting¸Viadana
11.45 Gestione della conformità macchine nel processo di acquisto
e vendita
Paola Cristiani - IPSAI, Gussago
12.15 Pranzo
14.00 Sentenze del Tribunale di Brescia relative a lesioni colpose in
seguito ad infortuni sul lavoro legate al rischio macchine,
impianti, attrezzature
Andrea Cavaliere - Studio legale Pelizzari Gallico Cavaliere, Brescia
15.00 Gestione delle Modifiche alle Macchine esistenti: esempi
applicativi
Fabio Pirodda, Katia Cresseri - TenarisDalmine, Dalmine
16.00 Intervallo
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Informazioni generali
Sede

La Giornata di Studio si terrà a Brescia, presso la sede AIB - Associazione Industriale
Bresciana, in Via Cefalonia 60.

Modalità di iscrizione

Per usufruire della quota agevolata, la scheda di iscrizione ed il pagamento
dovranno pervenire alla Segreteria Organizzativa AIM entro il 10 maggio
2018. Per le iscrizioni effettuate dopo tale data, verrà applicata la quota intera.
Le iscrizioni verranno chiuse in caso di raggiungimento del numero massimo
di partecipanti. La Segreteria invierà conferma di iscrizione all’indirizzo e-mail
indicato sulla scheda d’iscrizione.
Il pagamento della quota di iscrizione può essere eﬀettuato:
• con versamento sul C/C 000000022325 Cod. ABI 03111 - CAB 01604
CIN O intestato all’AIM presso UBI Banca S.p.A. - Agenzia 2, Milano.
Cod. IBAN IT49O0311101604000000022325
• con carta di credito online sul sito internet www.aimnet.it
Qualunque sia la modalità di pagamento prescelta (da eﬀettuare a
dell’inizio dell’evento) è indispensabile inviare la scheda di iscrizione compilata alla
Segreteria organizzativa. È possibile iscriversi anche online.

Quote di iscrizione
Quote agevolate (entro il 10 maggio 2018)
SOCI AIM
190,00*
(marca da bollo inclusa)
NON SOCI
315,00
(IVA 22% inclusa)
Quote intere (dopo il 10 maggio 2018)
SOCI AIM
220,00*
(marca da bollo inclusa)
NON SOCI
355,00
(IVA 22% inclusa)
* Le quote di iscrizione riservate ai Soci AIM non sono soggette ad IVA.

La quota comprende la partecipazione ai lavori, il pranzo ed eventuali altri
supporti didattici preparati dai relatori.
Per l’iscrizione multipla di tre o più persone appartenenti alla stessa azienda è
previsto uno sconto del 15%. Per usufruire di tale sconto, le schede di iscrizione
dovranno pervenire contemporaneamente alla Segreteria AIM.
I Soci Junior AIM possono partecipare liberamente all’evento previo invio della
scheda di iscrizione.

Crediti AIAS Academy

La Giornata di Studio è valida ai fini dell’aggiornamento quinquennale per ASPP/
RSPP per tutti i settori Ateco ai sensi dell’art. 37 comma 7 del Decreto Legislativo
9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. e per eventuali altre figure.
Il partecipante interessato al riconoscimento dei crediti dovrà comunicarlo alla
Segreteria anticipatamente. Sarà obbligatorio firmare un apposito registro in
entrata ed in uscita e sostenere un test finale inerente le materie trattate.

Rinunce

Le rinunce devono essere sempre notificate per iscritto. Per quelle pervenute
dopo il 10 maggio 2018, o per gli assenti che non avessero inviato rinuncia
scritta entro i termini, sarà addebitata l’intera quota di partecipazione e sarà
comunque inviata la documentazione. Anche i Soci Junior, in caso di mancata
partecipazione, sono tenuti ad inviare rinuncia scritta entro i termini.

Responsabilità

L’AIM e l’AIB non accettano responsabilità ed oneri relativi ad eventuali infortuni
o conseguenze dannose in cui possano incorrere i partecipanti durante l’evento.

Avvertenze

Il pubblico dell’evento può essere oggetto di eventuali riprese fotografiche, video
e/o audio eﬀettuate in occasione dell’evento da parte degli organizzatori.

Segreteria organizzativa

Associazione Italiana di Metallurgia
Via F. Turati, 8 · 20121 Milano · Partita IVA: 00825780158
Tel. 02-76021132 / 02-76397770 · Fax. 02-76020551
e-mail: info@aimnet.it · www.aimnet.it
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Scheda di iscrizione

La nebulosa conformità
macchine
Brescia, 24 maggio 2018
DATI PARTECIPANTE

PARTECIPAZIONE E PAGAMENTO DELLA QUOTA
Parteciperò come:
□ Socio AIM
Euro 190,00*
□ Non Socio
Euro 315,00**

cognome

(dopo il 10/05/18: Euro 220,00*)
(dopo il 10/05/18: Euro 355,00**)

nome

* Le quote riservate ai Soci non sono soggette ad IVA ed includono la marca da bollo.
** Le quote includono IVA 22%

e-mail (corrispondenza)

Modalità di pagamento
□ Bonifico bancario (allego copia)
□ Ricevimento fattura
□ Carta di credito online sul sito internet www.aimnet.it

tel.
ruolo aziendale

INFORMATIVA PRIVACY

DATI PER FATTURAZIONE

Informativa privacy

società (ragione sociale)
indirizzo (sede legale)
città
cap
P.IVA / Cod.fiscale

prov

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03, si rendono le seguenti informazioni: i dati
personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle specifiche
funzioni di AIM e nei limiti previsti dalla normativa; l’interessato potrà in ogni
momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/03; il titolare dei dati
trattati è AIM; il responsabile del trattamento dei dati è il Presidente di AIM, prof.
Carlo Mapelli.
Si autorizza AIM all’invio di newsletter / comunicazioni afferenti le attività
istituzionali svolte dall’Associazione:
si □ no □;
anche attraverso le altre associazioni metallurgiche presenti nel mondo di inviti per eventi di
interesse:
si □ no □;
all’inserimento del proprio nominativo nella lista dei partecipanti all’evento:

si □ no □.

		
Data

Firma

n° ordine d’acquisto
e-mail (per invio fattura)

DA RESTITUIRE ALLA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
QUOTE AGEVOLATE ENTRO IL 10/05/2018
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