Valido per Aggiornamento
RSPP/ASPP B-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9
RLS – Dirigenti – Preposti - Coordinatori

Associazione Ambiente e Lavoro
Soggetto Formatore accreditato Regione Lombardia

D.Lgs. 81/08, art. 32, comma 6
Corso di aggiornamento quinquennale per RSPP, ASPP, Coordinatori di cantiere,
consulenti ed altre figure con responsabilità di sicurezza e salute
Macrosettore di attività ATECO: TUTTI

Gestire la sicurezza delle macchine:
dalla Direttiva Macchine al Titolo III del D.Lgs. 81/08
Presentazione del corso

Il corso intende offrire una panoramica sulla legislazione applicabile alle macchine sia in ambito sociale (adempimenti di cui al D. Lgs.
81/08) sia in ambito prodotto (essenzialmente la direttiva macchine) con lo scopo di vedere i punti in comune fra i 2 mondi e
identificare un processo per la gestione delle macchine in ambienti di lavoro, tenendo conto delle modifiche sugli impianti, il change
management, la valutazione del rischi, la conformità, le istruzioni, la formazione e la manutenzione. Il corso, grazie a numerose
esercitazioni e a casi pratici, intende offrire un approccio completo al problema per identificare i punti chiave su cui basare una piena
conformità e sicurezza del parco macchine aziendale.
Destinatari
RSPP, Responsabili manutenzione e produzione, fabbricanti, progettisti
orario: 9,00 / 13,00 - 14,00 / 18,00
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18,00

Presentazione del corso
Il contesto legislativo di riferimento:
le direttive di prodotto e direttive sociali
Direttiva macchine e Titolo III:
le differenze e punti di contatto
Processo di valutazione della conformità di macchine ai sensi della direttiva 2006/42/CE
il fascicolo tecnico
Output della direttiva macchine:
il ruolo e responsabilità del fabbricante
Il Titolo III: dagli obblighi del datore di lavoro ad una gestione efficace delle macchine nel rispetto completo degli
adempimenti
Differenze nella gestione delle macchine marcate CE e non:
l'importanza dell’allegato V del D.Lgs. 81/08;
La valutazione del rischio delle macchine e contestualizzazione all’interno del DVR aziendale ex art. 28 del D.Lgs. 81/08
Le istruzioni operative:
l'importanza del supporto e del formato per una efficace trasmissione dei contenuti;
Formazione informazione e addestramento nell’uso delle macchine: una valida alternativa:
il training on the job
L’art. 71 del D.Lgs. 81/08
l’importanza della manutenzione e requisiti relativi alle registrazioni
Modifiche sulle macchine, quando la marcatura CE, casi pratici
La vendita delle macchine usate:
gli adempimenti ai sensi dell’art. 72
Esercitazioni ed esempi

Verifica dell’apprendimento
Termine dei lavori
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