I workshops in tema di salute e sicurezza sul lavoro della Regione Emilia-Romagna

SICUREZZA DI MACCHINE, ATTREZZATURE E IMPIANTI PER LA
PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI
Bologna – Mercoledì 23 Novembre 2022 - ore 11:30-13:00
Nell'ambito di AMBIENTE-LAVORO 2022, Salone Nazionale della salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro - Sala Regione Emilia-Romagna - Pad. 22, Quartiere fieristico di Bologna

In collaborazione con:
Azienda USL della Romagna
OPRA EBER
INAIL Dipartimento Innovazioni Tecnologiche (DIT)
Abstract
Gli infortuni sul lavoro correlabili all’utilizzo di attrezzature, macchine ed impianti
costituiscono un dato percentualmente rilevante rispetto al complesso degli infortuni sul
lavoro riconosciuti dall’INAIL. La sicurezza delle attrezzature di lavoro è un processo che
coinvolge numerosi soggetti dal fabbricante all’utilizzatore finale; è pertanto necessario
condividere strumenti di analisi e valutazione con gli stakeholders per una gestione in
sicurezza, in particolare in relazione a:
1. scelta, acquisto, messa in servizio e/o dismissione/vendita delle macchine
2. valutazione del rischio macchine all’inserimento nel ciclo produttivo
3. valutazione di vizi palesi
4. formazione e addestramento
5. gestione delle macchine per il mantenimento dei requisiti di sicurezza nel tempo
6. controlli interni del datore di lavoro e verifiche obbligatorie
Il workshop espone la logica e gli elementi principali del progetto; sono presentati gli
strumenti di analisi e valutazione (documenti tecnici, check-list e FAQ) predisposti e condivisi
con gli stakeholders per la valutazione di situazioni significative correlate all’utilizzo di
attrezzature, macchine ed impianti e, in specifico, in relazione a carrelli elevatori industriali e
carriponte.
Programma:
Moderano il workshop e introducono ai singoli documenti tecnici: Luigi Monica e Sara
Anastasi – INAIL DIT

11.30 – 11.40

Presentazione del Programma Predefinito 6 (PP6) “Piano Mirato di
Prevenzione” - Sicurezza di macchine, attrezzature e impianti per la
prevenzione degli infortuni – Pierpaolo Neri - AUSL della Romagna

11.40 – 11.50

Attuazione del Piano Mirato di Prevenzione “Macchine – PP6”: il
contributo di OPRA EBER per l’attuazione sul territorio –
Rappresentante OPRA EBER

11.50 – 12.10

La valutazione delle attrezzature di lavoro all’inserimento nel ciclo
produttivo - Pierpaolo Neri – AUSL della Romagna

12.10 – 12.30

La sicurezza dei carrelli elevatori industriali - Andrea Govoni - AUSL di
Reggio Emilia

12.30 – 13.00

La sicurezza dei carriponte - Sandro Sarti - AUSL di Modena;
Giovanni Peduto - AUSL della Romagna

Responsabili scientifici:
Pierpaolo Neri – AUSL della Romagna
pierpaolo.neri@auslromagna.it
Luigi Monica – INAIL DIT
l.monica@inail.it
Sara Anastasi – INAIL DIT
s.anastasi@inail.it
Segreteria organizzativa:
Lorenzo Braschi – AUSL della Romagna
lorenzo.braschi@auslromagna.it
tel. 0541 707849
Rivolto a: Organi di vigilanza; RSPP; ASPP; RLS e RLST; Ingegneri, Datori di lavoro; Dirigenti;
Preposti; Formatori; HQSE Manager; HSE Manager; Medici del Lavoro, Tecnici della
Prevenzione; Coordinatori per la Sicurezza; Studenti
La partecipazione è valida ai fini dell’aggiornamento per RSPP/ASPP/RLS ai sensi del
D.LGS.81/2008 e Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 e 07/07/2016.
L’ingresso al workshop è libero previa iscrizione (modulo di iscrizione scaricabile).
L'ingresso all'area espositiva di Ambiente Lavoro è libero previa registrazione mentre l'accesso alla
sessione convegni prevede il pagamento di una quota d'ingresso pari ad € 50,00 (anziché € 70,00) in
prevendita sul sito di manifestazione, che consente di ottenere un biglietto valido per tutti i giorni
di manifestazione.

SCHEDA DI ISCRIZIONE
WORKSHOP “SICUREZZA DI MACCHINE, ATTREZZATURE E IMPIANTI
PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI)”
Mercoledì 23 Novembre 2022, ore 11.30-13.00
presso Sala Regione Emilia-Romagna - Pad. 22, Quartiere fieristico di Bologna

Cognome e Nome _________________________________________________________
Codice Fiscale _____________________________________________________________
Luogo e data di nascita _____________________________________________________
Ente di appartenenza (nome, indirizzo, città) ____________________________________
_________________________________________________________________________
Ruolo (Datore di Lavoro, RSPP/ASPP, RLS, Medico del Lavoro, altro) __________________
_________________________________________________________________________
Email ____________________________________________________________________

CHIEDE
di essere iscritto/a al WORKSHOP

Data __________________

Firma ___________________________________

Il modulo, compilato e firmato, va inviato per posta elettronica all’indirizzo:
lorenzo.braschi@auslromagna.it

