
 

 

 
 

LA SICUREZZA DEI MACCHINARI 
CORSO DI AGGIORNAMENTO COORDINATORI SICUREZZA ex D. Lgs. 81/08 

 
16 marzo 2020  

ore 9.00 – 13.00 e 14.00 – 18.00   
ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI COMO 

Via Volta 62 22100 Como 
 

PROGRAMMA 

1. Inquadramento normativa vigente   
2. Campo di applicazione della Direttiva 2006/42/CE   
3. Gestione delle possibili casistiche in azienda: macchine CE, no CE, oggetto di modifica 
sostanziale, acquistate extra CE, autocostruite, quasi macchine, insiemi di macchine. Obblighi di 
costruttori, mandatari, fornitori, utilizzatori, noleggiatori e sanzioni. Ruolo degli enti di controllo   
4. Approfondimento in merito agli insiemi di macchine: quando occorre la certificazione di linea   
5. Procedura di valutazione della conformità delle macchine e modalità operative degli Organismi 
Notificati   
6. Criteri di adeguamento dei macchinari con proiezione di documentazione fotografica 
esemplificativa. Concetto di vizio palese e vizio occulto. Casistiche di apposizione di marcature CE 
fasulle  
7. Procedura di elaborazione e controllo della documentazione a corredo delle macchine, con 
proiezione di documentazione fotografica esemplificativa   
8. Valutazione dei rischi ai sensi della Norma UNI EN 12100  
9. Introduzione in materia di equipaggiamento elettrico delle macchine, norme UNI EN ISO di 
riferimento, obblighi, ruoli e modalità di effettuazione delle attività di manutenzione, progettazione 
dispositivi di sicurezza  
TEST DI VERIFICA FINALE 
 
Docente: ing. Paolo Zuccarelli 
 
QUOTA ISCRIZIONE: € 122,00 (€ 100,00 + IVA) 
NUMERO MINIMO: 25 PARTECIPANTI 
NUMERO MASSIMO: 35 PARTECIPANTI 
Iscrizione obbligatoria: www.isiformazione.it 
 
Agli ingegneri partecipanti a tutta la durata del corso saranno riconosciuti n. 8 CFP ai sensi del Regolamento 
per l’aggiornamento della competenza professionale e n. 8 ore valide ai fini dell’aggiornamento ex D.Lgs. 
81/08. 
 
Ai periti partecipanti a tutta la durata del corso saranno riconosciuti 11 crediti (CFP) ai sensi del Regolamento 
per l’aggiornamento professionale e 8 ore di aggiornamento ex D.Lgs. 81/2008. 
 
Agli Architetti, in possesso di attestato di regolare partecipazione rilasciato dall'Ordine degli Ingegneri di 
Como, verranno riconosciuti n. 8 crediti formativi (CFP) autocertificabili in Piattaforma im@teria, ai sensi delle 
vigenti Linee Guida Formazione e 8 ore di aggiornamento ex D.Lgs. 81/2008. 
 
Ai geometri partecipanti a tutta la durata del corso saranno riconosciuti 8 crediti formativi e 8 ore di 
aggiornamento ex. D.Lgs.81/2008 

Ordine dei Periti Industriali 

                e dei Periti Industriali Laureati 

                della Provincia di Como 


