
 

 

 
 

 
 

 
LA SICUREZZA DEI MACCHINARI 

CORSO DI AGGIORNAMENTO RSPP – ASPP – CSP – CSE- DATORI DI LAVORO – 
COSTRUTTORI/PROGETTISTI DI MACCHINE  

ex D. Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni 07/07/2016 
31 marzo e 7 aprile 2021  

ore 9.00 – 13.00   
CORSO IN MODALITA’ FAD SINCRONA 

 
PROGRAMMA 

31 MARZO 2021 ORE 9.00 – 13.00 

• Inquadramento normativo: direttive vigenti (Comunità Europea e Italia); 

• Definizioni di attrezzatura di lavoro e suo utilizzo; 

• Elenchi e definizioni di “macchina” nelle accezioni previste da Direttiva 2006/42/CE; 

• Definizione di “quasi macchina”, casistiche esemplificative e ripartizione di responsabilità 
nella procedura di assemblaggio macchina-quasi macchina; 

• Definizioni di apparecchi di sollevamenti, attrezzatura intercambiabile, accessorio di 
sollevamento; 

• Modalità di assemblaggio di attrezzature intercambiabili a macchine; 

• Campo di applicazione ed esclusioni dalla Direttiva 2006/42/CE 

• Legami Direttiva Macchine – altre Direttive di Prodotto; 

• Definizione di presunzione di conformità, limiti della marcatura CE e relativo campo di 
applicazione; 

• Gestione sicurezza macchine; 

• Esempi di “quasi macchine”; 

• Definizione di modifica sostanziale e casi esemplificativi; 

• Obblighi per i soggetti ufficiali coinvolti; 

• Responsabilità latenti degli altri soggetti coinvolti; 
 

7 APRILE 2021 ORE 9.00 – 13.00 

• Modalità di produzione e contenuti di una targa identificativa CE; 

• Definizione di “vizio palese”, “vizio occulto” e “vizio formale” e ripartizione di responsabilità 
tra costruttore e utilizzatore: elencazione di casi pratici; 

• Esempi di commutazione di vizio formale in vizio palese; 

• Gestione della fase di acquisto e della fase di adeguamento di una macchina; 

• Documentazione a corredo di una macchina: atto di acquisto e periodo di utilizzo; 

• Modalità di redazione e contenuti della documentazione a corredo delle macchine; 

• Modalità di redazione e contenuti della documentazione delle “quasi macchine”; 

• Fascicolo tecnico e documentazione tecnica pertinente; 

• Redazione di manuali ed istruzioni operative; 

• Lingue ufficiali di applicazione della Direttiva 2006/42/CE nell’UE; 

• Procedura di valutazione della conformità delle macchine; 

• Ruolo e modalità operative degli organismi notificati e relativa produzione della 
documentazione; 

 



 
 
 

• Casi pratici: macchinari non rispondenti alla normativa di sicurezza e modalità di 
adeguamento; 

• Casi pratici di dichiarazioni e manuali non rispondenti alla normativa di sicurezza; 

• Esempi di falsificazioni di marcature CE; 
 
 
ESAME DI VERIFICA FINALE 
 
Docente: ing. Paolo Zuccarelli 
 
QUOTA ISCRIZIONE: € 122,00 (€ 100,00 + IVA) 
 
NUMERO MINIMO: 20 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. 
 
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. 

http://www.isiformazione.it/

