
 

 

 

 

 

Commissione Industria Dipendenti 

Commissione Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro 

Presentano il Seminario 

DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE 

QUANDO LA MARCATURA CE NON SIGNIFICA SICUREZZA 

 

 

 

 

Venerdì 23 Giugno 2017 dalle 14 alle 18 

Sabato 24 Giugno 2017 dalle 9 alle 13 

presso il Dipartimento di Ingegneria E. Ferrari (aula P 2.3 FA-2C 

secondo piano), via Vivarelli 2 - Modena 

L’acquisto di una macchina marcata CE è sufficiente a garantire al Datore di Lavoro di mettere a 

disposizione dei propri dipendenti un’attrezzatura di lavoro secondo quanto previsto dal D.Lgs.81/08 in 

materia di Salute e Sicurezza sul lavoro? 

A 10 anni dall’introduzione della Nuova Direttiva Macchine, nonostante siano percepibili i miglioramenti 

tecnologici favoriti anche dalla sua applicazione, purtroppo ancora oggi i costruttori interpretano il 

codice e le Norme armonizzate in modo ambiguo e spesso errato.  

L’evento, sviluppato in 8 ore e strutturato in “formula week end” per dare spazio alla partecipazione sia 

dei dipendenti che dei liberi professionisti, vuole fare una panoramica sulla direttiva dal punto di vista 

tecnico, fare una carrellata di norme armonizzate applicabili e portare le esperienze dirette di 

professionisti progettisti e controllori in ambito costruzione di macchine. 

OBIETTIVO DEL SEMINARIO: fornire in 8 ore un quadro generale sulla direttiva illustrandone 

l’applicabilità ed elencando gli obblighi in capo ai costruttori e agli utilizzatori. Guidare gli ingegneri alla 

corretta progettazione di una macchina o alla corretta scelta di una macchina. Aprire un tavolo di 

discussione tra i partecipanti per acquisire argomenti da approfondire, in verticale, in eventi successivi 

dedicati, facendo diventare le commissioni industria dipendenti e sicurezza e salute sul lavoro (CoH&S) 

un hub di formazione e informazione sulla materia. 



 

 

 

 

 

PROGRAMMA 

VENERDÌ 23 giugno 

14:00  ing. Alessandro Monzani 
La “DIRETTIVA MACCHINE”, quadro normativo, campi di applicazione, fascicolo 
tecnico, analisi dei rischi, progettazione, protezione, segnaletica, chi appone la 
marcatura e quando lo fa, le norme armonizzate, le norme di tipo A, B e C, le 
responsabilità. 
 

16:30  Coffee break 
 
16:45  ing. Francesco Blumetti 

La progettazione di una macchina (UNI EN 12100), le fasi della progettazione, i 
pericoli, lo stato dell’arte. 
 

18:00  Chiusura Lavori 
 

Sabato 24 giugno 

09:00  ing Francesco Blumetti 
Ergonomia, i software a supporto della progettazione, i circuiti di sicurezza. 
 

10:00  ing. Stefano Arletti 
La marcatura CE vista da chi ogni giorno si confronta con infortuni sul lavoro o 
inadempienze dei datori di lavoro o dei costruttori, intervento tecnico pratico sul 
panorama della nostra provincia e non solo; chi ha sbagliato il progettista, 
l’installatore, il datore di lavoro o il lavoratore, sanzioni e responsabilità, case 
hystory. 
 

11:30  Pausa e Networking 
 
11:45  ing. Andrea Raviolo 

Quando il marchio CE non vuol dire sicurezza, 42/2006/CE e D.Lgs. 81/2008, 
obblighi del datore di lavoro utilizzatore, i rischi residui e il manuale di uso e 
manutenzione, possibili tools per l’analisi del rischio, la valutazione dei rischi del 
datore di lavoro, chi può usare la macchina: formazione, informazione, 
addestramento, qualifiche, modifiche sulle macchine, il noleggio e la concessione in 
uso, NON solo manuale di uso e manutenzione: manutenzioni, controlli e verifiche 
periodiche come prevenzione 
 

13:00  Chiusura Seminario 
 



 

 

 

 

 

Docenti 
 

ING. ALESSANDRO MONZANI – Project Manager certificato PMP®, ha seguito per anni 
le problematiche legate alla marcatura CE delle macchine e dei componenti di macchina 
lavorando sia nella grande multinazionale che nella piccola media impresa del nostro 
territorio. 

ING. FRANCESCO BLUMETTI - Consulente senior per imprese del territorio in ambito 
progettazione di macchine e impianti, ingegnerizzazione di prodotti, studi di fattibilità e 
consulenza tecnica per l’implementazione di nuovi impianti e l’adeguamento di quelli 
esistenti. Negli ultimi 2 anni collabora con il dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari come 
assegnista di ricerca. 

ING. STEFANO ARLETTI - dirigente DIPARTIMENTO SANITA' PUBBLICA - Servizio 
prevenzione e sicurezza ambienti lavoro – Sassuolo, ha lavorato per oltre 20 anni 
nell’ambito del controllo e verifica dell’applicazione della Direttiva Macchine nel nostro 
territorio. 

ING. ANDREA RAVIOLO - RSPP presso C.M.B.Società Cooperativa e coordinatore della 
Commissione Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (CoH&S)  presso l’Ordine Ingegneri 
Provincia di Modena. 

 

 

La partecipazione ha un costo di 15 € + IVA. 

L’iscrizione è obbligatoria attraverso il portale www.iscrizioneformazione.it  entro e non oltre il 

giorno Giovedì 15 giugno 2017. 

Agli Ingegneri che parteciperanno ad almeno il 90% delle ore complessive verranno rilasciati n. 6 

CFP 


