
 

 
 
 
 
 

         
 

organizza un incontro informativo su 
 

La gestione di macchine e 
attrezzature importate da 

Paesi extra CE e  
ante 1996 

 

12.07.2016  
(14.00 – 17:00) 

 

presso  
 

ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI CREMONA 
Piazza Luigi Cadorna, 6 

26100 Cremona 

 
 

 

OBIETTIVI 

La crisi ha  indotto e conduce ancora le aziende a “rigenerare” i 
macchinari e gli impianti già in uso, prima di affrontare investimenti 
in  macchine nuove. 
 

D’altra parte l'Art. 70 al comma 1 prevede che le attrezzature di 
lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi 
alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di 
recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto, mentre all'art. 
71 comma 8 del TUS prescrive che il Datore di Lavoro aggiorni le 
misure di prevenzione in relazione al grado di evoluzione della 
tecnica della prevenzione e della protezione. 
 

L’incontro vuole illustrare principalmente a Datori di Lavoro e RSPP 
il processo di valutazione della sicurezza di macchinari importati 
così come di quelli già in uso, prima di affrontare investimenti in  
macchine nuove oppure di rivolgersi a mercati extra CE, attraverso 
la verifica dei requisiti di sicurezza correlata all’applicabilità della 
normativa tecnica nell'attività di adeguamento/certificazione di tali 
macchinari. 
 

DESTINATARI 

Datori di lavoro, Dirigenti, RSPP, ASPP, Produttori di macchine e 
attrezzature, Responsabili Produzione, Responsabili Manutenzione, 
Tecnici della Prevenzione, Valutatori Sistemi di Gestione Salute e 
Sicurezza. 
 

PROGRAMMA  

 

Intervento tecnico: Nadia Perticaroli – TÜV InterCert S.r.l. 
Modera: Igor Scandolara – SIAM S.r.l. 
Coordina: Mattia Barcella – Associazione Industriali Cremona 
 
 Saluto ai partecipanti e presentazione dell’incontro 
 La gestione di macchine e attrezzature importate da paesi extra 

CE: azioni sostanziali 
 Quadro normativo vigente 
 Dalla teoria alla pratica 
 Il valore delle norme armonizzate 
 Classificazione delle norme armonizzate 

 La gestione delle macchine ante 1996: attività sostenibile? 
 Quadro normativo vigente 
 Documentazione obbligatoria 
 Cosa prevede il testo unico 
 Valutazione dei rischi 
 Le norme armonizzate 

 Dibattito e quesiti 
 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 
 

Ragione Sociale ____________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
  
Partecipanti: 
 
1. Sig./Sig.ra  ______________________________________________ 
 
Mail _______________________________ Tel _____________________  
 
 
2. Sig./Sig.ra  ______________________________________________ 
 
Mail _______________________________ Tel _____________________ 
 
 

I dati verranno trattati in forma autorizzata sulla base del 
D.Lgs. 196/2003. 
 

 

Contributo tecnico a cura di 

con la partecipazione di  

 

La partecipazione è libera e gratuita 
previa iscrizione 

 
TERMINE D’ISCRIZIONE 

Si prega di inviare scheda di adesione 
entro il giorno 08.07.2016 

 

 
PER INFO E ISCRIZIONI:  

Tel. 0372 417318 - relazioni@assind.cr.it 
 

mailto:relazioni@assind.cr.it?subject=Iscrizione%20semianario%20Cremona%2012%20luglio%202016

