Milano, 14 gennaio 2019
Prot. 0037/19/ASQ/P/sm

Corso di Formazione

LE MACCHINE: Certificazione & Sicurezza
ACQUISTO – UTILIZZO - MODIFICHE
valevole come corso di aggiornamento RSPP-ASPP-RSPP DL
DESTINATARI
Imprenditrice/imprenditore - responsabile di produzione, responsabile acquisti, addetti alla manutenzione.

CONTENUTI e DATE
MODULO 1 – MESSA SUL MERCATO E MESSA IN SERVIZIO

martedì 12 febbraio, 8 ore (h 9.00 – h 18.00)
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Direttiva Macchine 06/42/CE e direttive collegate: scopo e campo di applicazione;
requisiti essenziali di sicurezza e salute: linee guida progettuali;
il ruolo delle norme armonizzate e il concetto legale di presunzione di conformità;
messa sul mercato e messa in servizio: due fasi, diverse normative, responsabilità differenti
specifiche contrattuali in fase di acquisto delle macchine;
accettazione delle macchine in fase di acquisto: i collaudi della sicurezza e i vizi palesi;
il fascicolo tecnico di certificazione;
uso proprio, improprio, scorretto prevedibile;

MODULO 2 – MODIFICHE SU MACCHINE ESISTENTI

martedì 19 febbraio, 8 ore (h 9.00 – h 18.00)
modificare una macchina esistente: Direttiva Macchine 06/42/CE – D.Lgs 81/08;
modifiche sostanziali e non ai fini della ri-certificazione di macchine e assiemi;
modifiche ai soli fini di sicurezza: come valutarle;
la gestione dei fornitori in fase di modifica della macchina: che certificazioni devono rilasciare, quando e
perché;
▪ analisi dei rischi di interfaccia e analisi dei rischi comparativi.
▪
▪
▪
▪

Docente Ing. Alberto Mauri, esperto in Direttiva Macchine.

DOVE
Milano, viale Brenta 27
➔

Al termine del corso sarà rilasciato l’attestato di formazione, previo superamento della verifica di
apprendimento e previa frequenza di almeno il 90% del monte ore.

Per motivi organizzativi si prega di inoltrare le iscrizioni almeno 5 giorni prima dell’inizio del corso.
Per informazioni tecniche: Servizio Ambiente Sicurezza Qualità di A.P.I. tel. 02/67140301 – asq@apmi.it
Per informazioni organizzative: A.P.I. Servizi: tel. 02.67140251 – segreteria@apmiservizi.it
Cordiali saluti.
n.b: nella pagina seguente sono riportate le condizioni economiche e il coupon di adesione

A.P.I. Servizi S.r.l. a socio unico
Codice fiscale, Partita Iva e iscrizione CCIAA n. 13292070151 - Rea n. 1635685 - Capitale sociale euro 11.000,00
Viale Brenta, 27 - 20139 Milano
Commerciale Tel. 02/67140251 - Amministrazione Tel. 02/67140281 - Fax 02/45503113
Società soggetta all'attività di controllo, direzione e coordinamento da parte dell'unico socio A.P.I. Associazione Piccole e Medie Industrie

Milano, 14 gennaio 2019
Prot. 0037/19/ASQ/P/sm

CONDIZIONI ECONOMICHE
Giorno

Costa a
persona

MODULO 1

□ MESSA SUL MERCATO E MESSA IN SERVIZIO

MODULO 2

□ MODIFICHE SU MACCHINE ESISTENTI

martedì 12 febbraio (h 9.00 – h 18.00)
martedì 19 febbraio (h 9.00 – h 18.00)

Sede

€ 200,00 (+IVA)
Milano, viale Brenta 27
€ 200,00 (+IVA)



Si prega di barrare la casella relativa al/ai modulo/i di interesse.
➔
Nel caso di partecipazione ad entrambi i moduli verrà applicato uno sconto del 15%.
Il costo è riservato ad aziende associate in regola con il pagamento del contributo associativo ad A.P.I.
Associazione Piccole e Medie Industrie.
La somma dovrà essere versata anticipatamente con bonifico bancario; le coordinate saranno comunicate
alla conferma dell’iscrizione.
La disdetta obbliga al pagamento del 30% dell’intera quota se la rinuncia perviene entro 2 giorni di
calendario precedenti l’inizio del corso.
Oltre detto termine, verrà addebitata l’intera somma, che sarà ovviamente dovuta anche nel caso in cui, in
assenza di disdetta, il partecipante non si presenti al corso. Si invitano le aziende interessate a compilare il
coupon e inviarlo alla mail segreteria@apmiservizi.it.
A.P.I. Servizi Srl

COUPON DI ISCRIZIONE:
LE MACCHINE: Certificazione & Sicurezza
valevole come corso di aggiornamento RSPP-ASPP-RSPP DL
da inviare all’indirizzo e-mail segreteria@apmiservizi.it
Azienda:
P.IVA:
e-mail per comunicazioni urgenti:
Nome e cognome partecipante:
Ruolo in azienda:
Luogo e data di nascita:
C.F.:
Ricopre il ruolo di RSPP o ASPP □ Sì

Data: ______

□ No

Ricopre il ruolo di RSPP Datore di Lavoro
□ Sì □ No
Timbro azienda
Firma del Legale Rappresentante

---------------------------------------------------Firmando il presente coupon si accettano anche i termini di cui al foglio 1 (Prot. 0037/19/ASQ/P/sm)
Si Si informa che i dati personali richiesti saranno oggetto di trattamento manuale o informatico nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento
UE 2016/679 (GDPR) e verranno utilizzati ai fini dell’incontro. Per qualunque informazione relativa al trattamento dei dati e per l’esercizio dei diritti
di cui al GDPR, è possibile inviare una e-mail alla casella di posta elettronica privacy@apmi.it.
A.P.I. Servizi S.r.l. a socio unico
Codice fiscale, Partita Iva e iscrizione CCIAA n. 13292070151 - Rea n. 1635685 - Capitale sociale euro 11.000,00
Viale Brenta, 27 - 20139 Milano
Commerciale Tel. 02/67140251 - Amministrazione Tel. 02/67140281 - Fax 02/45503113
Società soggetta all'attività di controllo, direzione e coordinamento da parte dell'unico socio A.P.I. Associazione Piccole e Medie Industrie

CORSO
LE MACCHINE: Certificazione & Sicurezza
Milano, 12 - 19 febbraio 2019
Nome e Cognome del partecipante
Luogo e data di nascita
Indirizzo postale
Organizzazione d’appartenenza (ad
esempio: società datrice di lavoro)
Ruolo in azienda
Indirizzo e-mail, numero di cellulare
e fax
INFORMATIVA PRIVACY
L'informativa è resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali. Per la stessa si rimanda alla informativa privacy di A.P.I. Servizi S.r.l. a socio
unico pubblicata sul sito www.apmi.it e accessibile al link di seguito indicato http://www.apmi.it/servizi.php e altresì affissa
presso la sede dell’evento.
Preso atto dell’informativa privacy di A.P.I. Servizi S.r.l. a socio unico:
per le finalità di cui al punto 2 dell’informativa (per rispondere alle richieste di consulenza avanzate direttamente dagli
Interessati in relazione ai servizi e alle attività del Titolare, per gestire gli eventi organizzati dal Titolare cui gli Interessati
abbiano aderito e ogni attività ad essi inerente, ivi comprese la verifica delle presenze e la redazione di attestati di
partecipazione; per l'adempimento di obblighi di legge, in particolare quelli contabili e fiscali. Si ricorda che il conferimento
dei Tuoi dati per le finalità di cui sopra è necessario, per cui l’eventuale Tuo rifiuto comporterà l'impossibilità di avvalerTi di
quanto sopra):
presto il consenso
nego il consenso
(fare una X sulla preferenza scelta)
per le finalità di cui al punto 3 dell’informativa (per verificare il livello di soddisfazione degli Interessati in relazione alle attività
svolte dal Titolare; per misurare l’efficacia e l’adeguatezza del servizio reso; per l’invio di comunicazioni con lo scopo di
tenerTi informato sulle novità e sulle attività del Titolare):
presto il consenso
nego il consenso
(fare una X sulla preferenza scelta)
per la cessione dei Dati Personali esclusivamente alla propria controllante A.P.I. – Associazione Piccole e Medie Industrie
e a PMI Energy S.r.l. a socio unico (altra controllata di A.P.I. – Associazione Piccole e Medie Industrie) per le finalità di cui
al punto 8 dell’informativa (per tenerTi informato sulle novità e sulle attività di tali soggetti):
presto il consenso
nego il consenso
(fare una X sulla preferenza scelta)
Data e luogo _____________________________________________________________________________________
Firma del partecipante _____________________________________________________________________________

Poiché l’evento potrebbe essere ripreso (in video e/o foto e/o con altri mezzi), Ti chiediamo l’autorizzazione
all’utilizzo della Tua immagine.
LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELL’IMMAGINE
Ai sensi della Legge n. 633/1941 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), concedo ad
A.P.I. - Associazione Piccole e Medie Industrie l’autorizzazione ad essere ritratta/o in video e/o foto o con altri mezzi durante
lo svolgimento dell’evento in epigrafe, concedendo ad A.P.I. - Associazione Piccole e Medie Industrie il diritto a registrare,
riprodurre, diffondere, pubblicare, montare, editare, modificare e utilizzare in ogni modo, con ogni mezzo e in ogni sede (in
via esemplificativa e non esaustiva, su riviste, elettronica, via internet e sui social media ed advertising pubblicitari, ecc.)
quanto ritratto in video e/o foto o con altri mezzi durante lo svolgimento del menzionato evento (di seguito il “Materiale”).
Con riferimento ai diritti concessi ai sensi del precedente periodo, dichiaro che i medesimi sono concessi a titolo gratuito e
pertanto sollevo A.P.I. – Associazione Piccole e Medie Industrie da ogni onere economico e da ogni responsabilità inerente
l’uso del Materiale.
Data e luogo______________________________________________________________________________________
Firma del partecipante ______________________________________________________________________________

