Programma dell’incontro
14,00 - 14,30Registrazione partecipanti
14,30 - 14,45 Ing. Leo di Federico e Ing. Vittorio Notari
• Introduzione dei direttori dei servizi impiantistici
14,45 -16,15 Tecnico az USL:
• art 71 e all.to VII del DLgs 81/08
• attrezzature soggette alle verifiche periodiche
• nuove apparecchiature introdotte
• periodicità di verifica
• DM 11/04/2011 modalità di richiesta delle verifiche periodiche
• Soggetti abilitati

INCONTRI DI INFORMAZIONE
Le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro
secondo l’art. 71 del D.Lgs. 81/08 e il D.M. 11/04/2011
Le nuove regole e procedure

16,15 - 16,30 Pausa
16,30 – 17,15 Tecnico az. USL:
• Strumenti informatici di supporto per la gestione amministrativa messi a
disposizione dalle az. USL per facilitare l’utenza

Gli strumenti di supporto delle
AUSL di Reggio Emilia e Modena
1°. edizione

17,15 -18,00 discussione

26 NOVEMBRE 2012

Iniziativa promossa da

Servizio Sicurezza Impiantistica Antinfortunistica
Via Amendola, 2 – 42122 Reggio Emilia

PRESSO

AUSL di REGGIO EMILIA
Sala GALLONI
Via Amendola, 2
42122 Reggio Emilia
ore 14,00-18,00

Tel 0522/335473 - Fax 0522/335446

Mail:infossia@ausl.re.it
Pec:ssiare@pec.ausl.re.it

2°. Edizione

5 DICEMBRE 2012
PRESSO

Servizio Impiantistico Antinfortunistica
Via Martiniana 21 – 41126 Baggiovara-Modena
Tel059/3963400 - Fax 059/3963402
Mail:segreteriaimpiantistico@ausl.mo.it

AULA CAVANI
Centro Famiglia di Nazareth
Via Formigina, 319,
41100 Modena
ore 14,00-18,00

Premessa
L’articolo 71 del Decreto Legislativo 81 /2008 e s.m.i. e il relativo all.to VII hanno
modificato le tipologie di macchine soggette a prima verifica e a successiva verifica
periodica, introducendo criteri per la qualificazione degli apparecchi in base alla loro
destinazione d’uso e modificando in maniera sostanziale le periodicità di verifica.

Durata e sedi
L’incontro sarà ripetuto in due edizioni che si svolgeranno il 26 novembre 2012, a
Reggio Emilia ed il 5 dicembre 2012, a Modena, dalle ore 14 alle ore 18.

Destinatari
L’incontro è destinato alle associazioni di categoria, nonché ai responsabili delle
aziende in possesso di attrezzature rientranti nell’art 71 e allegato VII del D.Lgs 81/08
e s.m.i., ai RLS, ai consulenti e professionisti che si occupano di sicurezza sul lavoro,
fra cui i coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili.
I possessori di (elenco non esaustivo):
• apparecchi di sollevamento mobili, trasferibili o fissi con portata superiore a
200kg (quali ad esempio gru su autocarro, gru da cantiere, carriponte ecc.)
• carrelli semoventi a braccio telescopico
• idroestrattori a forzacentrifuga
• scale aeree a inclinazione variabile
• ponti mobili su carro (piattaforme di lavoro elevabili)
• ponti sospesi e piattaforme di lavoro autosollevantisu colonne
• ascensori e montacarichi da cantiere
• attrezzature a pressione quali ad esempio:
• serbatoi di aria compressa
• serbatoi di GPL
• serbatoi di fluidi in pressione
• generatori di vapor d’acqua
• generatori d’acqua surriscaldata
• generatori di calore (centrali termiche con potenzialità superiore a 116kW)
• forni per industrie chimiche e affini
• insiemi assemblati secondo il D.Lgs 93/2000
possono essere interessati alle informazioni oggetto dell’incontro.

AUSL di REGGIO EMILIA - Sala GALLONI - padiglione MOREL
Via Amendola, 2 - 42122 Reggio Emilia - ore 14,00-18,00

1° incontro:

26 NOVEMBRE 2012

Obiettivi
L’iniziativa si propone di:
• informare l’utenza che ha responsabilità sulla conduzione di attrezzature di lavoro

rientranti nell’art 71 e all.VII del DLgs 81/08, sulle nuove disposizioni di legge in vigore
in materia di prima verifica e verifica periodica.
• informare le aziende relativamente agli ausili informatici che saranno messi a
disposizione dai servizi per facilitare gli utenti a ottemperare al dettato normativo

Come raggiungere:

dalla stazione ferroviaria: autobus linea 2 – fermata ospizio/san lazzaro
dall’autostrada A1: uscita Reggio Emilia, entrare in tangenziale direzione Modena, al termine
della tangenziale tornare indietro sulla via Emilia in direzione centro.
L’area San Lazzaro (ex. Ospedali psichiatrici), è situata sulla direttrice est della Via Emilia in
località San Maurizio. Il padiglione “Morel” è il primo edificio sulla sinistra appena superato
l’ingresso dell’area.
Parcheggiare l’auto nell’ampia area di sosta a destra, subito dopo l’ingresso, e procedere a piedi
verso il padiglione “Morel”. Superare il portichetto e prendere le scale a sinistra. La sala “Galloni”
è situata al primo piano.

2° incontro:

5 DICEMBRE 2012
AULA CAVANI - Centro Famiglia di Nazareth
Via Formigina, 319, - 41100 Modena - ore 14,00-18,00
Come raggiungere:
In auto: uscita 17b della Tangenziale Sud in direzione Centro città -Via Giardini. Alla seconda
rotatoria imboccare Str. Formigina (terza uscita della rotatoria). Dopo circa 50 metri, a destra,
c’è l'ingresso del Centro Famiglia Di Nazareth.
In Treno o Autobus: stazione ferroviaria centrale e dalla stazione delle corriere: prendere il Bus
n.1 direzione “Villaggio Zeta”: la fermata è quasi davanti all’ingresso del Centro Fam. di
Nazareth, sul lato opposto della strada.

Modalità di ammissione
L’incontro, gratuito, è aperto a tutti gli interessati. L’accesso alla sala è consentito fino
a disponibilità di posti.

