PRESENTAZIONE

Il Convegno si svolgerà presso la sala riunione
dell’Unione Industriali di Piacenza, Via IV
Novembre, 132, al II° piano di Palazzo Cheope,
29122 Piacenza.

“ Il D.M. 11/04/2011 in attuazione dell’art.71 del D.Lgs.
81/08 ha rappresentato una tappa fondamentale
nell’evoluzione normativa in tema di verifiche periodiche
relativa ad apparecchi di sollevamento ed attrezzature a
pressione. Essendo trascorsi tre anni dalla sua entrata in
vigore, è possibile tracciare un bilancio tecnico ed
amministrativo e valutare l’efficacia delle norme nel
contesto produttivo nazionale.

Casello PIACENZA OVEST-A21 Torino Piacenza:
svoltare alla rotonda a sinistra ed immettersi in Via
Emilia Pavese, tenere la destra ed alla rotonda di
Piazzale Torino svoltare a destra in Via XXIV Maggio;
alla rotonda di Barriera Genova proseguire dritto
(circa 200m).

I temi centrali del Convegno sono quelli di analizzare le
problematiche e le criticità emerse in questi tre anni,
condividere le esperienze più significative e valutare i
possibili sviluppi futuri. Per questo motivo sono stati
coinvolti relatori qualificati che rappresentano i vertici
istituzionali ed aziendali, nella certezza che sapranno
affrontare in maniera esaustiva gli argomenti in oggetto.
Sono sicuro che potremmo trarre da questo serrato
confronto la risposta più incisiva per dare certezza a tutte
le esigenze connesse alle attività produttive, introducendo
elementi di chiarezza nel settore della prevenzione. “
Leone Pera

Casello PIACENZA SUD-A21 e A1 Milano Piacenza:
usciti dall’autostrada seguire le indicazioni per
Piacenza ed immettersi sulla Strada Caorsana;
superato il cavalcavia ferroviario tenere la destra ed
alla rotonda immettersi in Via Colombo, proseguire
per 1km. Giunti alla rotonda di P.le Roma, mantenere
la sinistra svoltando in V.le Patrioti; alla seconda
rotonda svoltare a destra in Via IV Novembre,
superare il semaforo di intersezione con Via Alberici e
proseguire per 200 m
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PROGRAMMA
8:30 Registrazione dei partecipanti
9:00 Ing. A. Rota – Pres. Associazione Industriali Piacenza
Ing. L. Pera – Presidente APICE S.r.l.
On. A. Giacomelli – sottosegretario di Stato M.S.E.
Ing. R. Preiss – Executive Business Director Industry &
Energy TUV Austria
Saluto di benvenuto ed apertura dei lavori
9.30 Avv. L. Fantini – già Dirigente Divisione Sicurezza sul
Lavoro M.L.P.S.
La gestione della responsabilità in materia di attrezzature
di lavoro
10.00 Ing. R. Caroselli – Direttore Assogasliquidi/Federchimica
Verifiche periodiche, problemi attuativi dei depositi del gpl
10.30 Ing. M. Candreva – M.L.P.S.
D.M. 11/04/2011 “Verifiche periodiche e Soggetti
abilitati”, stato dell’arte, attuazione del decreto del fare
11.00 Ing. V. Correggia – M.S.E.
Direttiva PED, D.M. 329 alla luce del Diritto Comunitario
11.30 Ing. M. Rizzati – Coordinamento Tecnico Regioni
Sinergie e standardizzazione delle procedure di verifica,
sorveglianza sulla corretta esecuzione
12.00 Ing. D. Natali – Presidente Federmetano
Verifiche periodiche, problemi attuativi dei depositi del
metano
12.30 Dibattito
13.30 Conclusione dei lavori

Modulo di Partecipazione
Cognome:
Nome:
ente/ditta:
via:
cap:

città:

prov.:

tel:
fax:
Organizzazione evento:
Segreteria Organizzativa Apice S.r.l.
Tel: 0523/1860091 – Fax: 0523/578984

e-mail:
La partecipazione all’evento è gratuita.
E’ gradita gentile conferma.

