In collaborazione con:

Seminario

Dalla PED al D.M. 329/2004: la gestione delle attrezzature in
pressione all’interno degli ambienti di lavoro.

Reggio Emilia | 21 Maggio 2015
CONTESTO NORMATIVO
Il contesto normativo dell’evento è inquadrato all’interno delle imposizioni fissate dalla Direttiva PED
97/23/CEE e dal relativo decreto attuativo DLgs 93/2000, con particolare riferimento alle imposizioni
fissate dal D.M. 329/2004 per quanto riguarda le norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle
attrezzature a pressione e le novità introdotte dal D.M. 11/04/2011 in riferimento alle modalità di
effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del D.Lgs 81/08.

OBIETTIVO
L’evento vuole illustrare (principalmente ai Datori di Lavoro e agli RSPP) le linee portanti e le
innovazioni introdotte dalla Direttiva PED con particolare riferimento alla procedura di denuncia e messa
in servizio delle apparecchiature in pressione all’interno delle aziende e i successivi vincoli e scadenze
imposti dalla normativa vigente per il mantenimento in esercizio delle stesse.

RELATORI
Ing. Rossano Cuppini – Partner TÜV INTERCERT

PROGRAMMA
09:00 – 09:15

Registrazione partecipanti

09:15 – 09:30

Saluto ai partecipanti e introduzione evento

09:30 – 10:15

La Direttiva PED e il passaggio dall’omologazione alla certificazione.

10:15 – 11:00

DM 329/2004 - Messa in servizio e utilizzazione delle attrezzature in pressione. (Parte 1)

11:00 – 11:15

Coffee Break

11:15 – 12:00

DM 329/2004 - Messa in servizio e utilizzazione delle attrezzature in pressione. (Parte 2)
Le novità introdotte dal “Decreto del Fare” sulle procedure di denuncia, messa in servizio e
verifica delle attrezzature in pressione.
Dibattito

12:00 – 12:30
12:30 – 13:00

SEDE DI SVOLGIMENTO
Sede del Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Reggio
Emilia - Via Martiri di Cervarolo 74/10 Reggio Emilia - Centro Commerciale San Lucio
ISCRIZIONI
Vedi modulo allegato
FORMAZIONE CONTINUA
Ai Periti Industriali e ai Periti Industriali Laureati saranno riconosciuti 4 crediti formativi
(come previsto dal Regolamento per la Formazione continua dei Periti Industriali e dei
Periti Industriali Laureati).
ATTESTAZIONI
Al termine verrà rilasciato attestato di partecipazione

In collaborazione con:

SCHEDA ISCRIZIONE
Cognome

Nome

ISCRITTO/A AL
 Collegio Periti Industriali della Provincia di ______ al n° ______________
 CLIENTE TÜV InterCert Italia S.r.l.
 ISCRITTO/A AD ALTRI Ordini o Collegi professionali (specificare)__________________________________________________________
 NON ISCRITTO A ORDINI O COLLEGI PROFESSIONALI

ATTIVITÀ

Ragione sociale azienda/ente/studio
Via
CAP
Tel. fisso
Indirizzo e-mail
Codice Fiscale
Partita IVA
Attività






Comune
Tel. mobile

Libero professionista
Titolare o socio azienda/studio
Dipendente azienda/studio
Ruolo ricoperto____________________________________
Dipendente ente pubblico
Altro (specifica)
__________________________________________________________________________________________________

Ambiti professionali in cui opera e competenze (es.: progettista, tecnico di azienda, consulente, ecc.):

CHIEDO DI ISCRIVERMI AL CORSO

Dalla PED al D.M. 329/2004: la gestione delle attrezzature in pressione
all’interno degli ambienti di lavoro.
che si terrà in data 21 maggio 2015 dalle ore 9.00 alle ore 13.00
PRENDO ATTO che la partecipazione è possibile tramite pagamento della quota di partecipazione, allego contabile dell’avvenuto
pagamento della quota d’iscrizione di:
 € 105 iva compresa
 € 85 iva compresa per gli iscritti al Collegio dei Periti industriali di Reggio Emilia e/o Clienti TÜV INTERCERT Italia S.r.l.

ISCRIZIONE

necessitiamo di ricevere il pagamento della/e quota/e d’iscrizione entro il giorno giovedì 14/05/2015
mediante bonifico bancario sul conto Unicredit Banca intestato a: Fondazione Nello Bottazzi IT 03 M02008 12817 000101048238
oppure in contanti c/o i ns. uffici (aperti dal lunedì al venerdì h 10-12).
A seguito del ricevimento del pagamento sarà emessa fattura.
L’iscrizione diverrà effettiva a seguito del pagamento della quota.
COMPILARE E TRASMETTERE LA PRESENTE SCHEDA
(unitamente a contabile bancaria dell’avvenuto bonifico se non si effettui il pagamento in contanti)
per e-mail o fax alla Segreteria della Fondazione “Nello Bottazzi”: amministrazione@fondazionebottazzi.it - fax 0522.1841841
Le iscrizioni diverranno effettive solo a seguito del pagamento della quota.
Eventuali richieste di variazioni all’iscrizione o rimborsi saranno accolte solo fino a 7 gg prima dell’incontro, per motivi organizzativi.
Per l’attivazione del corso è previsto un numero minimo partecipanti; in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti la quota
d’iscrizione sarà resa per intero ai partecipanti.

Garanzia di riservatezza
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 sulla tutela dei dati personali, la informiamo che i suoi dati saranno custoditi negli archivi elettronici della Fondazione
“Nello Bottazzi” , Collegio Periti Industriali, e saranno utilizzati da tale ente nel rispetto della vigente normativa. La informiamo inoltre che, ai sensi dell’art. 7 dello stesso Decreto ha diritto di
conoscere, aggiornare, rettificare i suoi dati oppure opporsi all’utilizzo degli stessi scrivendo all'indirizzo del la Fondazione “Nello Bottazzi” : via Martiri di Cervarolo, 74/10, 42122 Reggio
Emilia oppure info@fondazionebottazzi.it

Data ______________

Firma __________________________________________________

