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27 – NOVEMBRE 2012 – REGGIO EMILIA 

Direttiva Macchine: sicurezza e valutazione del rischio 
secondo la norma UNI EN ISO 12100:2010 

 

Camera di Commercio di Reggio Emilia-  ore 15.30 
 

La Nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE, entrata in vigore il 29 Dicembre 2009 ha introdotto sostanziali modifiche 
procedurali e tecniche rispetto alla precedente versione 98/37/CE, relativamente alla progettazione e costruzione delle macchine, 
con lo scopo di minimizzare i rischi derivanti dal loro utilizzo e garantire un adeguato livello di sicurezza e di tutela della salute  nei 
luoghi di lavoro. 

In particolare la norma UNI EN ISO 12100:2010 Sicurezza del Macchinario - Principi generali di progettazione - 
Valutazione del rischio e riduzione del rischio, specifica la terminologia di base, i principi e una metodologia per il raggiungimento 
della sicurezza nella progettazione del macchinario. Le procedure sono descritte per identificare i pericoli, stimare e valutare i rischi 
durante le fasi pertinenti del ciclo di vita della macchina e per eliminare i pericoli o arrivare a ridurre sufficientemente i rischi. 

La Camera di commercio di Reggio Emilia, in qualità di Punto di diffusione UNI per la provincia di Reggio Emilia, propone 
un incontro per approfondire gli aspetti tecnici, organizzativi e giuridici che coinvolgono le Imprese: progettisti, fabbricanti, venditori, 
installatori ed utilizzatori. 

L'iniziativa è GRATUITA. 

 

PROGRAMMA
 
15.30 - Registrazione partecipanti 
 
 
15.45  - Saluti e Apertura Lavori 
 - Presentazione dei Servizi messi a disposizione 
dal Punto UNI 
Matteo Ruozzi – Responsabile Punto UNI di Reggio-Emilia 
 
16.00 - Presentazione dei servizi della rete Enterprise 
Europe Network 
Valentina Patano – Responsabile progetto EEN 
Unioncamere Emilia-Romagna 
 
16.15 –  La Direttiva Macchine: criteri di sicurezza e 
valutazione del rischio secondo la  
UNI EN ISO 12100 
Enrico Ippolito – Delegato Italiano CEN di Bruxelles 

 
 
 
 
17.15 - Valutazione dei rischi ed Istruzioni per l’uso 
Romano Mambelli - Coordinatore in ambito UNI del gruppo 
GL1 - Commissione “Documentazione e Informazione” - 
Vicepresidente Commissione “Documentazione e 
Informazione” in ambito CCT di UNI 
 
17.45 - Il ruolo degli Organismi di Controllo 
Divo Pioli – Tecnico di Prevenzione - Dip. Sanità Pubblica 
AUSL 
 
 
18.15 - Discussione 
 
18.30 – Chiusura Lavori 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

Denominazione  studio/ente/impresa/associaz.:  ____________________________________________________________________________  

Nome e cognome ____________________________________________________________________________________________________  

tel. ________________________ fax ____________________e-mail  ___________________________________________________________  

Informativa sulla Privacy: ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 si  informa che i dati personali forniti con l’iscrizione saranno utilizzati, anche con l’ausilio 
di strumenti elettronici, per la predisposizione dell’elenco dei partecipanti al seminario in oggetto e per l’invio di materiale informativo sulle 
iniziative della Camera di Commercio. L’interessato potrà sempre esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del decreto 
 □ accetto   □ non accetto    

Data __________________           Firma  ______________________________ 
Si prega di confermare la partecipazione al seminario tramite iscrizione on line dal sito www.re.camcom.gov.it oppure tramite fax al n.0522-
015523 o inviando un’email all’indirizzo puntouni@re.camcom.it 
Per informazioni: Servizio Segreteria Direzionale, Pianificazione e Controllo - U.O. Tutela della proprietà intellettuale  Tel. 0522 796207-349   Fax 
0522 015523 e-mail: puntouni@re.camcom.it - www.re.camcom.gov.it  
pec: cciaa@re.legalmail.camcom.it 

 


