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La sicurezza sul lavoro è divenuto da diverso 
tempo uno degli aspetti prioritari dei vari 
Governi degli ultimi anni.

Infatti, i numeri tristi su infortuni e malattie 
negli ambienti di lavoro continuano a 
sollecitare il rispetto scrupoloso delle regole e 
delle norme da parte dei soggetti interessati, 
l’attuazione dei piani di prevenzione e di 
controllo e modalità e volontà attuative più 
efficaci (che magari possano sfruttare appieno 
l’innovazione delle tecnologie).

Per quanto concerne la specifica tematica 
delle macchine e delle attrezzature di lavoro, 
l’argomento è ‘presidiato’ da una serie variegata 
di obblighi e sanzioni che coinvolgono a vario 
titolo non solo i soggetti ‘ontologicamente’ 
garanti della sicurezza nei luoghi di lavoro (i 
datori di lavoro in primis), ma anche soggetti 
esterni all’azienda (progettisti, fabbricanti, 
fornitori, installatori, etc…). Il tema, dunque, è 
rilevante sia in chiave di prevenzione, sia – più in 
generale –in chiave di corretto funzionamento 
del mercato, evitando che vengano costruiti ed 
immessi ‘prodotti’ potenzialmente pericolosi.

Approfondiamo quindi, anche grazie al 
contributo degli Enti e delle Autorità di 
Controllo e Vigilanza coinvolti, come poter 
invertire il ‘trend’ citato con un approccio 
alle tematiche della sicurezza di macchine 
e attrezzature di lavoro culturalmente più 
elevato.

Ore 9.30  Saluti di benvenuto 
F. Santi, AIAS

Ore 9.35  Saluti UNI e presentazione evento, orizzonti breve/medio 
termine ISO 45001:2018 
G. Miccichè, UNI

Ore 9.45  Aggiornamenti riguardanti gli accreditamenti nello schema SCR 
I. Uccello, Accredia

Ore 9.55  Le attività dell’INAIL attraverso le Unità Operative Territoriali 
nell’ambito delle verifiche sulle attrezzature di cui all’allegato VII del 
D.Lgs. 81/08 e ss.ii.mm. 
G. Giannelli, INAIL

Ore 10.05  La gestione di macchine e attrezzature nella UNI ISO 45001:2018 
A. Terracina, INAIL

Ore 10.30  Valutazione della conformità delle macchine e attrezzature 
di lavoro. Circolare n. 13/2014 
A. Salducco, Accredia

Ore 10.45  Break
Ore 10.55  Prevenzione infortuni e sicurezza delle attrezzature di lavoro: 
ambiti SGQ e ‘Industria 4.0’ 
P. Calveri, UNI

Ore 11.15  Cause infortuni (livello generale). Proposte alle aziende da ATS 
Brianza - assistenza e vigilanza 
R. Agnesi, ATS Brianza

Ore 11.20  Focus su attrezzature PMP. Macchine - scheda macchine 
nella VDR 
R. Aondio, ATS Brianza

Ore 11.35  Il ruolo ATS nella sorveglianza del mercato 
N. Delussu, ATS Città Metropolitana di Milano

Ore 11.50  Campagna impariamo dagli errori e primo non morire -  
assistenza e vigilanza 
S. Bertinelli, ATS Brianza

Ore 12.00  Domande/risposte (Q&A) e Chiusura dei lavori
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L’evento si tiene on-line, attraverso la piattaforma ZOOM.  
Il giorno prima dell’evento, il link per il collegamento sarà trasmesso a tutte le persone registrate. 

Per informazioni: giovanni.micciche@uni.com
Privacy Policy

Membro italiano ISO e CEN
www.uni.com

PRESENTAZIONE PROGRAMMA

Partecipazione gratuita. Iscrizione: https://it.surveymonkey.com/r/J7KX5MV

mailto:giovanni.micciche%40uni.com?subject=
https://www.uni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=11708
https://it.surveymonkey.com/r/J7KX5MV

	PREVENZIONE INFORTUNI
	Webinar
	30 novembre 2022


