
 
Da restituire all’Unione Industriali di Pordenone   

al  fax n. 0434 522.268 
oppure 

iscrizione on-line sul sito www.unindustria.pn.it 
entro venerdì 7 luglio 2012 

 
SCHEDA DI ADESIONE 

 
 

INCONTRO 
 

Verifiche periodiche delle attrezzature  
di lavoro 

  
Martedì 10 luglio 2012 

 
   Sala Convegni Unione Industriali Pordenone 

 
 

Azienda/Studio .………..…..……………..……. 
 

Indirizzo ……………………….………...……... 
 

C.a.p …..... Città……………..…….Prov. ….… 
 

Tel. ……………….... Fax ……….…….………. 
 

e-mail: ……………………………..……………. 
 

Approvo l’informativa sulla privacy riportata  
sul pieghevole  SI � NO � 

 
   Partecipanti: 
 

___________________ _____________________ 

___________________ _____________________ 
 

___________________      _____________________ 
(cognome)                            (nome) 

 
 

__________________ ____________________ 
      (data)     (timbro e firma)  

 

Incontro 
 
 

VERIFICHE PERIODICHE 
DELLE ATTREZZATURE 

DI LAVORO 
 
 

 
Martedì 10 luglio 2012 

 
alle ore 8.45  

 
 
 
 

Sala Convegni 
Unione Industriali Pordenone 

 
Accesso dalla passerella pedonale 

da Via Borgo S. Antonio, 17 - Pordenone 

Informativa sul trattamento dei dati per-

sonali (art. 13 D. Lgs. 196/2003): 

 

 

1. I dati vengono richiesti per fini organizzativi e per 

registrare la Vostra partecipazione all’incontro. 

 

2. Titolare del trattamento è l’Unione degli Industriali 

di Pordenone con sede in Piazzetta del Portello, 2 - 

33170  Pordenone.  

 

3. I dati verranno trattati in modo cartaceo ed infor-

matico da personale dell’Area Ambiente e Sicurez-

za dell’Unione Industriali di Pordenone. 

 

4. Il conferimento dei dati è obbligatorio, il mancato 

conferimento comporta l’impossibilità di partecipa-

re all’incontro.   

 

5. I dati da Voi forniti non saranno diffusi né comuni-

cati ad altri soggetti che gli enti organizzatori 

dell’incontro. 

 

6. All’interessato spettano i diritti previsti  dall’art. 7 

del  D.Lgs. 196/2003. 

 

Per ogni richiesta potrà essere contattata la segrete-

ria organizzativa dell’incontro.  



Programma 

Ore 08.45   - Registrazione partecipanti 

Ore  9.00 - Avvio lavori  

Ore 13.00 -  Conclusione                                    

 
Cosa cambia con l’entrata in vigore del D.M. 11 
aprile 2012 
Matteo Pettenuzzo  - Necsi Srl  
 
Il ruolo del Nucleo Verifche e la corretta proce-
dura amministrativa 
Angela Giordano – ASS 6 Nucleo verifiche 
 
Il ruolo dei soggetti verificatori privati e le ver i-
fiche delle attrezzature di sollevamento  
Filippo Lago  - Rina Services SpA 
 
Evoluzioni normative in ambito di esercizio 
delle attrezzature e insiemi a pressione  
Marco Giacobbo  - Necsi Srl 
 
Come gestire acquisto, messa in servizio e 
verifiche periodiche degli apparecchi a pres-
sione 
Matteo Pettenuzzo  - Necsi Srl  
 
 
Dibattito Finale 
 
Conclusioni dell’incontro 

 

CONTESTO 
 

Il 24 maggio 2012 è entrato in vigore il D.M. 11 
aprile 2011 che disciplina le modalità di verifica 
sulle attrezzature da lavoro (riportate nell’Allegato 
VII) e definisce i criteri per l’abilitazione dei relativi 
soggetti verificatori. 

 
I datori di lavoro, come previsto dal Testo Unico 
sulla Sicurezza, hanno l’obbligo di sottoporre le 
attrezzature da lavoro a verifiche iniziali e periodi-
che, condotte dall’INAIL, dall’ASL, o da soggetti 
pubblici o privati abilitati. 
 

 

 
VERIFICHE PERIODICHE  
DELLE ATTREZZATURE 

 DI LAVORO  

MODALITÀ DI ADESIONE 
 
La partecipazione all’incontro è gratuita. 
 
Il numero dei partecipanti  è limitato a 120 
persone. Oltre i 120 partecipanti si potrà 
seguire l’incontro in videoconferenza. Ver-
rà rispettato l’ordine cronologico di arrivo delle 
adesioni.  
 

Le relazioni cominceranno puntuali  
alle ore  9.00  

DESTINATARI 
  
- Titolari o Amministratori 
- Responsabili Sicurezza 
- RSPP e ASPP 
- Tecnici per la Prevenzione 
- Responsabili della manutenzione 
- Responsabili del Personale 
- Medico Competente 
- Responsabili Amministrazione 
- Responsabili Qualità 
- Consulenti Sicurezza di Imprese associate  

 
Per informazioni: 
 
UNIONE DEGLI INDUSTRIALI  
Piazzetta del Portello, 2  - PORDENONE 
Area Ambiente e Sicurezza 
Tel. n. 0434 526415 - 450 - Fax n. 0434 522268 
e-mail: area.ambientesicurezza@unindustria.pn.it 
 


