
 

 

SCHEDA ISCRIZIONESCHEDA ISCRIZIONESCHEDA ISCRIZIONESCHEDA ISCRIZIONE    
 

 

                                                          

Macchine ed impianti sicuri: Macchine ed impianti sicuri: Macchine ed impianti sicuri: Macchine ed impianti sicuri: adeguamento ai requisiti  e adeguamento ai requisiti  e adeguamento ai requisiti  e adeguamento ai requisiti  e 

valutazione dei rischivalutazione dei rischivalutazione dei rischivalutazione dei rischi    
        

Giovedì 2Giovedì 2Giovedì 2Giovedì 22222    ottobreottobreottobreottobre2012012012015555    

dalle ore 1dalle ore 1dalle ore 1dalle ore 14.4.4.4.00000000    alle ore 1alle ore 1alle ore 1alle ore 18888.00.00.00.00    

 

Unindustria PordenoneUnindustria PordenoneUnindustria PordenoneUnindustria Pordenone    

Sala Convegni  

 

Si prega di restituire la scheda debitamente compilata via mail: area.ambientesicurezza@unindustria.pn.it   

oppure via  fax  al n. 0434.522268,  entro entro entro entro MartedìMartedìMartedìMartedì    22220000    ottobreottobreottobreottobre    2012012012015555    

    

AZIENDAAZIENDAAZIENDAAZIENDA    / ENTE / STUDIO/ ENTE / STUDIO/ ENTE / STUDIO/ ENTE / STUDIO - Ragione sociale  ........................................................................................................  

Sede  .....................................................................................................................................................................  

Tel. e Fax n.  ..........................................................................................................................................................  

    

PARTECIPANTPARTECIPANTPARTECIPANTPARTECIPANTI:I:I:I: 

1)  Cognome e Nome............................................................................................................................................  

      Ruolo aziendale ...............................................................................................................................................  

      e-mail personale o aziendale ..........................................................................................................................  

    

2) Cognome e Nome ............................................................................................................................................  

     Ruolo aziendale ................................................................................................................................................  

     e-mail personale o aziendale ...........................................................................................................................  

 

 

dichiara inoltre di aver ricevuto completa informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 ed 

esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali, per le finalità indicate nell’informativa. 
    

    

Informativa sul trattamento dei datiInformativa sul trattamento dei datiInformativa sul trattamento dei datiInformativa sul trattamento dei dati    personali (D. Lgs. n. 196/2003)personali (D. Lgs. n. 196/2003)personali (D. Lgs. n. 196/2003)personali (D. Lgs. n. 196/2003)    

    

  

1. I dati vengono richiesti per fini organizzativi e per registrare la Vostra partecipazione all’incontro. 

2. Titolari del trattamento sono l’Unione degli Industriali di Pordenone e la società collegata Assoservizi, con sede in Piazzetta del Portello 2 a Pordenone.  

3. I dati verranno trattati in modo cartaceo, informatico e telematico da nostro personale incaricato, per la durata del rapporto associativo e per il tempo necessario 

all’espletamento di eventuali adempimenti di legge. In caso di invio di scheda di adesione tramite il sito www.unindustria.pn.it, i dati saranno trattati dal gestore del 

sito Confindustria Veneto SiaV/Nei. 

4. Il conferimento dei dati è obbligatorio, il mancato conferimento può comportare l’impossibilità di partecipare all’evento.  

5.All’interessato spettano i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (tra i quali il diritto rettifica, aggiornamento o cancellazione dei propri dati), che possono essere 

esercitati rivolgendosi alla segreteria organizzativa dell’evento: Unione Industriali Pordenone, Area Ambiente e Sicurezza, tel. n. 0434 526415. 

 

 

Luogo e data  ...........................................................  Firma e timbro  ................................................................ 



Macchine ed impianti sicuri: Macchine ed impianti sicuri: Macchine ed impianti sicuri: Macchine ed impianti sicuri: adeguamento ai requisiti e adeguamento ai requisiti e adeguamento ai requisiti e adeguamento ai requisiti e 

valutazione dei rischivalutazione dei rischivalutazione dei rischivalutazione dei rischi    
 

Macchine ed impianti sicuri sono il prerequisito condiviso, da tutti, per una 

prevenzione efficace. Invece la pratica operativa spesso porta a rinvenire 

ancora oggi macchine recentissime, erroneamente ritenute a norma e 

purtroppo pagate come tali, che non rispettano i Requisiti Essenziali di 

Sicurezza o con manuali incompleti, installate difformemente da quanto 

previsto dal Costruttore o addirittura modificate in casa. Nel pomeriggio 

verranno fornite alcune indicazioni per minimizzare queste situazioni e 

installare macchine sicure e con le le le le cartecartecartecarte a posto, evitando di pagare due 

volte ritrovandosi per di più in una situazione di rilevanza penale. 

    

PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA    

    

ore 14.00ore 14.00ore 14.00ore 14.00         Registrazione partecipanti 

    

ore 14.30 ore 14.30 ore 14.30 ore 14.30         Avvio relazioniAvvio relazioniAvvio relazioniAvvio relazioni  

 

• Come effettuare l’analisi del rischio in una macchina o 

linea produttiva già in esercizio, finalizzata 

all’adeguamento. 

Luca Ferronato, Necsi srlLuca Ferronato, Necsi srlLuca Ferronato, Necsi srlLuca Ferronato, Necsi srl    

• La gestione del rischio e della sicurezza delle macchine e 

degli impianti: il punto di vista di un ente di certificazione. 

Flavia Lepore, Lead Auditor/Senior AssessorFlavia Lepore, Lead Auditor/Senior AssessorFlavia Lepore, Lead Auditor/Senior AssessorFlavia Lepore, Lead Auditor/Senior Assessor,,,,    DNV GL DNV GL DNV GL DNV GL ----    

Business Assurance Business Assurance Business Assurance Business Assurance  

• La gestione dei revamping sicurezza su macchine e linee 

esistenti: errori, criticità e best practice.    

ing. ing. ing. ing. Matteo Pettenuzzo, Necsi srlMatteo Pettenuzzo, Necsi srlMatteo Pettenuzzo, Necsi srlMatteo Pettenuzzo, Necsi srl 

• Esito dell’attività di vigilanza nell’ultimo triennio e   

considerazioni sul futuro. 

TdP Alessandro Tito e TdP Luca TriadantasioTdP Alessandro Tito e TdP Luca TriadantasioTdP Alessandro Tito e TdP Luca TriadantasioTdP Alessandro Tito e TdP Luca Triadantasio, AAS n.5, AAS n.5, AAS n.5, AAS n.5    

    
 

ore 17.00ore 17.00ore 17.00ore 17.00             Domande 
    

ore 18.00 ore 18.00 ore 18.00 ore 18.00          Chiusura incontro    

                                                                            

    
     
 
 
 
 

 

    
Macchine ed impiantiMacchine ed impiantiMacchine ed impiantiMacchine ed impianti    sicurisicurisicurisicuri: : : : 

adeguamento ai requisiti  e valutazione adeguamento ai requisiti  e valutazione adeguamento ai requisiti  e valutazione adeguamento ai requisiti  e valutazione 

dei rischidei rischidei rischidei rischi    
    

    

GioveGioveGioveGiovedì,dì,dì,dì,    22222 Ottob2 Ottob2 Ottob2 Ottobrererere    2012012012015555    
dalle ore 1dalle ore 1dalle ore 1dalle ore 14444....00000000    alle ore 1alle ore 1alle ore 1alle ore 18888....00000000    

 

    

Sala Convegni Sala Convegni Sala Convegni Sala Convegni Unindustria PordenoUnindustria PordenoUnindustria PordenoUnindustria Pordenonnnneeee    

accesso dalla passerella pedonale di via Borgo S. Antonio 17, Pordenone 

 

Per informazioni: 

Unindustria Pordenone - Area Ambiente e Sicurezza 

Tel. 0434.526.415 - fax 0434.522.268 

e-mail: area.ambientesicurezza@unindustria.pn.it 

 

  
in collaborazione con:   

 

                


