
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informazioni generali 
L’argomento viene affrontato 
dalle seguenti norme Il dlgs 
81/2008 titolo III  . 
il D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 
124 introduce modifiche al 
D.Lgs. 17/2010 
 
Obiettivo del corso 
Il corso è finalizzato 
all’acquisizione di conoscenza 
e competenze per il 
completamento della 
preparazione del personale che 
svolge lavori utilizzando 
macchine, impianti ed 
attrezzature. 
 
 
 

 
Destinatari 
Tutti gli addetti, preposti, 
Aspp, Rspp, datori di lavoro. 
 
Corso valido ai fini 
dell’aggiornamento della 
formazione del Rspp e Aspp. 
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La sicurezza nella gestione delle macchine 

Direttiva macchine e best practices 

Programma 

 
Il corso è indirizzato a titolari di azienda, Rspp, Aspp, addetti alla 
gestioni degli impianti e delle attrezzature. L’obbiettivo è quello di 
porre in evidenza la buona prassi da seguire per poter gestire 
correttamente  
 

1. l’acquisto,  
2. la messa in servizio e il  
3. collaudo delle nuove macchine nonché  
4. le modifiche delle macchine chiarendo le integrazioni tra il 

D.Lgs. 81/2008 , la Direttiva Macchine e le varie modifiche. 
 
Nello specifico: 
• Concetti di carattere generale: significato del termine sicurezza, 

parametri che influenzano la sicurezza, sicurezza dei sistemi 
• Approccio metodologico alla valutazione dei rischi: 

individuazione delle fonti di pericolo, il rispetto dei requisiti 
essenziali di sicurezza e salute (Allegato I della Direttiva 
2006/42/CE e Dlgs 17/2010  e s.m.i.) 

• Rischio residuo: significato, gestione del rischio residuo nelle 
istruzioni per l’uso, uso dei DPI, procedure sicure di lavoro 

• Approfondimento sulle principali norme tecniche: principi di 
dimensionamento dei ripari (EN 13857), dispositivi di 
interblocco e bloccaggio dei ripari, dispositivi di comando a due 
mani, barriere ottiche e criteri di installazione e scelta, mezzi di 
accesso, scale e piattaforme di lavoro (famiglia norme EN 
14122). 

• Le novità principali del D.Lgs. 81/08 in materia di attrezzature 
di lavoro: requisiti minimi di sicurezza ed utilizzo delle 
attrezzature di lavoro (Allegati V e VI)  

• Interventi di modifiche e aggiornamento delle macchine: ruoli, 
responsabilità e documentazione da richiedere, significato di 
modifica sostanziale, obbligo di marcatura CE 

 
Esempi per esercitazioni pratiche di gruppi su casi reali di analisi dei 
rischi 
 

Durata 

Il corso avrà una durata di 8 ore complessive 

 

A chi avrà frequentato il 90% del monte ore del corso ed effettuato il 
test di verifica di apprendimento con esito positivo, sarà rilasciato 
l’attestato corrispondente, salvo verifica di avvenuto pagamento del 
corso. 

 

 

Docenti 
Massimo Giampietri, formatore esperto in materia 
Fabio Pianini, formatore esperto in materia 

SCHEDA CORSO 


