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Machine-tool: direttiva macchine e marcatura CE 
 
 

DATA LEZIONE: giovedì 30 marzo 2017 

ORARIO LEZIONE: dalle 13.30 alle 17.30 

SEDE DI 
SVOLGIMENTO: 

IPSAI srl - Istituto per la Sicurezza e l’Igiene Ambientale 
Ente formatore accr. Reg.Lombardia n.648/2010 
Via C. Golgi 5/7, 25064 Gussago (BS) 

DESTINATARI: 
Tutti gli interessati all’utilizzo e alla gestione di macchine nel corso della propria attività 
lavorativa, Responsabili di produzione, Responsabili di manutenzione, Datori di lavoro, 
RSPP, ASPP 

OBIETTIVI E 
FINALITÀ: 

Il primo obiettivo del corso è quello di mettere a conoscenza degli aspetti normativi 
derivanti da: 
• Direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la 

direttiva 95/16/CE 
• Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 "Attuazione della direttiva 2006/42/CE, 

relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori" 
Il fine ultimo è quello di aumentare la consapevolezza delle caratteristiche delle 
macchine da parte degli utilizzatori e di fornire agli RSPP o ASPP - a cui l’iscrizione è 
aperta e consigliata – una formazione specialistica. 

METODOLOGIA 
DIDATTICA: 

È prevista l’applicazione di tecniche quali: studi di caso, role playing e esercitazioni 
pratiche. Al termine del corso a tutti i partecipanti verrà somministrato un test di 
verifica di comprensione degli argomenti trattati. In seguito al superamento del test 
sarà rilasciato un attestato di partecipazione individuale. 

ARGOMENTI E 
CONTENUTI:  

Il modulo comprende i seguenti temi: 
1) Campo di applicazione e definizioni 
2) I soggetti interessati: fabbricante, utilizzatore, datore di lavoro etc. 
3) Immissione sul mercato e messa in servizio: aspetti normativi e aspetti 

commerciali 
4) I cicli di vita della macchina: progettazione, messa in servizio, funzionamento, 

manutenzione e ricerca guasti, smontaggio, trasporto e smaltimento 
5) I requisiti essenziali di salute e sicurezza (RESS) 
6) Uso previsto e uso scorretto ragionevolmente prevedibile 
7) Manuale di uso e manutenzione - Istruzioni di sicurezza 
8) La marcatura «CE»: Dichiarazione di conformità e dichiarazione di incorporazione 

DOCENTI: Antonio Begni 

COORDINATORE 
E TUTOR: Paola Cristiani 

 

Programma Corso di Formazione Conformità CE  Pagina 1 di 1 

 


