Workshop
Sala stand Inail
Giovedì 28 ottobre 2021 – 14:30 – 16:00

La gestione di macchinari e attrezzature per la movimentazione e il
sollevamento nel settore dei rifiuti
Il workshop costituisce l’occasione per illustrare gli oneri che il datore di lavoro deve assumere in
relazione alla gestione di macchinari e attrezzature per la movimentazione e il sollevamento nel settore
dei rifiuti, rappresentando quanto il titolo III del d.lgs. 81/08 e s.m.i. ha stabilito in relazione all’uso, la
manutenzione, il controllo e la formazione degli operatori addetti all’impiego di tali prodotti.
Inoltre, sulla base delle esperienze che Inail ha maturato nel corso di decenni di attività di verifica
periodica e accertamento tecnico, nel corso dell’evento saranno presentate alcune criticità legate in
particolare ai caricatori per la movimentazione di materiali e al ricorso ad attrezzature intercambiabili,
anche alla luce delle perplessità manifestate su tali tematiche da associazioni di categoria e utilizzatori.
L’incontro costituirà anche l’occasione per presentare i lavori che nel 2020/2021 l’Istituto ha elaborato
su tali argomenti e in particolare “Apparecchi di sollevamento materiali di tipo mobile – Istruzioni per la
prima verifica periodica ai sensi del d.m. 11 aprile 2011” e “Apparecchi di sollevamento materiali –
L’accertamento tecnico per la verifica periodica”.

Programma
14:30-14:50

Introduzioni sulle criticità dei macchinari e delle attrezzature utilizzate nel
settore dei rifiuti e coordinamento dei lavori
Luigi Monica, Inail – Dit

14:50-15:10

La vigilanza nel settore dei rifiuti: esperienze dal territorio
Pierpaolo Neri, Direttore Unità Operativa Impiantistica-Antinfortunistica
della Ausl della Romagna

15:50-15:30

Controllo, manutenzione e verifica periodica
movimentazione di materiale nel settore dei rifiuti

di

attrezzature

per

la

Sara Anastasi, Inail –Dit
15:30-15:50

La verifica periodica degli apparecchi di sollevamento nel settore dei rifiuti
Luigi Cavanna, Inail – Unità operativa territoriale di Piacenza

15:50-16:00

Dibattito e chiusura lavori

Organizzazione e coordinamento segreteria organizzativa: Inail - Direzione centrale prevenzione
Elena Mattace Raso (e.mattaceraso@inail.it)
Giorgia Di Carmine (g.dicarmine@inail.it)
Coordinatore scientifico eventi Inail a Ecomondo: Annalisa Nebbioso – Inail, Dipartimento Innovazioni tecnologiche
e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT) - (a.nebbioso@inail.it)
Referenti scientifici workshop: Luigi Monica (l.monica@inail.it) – Sara Anastasi (s.anastasi@inail.it), Inail Dit
Segreteria organizzativa workshop: Inail – Dit
Daniela Gaetana Cogliani (d.cogliani@inail.it)

