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e nei luoghi di lavoro e/o patologie correlate 

 

Milano 11 dicembre 2019 
Auditorium  Giò Ponti 

Assolombarda Confindustria Milano Monza e  
Brianza, Lodi 

COME RAGGIUNGERE LA SEDE: 

Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza, 

Lodi, Via Pantano 9 

 

DA STAZIONE CENTRALE: - Linea M3 “gialla” (direzione 

Comasina-San Donato) – fermata Missori ed effettuare 

350m a piedi.  

DA STAZIONE GARIBALDI: - Linea M2 (direzione Colo-

gno Nord-Assago Forum) - fermata Lanza. Percorrere 

100m a piedi, prendere la linea 12 (direzione Roserio-

Molise) per quattro fermate, scendere alla fermata Missori 

e percorrere 300 m a piedi. 

INFORMAZIONI GENERALI 

 

Accreditamenti 

 Evento accreditato per 2.1 crediti ECM per i 

Tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei 

luoghi di lavoro (TPALL). 

 Seminario valido per il rilascio di 6 CREDITI 

FORMATIVI PROFESSIONALI (D.P.R. 137 

DEL 07/08/2012) per i soli iscritti all'Albo degli 

Ingegneri (Crediti validi su tutto il territorio na-

zionale) 

 

Modalità di iscrizione 

La partecipazione è gratuita.  

L’iscrizione è obbligatoria e può essere effettuata inol-

trando all’indirizzo mail dit.segreteriaeventi@inail.it la 

relativa scheda di iscrizione, reperibile sul sito Inail  

nel box: Home > Comunicazione > News ed eventi > 

Prossimi eventi.  

Seminario  
 

Il 10° Rapporto Inail sulla 

sorveglianza del mercato 

per la direttiva macchine 

Referenti scientifici: 

Luigi Monica (Inail, Dit) 

Sara Anastasi (Inail, Dit) 

 

Segreteria organizzativa: 

Daniela Gaetana Cogliani (Inail, Dit) 

Andrea Farinella (Inail, Dit) 

Tiziano Giulimondi  (Inail, Dit) 

Massimiliano Sambusida (Inail, Uot di Milano) 

Stefania Valletta (Inail, Uot di Milano) 

mailto:dit.segreteriaeventi@inail.it


PROGRAMMA 11 DICEMBRE 2019 

09.00 Registrazione dei Partecipanti 

09.40 Interventi di benvenuto 

Moderatore: Luigi Monica, Inail Dit 

 Mariarosaria Spagnuolo, Area Salute e 
Sicurezza sul Lavoro – Assolombarda  

 Alessandra Lanza, Inail DR Lombardia 

 Ruggero Lensi, UNI 

 Edoardo Gambacciani, Inail Direzione centrale 
ricerca 

10.00 Sessione plenaria 

 Carlo De Petris, Inail Dit 

 Fabio Gavino, Ordine degli ingegneri di Milano 

10.30 Contenuti qualificanti del 10° Rapporto  

Sara Anastasi, Inail Dit 

10.50 La procedura di sorveglianza del mercato 

Gianni Petrillo, Ministero dello sviluppo 
economico 

11.10 Interventi di Istituzioni e Associazioni 

 Giovanni Savini, Ministero dello sviluppo 
economico 

 Abdul Ghani Ahmad, Ministero del lavoro e 
politiche sociali  

 Nicoletta Cornaggia, Coordinamento Tecnico 
Interregionale 

 Fabrizio Benedetti, Inail Contarp 

 Fabiola Leuzzi, Confindustria 

 Stefano Boy, European trade Union Institute 

13:00 Conclusione dei lavori  

 Loredana Gulino, Ministero dello sviluppo 
economico 

 Romolo De Camillis, Ministero del lavoro e 
politiche sociali  

13.30  Pausa pranzo 

 

14.30  Sessione di approfondimento 

Moderatore: Michele De Mattia, Inail Uot di 
Milano 

14.40 Le schede tecniche del 10° Rapporto Inail 

Luigi Monica, Inail Dit 

15.00 Le nuove linee di indirizzo delle regioni 

Nicola Delussu, Gruppo interregionale macchine  

15.20 Le iniziative della sotto commissione  

UNI/CT 042/SC 01 per la sicurezza delle macchine  
Alessandro Maggioni, Anima 

15.40 La tabella CUNA sulle attrezzature 
intercambiabili  

Leonardo Vita, Inail Dit  

16.00 Problematiche pratiche dell’accoppiamento delle 
attrezzature intercambiabili  

Giovanni Valda, Unacea  

16.20 La nuova Direttiva macchine: la visione dei 
fabbricanti 

Enrico Annacondia, UCIMU-sistemi per produrre 

16.40 Robot ed esoscheletro: la ricerca di Inail per il 
miglioramento delle condizioni di lavoro 

Sara Anastasi, Inail Dit  

17:00 Dibattito 

17.30 Conclusione dei lavori   

Il seminario intende presentare le risultanze dell’attività di 

Accertamento Tecnico condotta dall’Inail in base al comma 2 

dell’art. 6 del d.lgs. 17/2010, in stretta connessione con gli 

altri Soggetti della filiera della Sorveglianza del Mercato: 

Ministero dello sviluppo economico, Ministero del lavoro e 

delle politiche sociali, Regioni e Ispettorato del lavoro. 

Un Rapporto che in questa decima edizione trova una nuova 

veste nell’intento di fornire uno strumento di “conoscenza” 

per il complesso degli operatori del settore e di “servizio” per i 

soggetti a vario titolo coinvolti nella sicurezza delle macchine. 

Il lavoro vuole essere un mezzo per promuovere, anche 

secondo l’art. 9 del d.lgs. 81/08 e s.m.i., una crescita 

qualificata sia della cultura della sicurezza nei vari settori che 

di “contenuti di servizio” per i soggetti che nella stessa 

“sicurezza” sono impegnati. 

In particolare, i contenuti di servizio di questo 10° Rapporto 

rispondono alla “domanda” di operatività degli Organi di 

Vigilanza Territoriale, dei fabbricanti e dei datori di lavoro, 

anche in relazione all’art. 70 del d.lgs. 81/08 e s.m.i., sul 

vasto panorama delle macchine marcate CE. 

Va inoltre sottolineato l’impatto dell’attività di accertamento 

che investe l’intero parco macchine già in servizio in un 

processo di adeguamento a livelli minimi di sicurezza ed 

avvia un percorso di miglioramento tecnologico che, 

attraverso la conoscenza delle principali criticità e lo studio 

delle possibili soluzioni, vede l’impegno nella ricerca sulle 

“tecnologie di sicurezza” in un ciclo che approda alla 

proposta normativa come servizio al mercato per 

“indirizzare”, e non “inseguire”, l’innovazione tecnologica del 

settore. 

 

Presentazione 


