
                          
 
 8 novembre 2017 PAD D2 Stand n. 24 

14.30-17.30 Titolo seminario “La sicurezza delle macchine per lo smaltimento dei rifiuti” 

 
 

 A cura di Inail Direzione centrale prevenzione 

Segreteria organizzativa 

Elena Mattace Raso e.mattaceraso@inail.it Direzione centrale prevenzione 

Maria Rigano m.rigano@inail.it Direzione centrale prevenzione   

Giorgia Di Carmine g.dicarmine@inail.it Direzione centrale prevenzione 

Daniela Cogliani d.cogliani@inail.it Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza 

degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (Dit) 

Francesca Ceruti (f.ceruti@inail.it) Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza 

degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (Dit) 

Referenti scientifici: Sara Anastasi s.anastasi@inail.it Luigi Monica l.monica@inail.it 

Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti 

antropici (Dit)                    

 

Presentazione 

 

L’attività di accertamento tecnico, unitamente a quella di verifica periodica, per i casi previsti, ha permesso 

all’Istituto di reperire interessanti informazioni, relative tanto agli aspetti di fabbricazione quanto di utilizzo di 

talune attrezzature impiegate per la movimentazione, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. I dati raccolti 

hanno condotto all’attivazione di percorsi di approfondimento, volti a realizzare prodotti che possano offrire 

un miglioramento dei livelli di sicurezza per gli operatori del settore.  

Il seminario, pertanto, si propone di rappresentare le problematiche emerse e soprattutto di illustrare i 

risultati delle attività di innovazione tecnologica e di approfondimento normativo che il Dipartimento sta 

portando avanti, per la definizione di indicazioni tecniche che garantiscano il rispetto dei requisiti essenziali 

di sicurezza, in relazione all’attuale stato dell’arte nel territorio comunitario.  

Saranno inoltre presentati i lavori che Inail sta predisponendo, al fine di sensibilizzare i soggetti a vario titolo 

coinvolti sulle principali problematiche, riferibili ad aspetti costruttivi e/o di utilizzo, di talune attrezzature 

utilizzate nella filiera dei rifiuti. L’obiettivo è quello di definire comuni interventi di miglioramento, anche dal 

punto di vista della normazione, considerato il ruolo che Inail in tale ambito può rappresentare, quale 

mediatore tra fabbricanti e utilizzatori. 

Il seminario, pertanto, si rivolge primariamente datori di lavoro ed operatori, ma coinvolge allo stesso tempo 

anche fabbricanti ed organi di vigilanza.  

 

Programma 

 

15.00 – 15.10  Introduzione e benvenuto 

 

15.10 - 15:40 Gli obblighi del datore di lavoro e il ruolo degli organi di vigilanza territoriale nella 

filiera dei rifiuti  

Massimo Rizzati, AUSL Ferrara  

15:40 - 16:10  L’accertamento tecnico per le macchine per la gestione dei rifiuti 

 Luigi Monica, Inail Dit 

16.10 – 16.40  Gli interventi di Inail per il miglioramento dei livelli di sicurezza delle macchine per la 

gestione dei rifiuti 

 Sara Anastasi, Inail Dit 

 

16.40 – 17.00 Discussione e chiusura 
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