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Obiettivo formativo ECM: A27 - Sicurezza negli ambienti 

e nei luoghi di lavoro e/o patologie correlate 

 

Milano 12 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 4.2 crediti ECM per i 

Tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei 

luoghi di lavoro (TPALL). 

 Seminario valido per il rilascio di 5 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.  

 

Giornata di approfondimento 
 

La sicurezza  

degli apparecchi  

di sollevamento 

Referenti scientifici: 

Luigi Monica (Inail, Dit) 

Sara Anastasi (Inail, Dit) 

 

Segreteria organizzativa: 

Daniela Gaetana Cogliani (Inail, Dit) 

Andrea Farinella (Inail, Dit) 

Fabio Giordano (Inail, Dit) 

Tiziano Giulimondi  (Inail, Dit) 

Massimiliano Sambusida (Inail, Uot di Milano) 

Stefania Valletta (Inail, Uot di Milano) 

mailto:dit.segreteriaeventi@inail.it


PROGRAMMA 12 DICEMBRE 2019 

09.00 Registrazione dei Partecipanti 

 

09.30 Intervento di benvenuto 

Andrea Burlini, Area Salute e Sicurezza sul 

Lavoro – Assolombarda  

09.40 Apertura dei lavori 

Moderatore: Luigi Monica, Inail Dit 

10.00 Le schede tecniche sui CEN/TC 147, 98 e 150 

Sara Anastasi, Inail Dit 

10.20 Interventi tecnici  

 Il controllo delle funi 

Diego Basso, Coordinatore CT005/GL04 dell’UNI 

 Infortuni sulle piattaforme di lavoro elevabili 

Massimo Rizzati, Ausl Ferrara 

 L’evoluzione normativa della EN 280-2 

Piero Palmieri, Anfia 

 Novità del CEN/TC 150 

Luisa Parisotto, Aisem 

 I carri raccoglifrutta 

Vincenzo Laurendi, Inail Dit  

 La normativa sugli apparecchi di sollevamento  

Roberto Cianotti, Presidente Commissione UNI 
“Apparecchi di sollevamento” 

 I requisiti di sicurezza degli escavatori 

Marco De Capitani, Ascomac 

13.00 Dibattito e conclusione dei lavori  

13.30 Pausa pranzo 

14.30  Sessione di approfondimento 

 

 Le iniziative di Inail per la sicurezza degli 
apparecchi di sollevamento 

Luigi Monica, Inail Dit 

14.45 Tecnologie smart per la gestione degli 
apparecchi di sollevamento 

Maria Grazia Gnoni, Università del Salento 

15.00 Il noleggio per la sicurezza degli apparecchi di 
sollevamento 

Marco Prosperi, Assodimi 

15.15 Le esperienze del soggetto privato nel panorama 
delle verifiche periodiche 

Fabio Bicchi, Alpi 

Gianfranco Strabla, Assocert 

Dario Agalbato, Conforma 

Mario Alvino, UNI.I.O.N.  

16.10 Il ruolo della Commissione di cui al d.m. 11 aprile 
2011 

Abdul Ghani Ahmad, Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali,  

16.30 Dibattito 

17.00 Conclusione dei lavori   

Le attività istituzionali condotte nel settore degli apparecchi di 

sollevamento (accertamento tecnico e verifica periodica) 

rappresentano insostituibili opportunità attraverso le quali 

l’Inail acquisisce informazioni e matura competenze da 

mettere a disposizione in un processo di virtuoso 

miglioramento dei livelli di sicurezza degli apparecchi di 

sollevamento. 

I dati contenuti nel 10° Rapporto, sintesi organizzata delle 

informazioni contenute nella banca dati Inail 

sull’accertamento tecnico, possono costituire un elemento di 

spunto per l’avvio di percorsi di confronto tra i vari soggetti 

che ruotano intorno al settore (organi di vigilanza, fabbricanti, 

datori di lavoro/utilizzatori, verificatori, ecc.), al fine di definire 

soluzioni tecniche innovative, che, conciliando le richieste del 

mondo dei fabbricanti, quelle di datori di lavoro/utilizzatori e 

in ultimo le istanze degli organi preposti al controllo, sappiano 

assicurare livelli di sicurezza crescenti degli ambienti di 

lavoro. 

Partendo dalle schede tecniche per il settore sollevamento 

desunte dal 10° Rapporto, l’incontro si propone di affrontare 

alcune delle questioni di maggiore interesse per il settore: dal 

controllo delle funi, all’evoluzione normativa, agli infortuni 

sulle ple, alla conformità di carri raccoglifrutta, carrelli 

semoventi ed escavatori. 

Nella sessione pomeridiana ci si soffermerà, invece, sugli 

aspetti tecnici legati alle prime verifiche periodiche, con 

particolare attenzione alla condivisione delle esperienze 

maturate nell’attività dai vari soggetti coinvolti, al fine di 

definire pratiche condivise e uniformi di approccio alla verifica 

periodica . 

 

 

Presentazione 


