
  

 

 
 

PRESENTAZIONE 
 

 

L’accertamento tecnico e la verifica periodica degli 
apparecchi di sollevamento costituiscono insostituibili strumenti di 
monitoraggio per l’attivazione di percorsi volti a migliorare la 
sicurezza di queste tipologie di attrezzature. 

I dati di sintesi dell’8° Rapporto e le esperienze dell’attività 
di verifica periodica rappresentano, infatti, l’elemento di avvio di 
un processo che, partendo dalla rilevazione delle criticità emerse 
sulle macchine in uso, possa arrivare alla definizione di soluzioni 
tecniche innovative, che, conciliando le richieste del mondo dei 
fabbricanti, sappiano assicurare livelli di sicurezza crescenti degli 
ambienti di lavoro. 

Il seminario, muovendo dalle risultanze della Sorveglianza 
del mercato, offre l’occasione per approfondire il tema degli 
apparecchi di sollevamento, mettendo a confronto esperienze e 
punti di vista diversi: datori di lavoro, noleggiatori, organi di 
vigilanza, fabbricanti e normatore. 

Partendo dagli obblighi in capo al datore di lavoro previsti 
dal titolo III del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., dalle responsabilità dei 
fabbricanti nell’immettere sul mercato apparecchi “sicuri”, dal 
progresso dello stato dell’arte e dai compiti di sorveglianza, 
controllo e supporto tecnico che organi di vigilanza ed Inail sono 
chiamati ad assolvere, l’incontro costituisce il momento per 
mettere a fattor comune problematiche e proposte e avviare un 
percorso che possa fare sintesi delle diverse esperienze per il 
miglioramento delle condizioni di lavoro dei lavoratori addetti 
all’utilizzo degli apparecchi di sollevamento.  

 

 

 

 
 

PROGRAMMA 

 
 

Ore 9.00 Registrazione Partecipanti 

Ore 9.30 Apertura dei lavori 

 Le risultanze dell’accertamento tecnico per le macchine di 
sollevamento 

Moderatore: Luigi Monica - INAIL 

Ore 9.40 Le novità del panorama normativo degli apparecchi di 
sollevamento 

Roberto Cianotti - Commissione UNI apparecchi di 
sollevamento 

Ore 10.00 La formazione abilitativa per gli operatori di apparecchi di 
sollevamento 

Massimo Rizzati - Coordinamento tecnico delle Regioni 

Ore 10.20 Il datore di lavoro: obblighi di controllo, verifica e 
formazione 

Francesca Ferrocci – ANCE, Fabiola Leuzzi - CONFINDUSTRIA 

Ore 10.50 Il ruolo dei noleggiatori per la sicurezza degli apparecchi di 
sollevamento a supporto dei datori di lavoro  

Mauro Brunelli - AssoDIMI 

Ore 11.10 L’INAIL: tra sorveglianza del mercato e verifica periodica 

Sara Anastasi - INAIL  

Ore 11.30 Le esperienze dei fabbricanti di accessori di sollevamento 

Marco Ghisleni - AISEM 

Ore 11.45 Le esperienze dei fabbricanti di gru su autocarro e PLE 

Alberto Musso - ANFIA 

Ore 12.05 Le esperienze dei fabbricanti di carrelli semoventi 

Alessandro Maggioni -ANIMA   

Ore 12.20 Dibattito 

Ore 12.45 Conclusione dei lavori 
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SEMINARIO 

 

“Sorveglianza del mercato, verifica periodica e  
formazione sugli apparecchi di sollevamento: 

sinergie per la sicurezza” 
 
 
 
 

2 dicembre 2015 
Ore 9:00 – 12:45 

 
 

Auditorium Gio Ponti  
Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza 

Via Pantano, 9 Milano 
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