PROGRAMMA

PRESENTAZIONE

L’8° Rapporto sulla Sorveglianza del Mercato ha
confermato l’elevato numero di segnalazioni di presunta non
conformità per le macchine da cantiere, offrendo informazioni
e spunti di analisi per ottimizzare la Sorveglianza e avviare
attività di ricerca e d’innovazione tecnologica, volte ad
individuare soluzioni condivise dalla totalità dei soggetti a vario
titolo coinvolti (costruttori, utilizzatori, distributori, soggetti
istituzionali e non).
Perforatrici, attrezzature intercambiabili, macchine
movimento terra: partendo da alcune delle tipologie di
macchine da cantiere tra le più diffuse saranno affrontate
alcune tematiche particolarmente sentite dagli operatori del
settore (fabbricanti, datori di lavoro e organi di vigilanza
territoriale): la formazione abilitante in base all’Accordo del 22
febbraio 2012, l’evoluzione normativa, le criticità nelle grandi
opere infrastrutturali.
Nel corso dell’incontro verrà inoltre presentato il lavoro
che INAIL, in collaborazione con Istituzioni e associazioni di
categoria, ha elaborato per illustrare le novità e l’impatto della
nuova serie di norme sulle perforatrici, la EN 16228.

Ore 14.00

Registrazione Partecipanti

Ore 14.30

Apertura dei lavori
Le risultanze dell’accertamento tecnico per le macchine in
cantiere
Moderatore: Luigi Monica - INAIL

Ore 14.50

L’evoluzione normativa per le macchine movimento terra
Roberto Paoluzzi - Commissione CUNA Macchine Movimento
Terra

Ore 15.10

L’esperienza nelle grandi opere infrastrutturali
Alessandro Matteucci - Coordinamento tecnico delle Regioni

Ore 15.20

L’utilizzo delle perforatrici: come conciliare sicurezza e
operatività
Roberto Rocchetti - Aif

Ore 15.40

Le soluzioni costruttive implementate sulle perforatrici alla
luce delle novità introdotte dalla EN 16228
Paolo Dinale - UCOMESA

Ore 16.00

Le criticità delle macchine in cantiere rilevate da Inail
Sara Anastasi - INAIL

Ore 16.20

Le attrezzature intercambiabili in cantiere
Mirco Risi - UNACEA

Ore 16.40

La formazione abilitante per le macchine in cantiere
Stefano Reissner - CPT di Milano

Ore 17.00

Dibattito

Ore 17.30

Conclusione dei lavori
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