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FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI 
DELL'INDUSTRIA MECCANICA VARIA ED AFFINE

I piani di controllo 
degli apparecchi di sollevamento materiali
                                                                                                    ex art. 71 comma 8

3 luglio 2014  Auditorium Gio Ponti, Assolombarda - Via Pantano 9, Milano

Programma della giornata

Ore 09.00 Registrazione Partecipanti
  
Ore 09.30 Apertura dei lavori – Saluto di benvenuto ANIMA e ASSOLOMBARDA
  
Ore 09.50 Efficienza, sicurezza e manutenzione degli apparecchi di sollevamento: 
 il ruolo di AISEM e UCOMESA 
 Piero Almici, Presidente AISEM
 
Ore 10.10 Il panorama normativo: 
 gli obblighi del datore di lavoro ai sensi dell’art. 71 comma 8 
 Abdul Ghani Ahmad, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
  
Ore 10.30 Gli strumenti di controllo degli organi di vigilanza territoriale 
 Massimo Rizzati, Coordinamento tecnico delle Regioni
  
Ore 10.50 Attrezzature di sollevamento: ruoli e responsabilità 
 Fabiola Leuzzi, Confindustria
  
Ore 11.10 Le criticità delle attrezzature di sollevamento rilevate dai datori di lavoro 
 Michele Tritto, ANCE
  
Ore 11.30  La qualificazione degli interventi di controllo e manutenzione e la rete di assistenza  
 delle aziende costruttrici
 Mario Ferrari, Presidente della Sezione ANFIA Gru per autocarro
  
Ore 11.45 Coffee Break 
  
Ore 12.00 Introduzione ai controlli degli apparecchi di sollevamento materiali e relativi
 accessori di sollevamento 
 Luigi Monica, INAIL
  
Ore 12.15 Schede per i piani di controllo degli apparecchi di sollevamento materiali  
 Sara Anastasi, INAIL
  
Ore 13.00 I controlli degli elementi maggiormente sollecitati nel tempo 
 AISEM-UCOMESA
  
Ore 13.35 Dibattito
  
Ore 14.30 Conclusione dei lavori

Abstract: Presentazione del documento elaborato da INAIL in collaborazione con il Ministero del 
Lavoro, ANIMA-AISEM-UCOMESA, ANCE, ANFIA, Confindustria e Regioni, per fornire indicazio-
ni ai datori di lavoro per gli adempimenti di cui al comma 8 dell’art. 71 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. 
Si tratta di una guida all’applicazione delle indicazioni fornite da norme tecniche o buone prassi 
per macchine non marcate CE o comunque prive di idonee indicazioni per la conduzione di detti 
controlli.

Rivolto a: Datori di lavoro, Responsabili e Addetti ai Servizi Prevenzione e Protezione (RSPP, 
ASPP), Associazioni di categoria, costruttori di apparecchi di sollevamento e loro clienti, operatori 
del settore ed esperti.
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ELEVAZIONE E MOVIMENTAZIONE
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Il pdf è compilabile. Scaricalo e inserisci tutti i dati senza stamparlo e rinvialo alle email: sic@assolombarda.it
Segreteria Area Salute e Sicurezza sul Lavoro, Assolombarda - tel. 02.58370.204/242

Informativa sulla privacy Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/03 e manifestazione del consenso ex art. 23 D. Lgs. 196/2003. Federazione ANIMA, in qualità di titolare del trattamento, La informa che i Suoi dati verranno trattati dalla medesima, sia direttamente che 
tramite Terzi, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, ed utilizzati ai seguenti fini: 1) registrazione ad iniziative ed eventi; 2) invio informazioni e comunicazioni in merito ad iniziative, corsi ed eventi; 3) elaborazione statistiche connesse con le attività 
della Federazione; 4) gestione amministrativa, fiscale, contabile e informatica. Federazione ANIMA La informa inoltre che i Suoi dati potranno essere comunicati alle associazioni federate e ad Asa Srl per le finalità sopra citate, nonché ad altri soggetti esterni che 
svolgano funzioni connesse e strumentali all'attività, meglio specificati nell'elenco disponibile presso la sede di Milano, Via Scarsellini 13. La manifestazione del Suo consenso ai sopra ricordati trattamenti è indispensabile per l'erogazione del servizio richiesto e 
la compilazione della scheda equivale al consenso al trattamento dei suoi dati per le finalità di cui sopra. Federazione ANIMA La informa altresì che i Suoi dati potranno essere trasmessi ad altre Società ad essa collegate Formamec Scarl, Pascal Srl e Easyfrontier 
Srl, partner del progetto Dogana Facile, che potranno inviarLe informazioni promozionali inerenti proprie iniziative, eventi e prodotti a mezzo posta, telefono, posta elettronica, sms e mms. La manifestazione del Suo consenso al citato trattamento è facoltativa ai 
fini dell'erogazione del servizio richiesto mediante la compilazione del presente form. 

                                                                                                                                                                        [    ] Acconsento      [    ] Non acconsento 

Federazione ANIMA Le ricorda infine che potrà in ogni momento modificare o sospendere l'erogazione del servizio, nonché esercitare tutti i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs 196/2003, inviando una e-mail all'indirizzo privacy@anima.it (elenco dei Responsabili del 
trattamento dati delle varie società e dettaglio Art.7 sono disponibili nella sezione disclaimer del sito www.anima.it). 

Nome e Cognome _______________________________________________________________________________
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