
Seminario tecnico

Il D.Lgs. 81/08 art. 71 comma 11 prevede l’obbligo per il datore di lavoro di sottoporre a verifiche
periodiche le attrezzature di lavoro elencate nell’allegato VII dello stesso, allo scopo di mantenerne
validi i requisiti di sicurezza, salvaguardando i lavoratori che le utilizzano.

L’incontro, organizzato da Confimi Romagna insieme al soggetto abilitato ICE Spa, nasce dalla necessità
di riassumere e collegare il quadro normativo attualmente in vigore nonché di chiarire e condividere le
procedure per attuare in modo corretto gli adempimenti introdotti dal DM 11/04/2011.

Programma

Ore 14.30 Saluti e apertura lavori - Micaela Utili – Area Tecnica Confimi Romagna

Ore 14.45 Ing. Renato Carrara - Responsabile divisione pressione ICE - Istituto Certificazione Europea

• Le attrezzature di lavoro appartenenti al gruppo GVR “Gas, Vapore, Riscaldamento” (attrezzature ed
insiemi a pressione ) da sottoporre alle verifiche obbligatorie ai sensi del D.Lgs.81/08 e D.M. 329/200

• Esclusioni dalle verifiche ed esenzioni dalle verifiche periodiche successive ex D.M. 329/04.

• Tipologia delle verifiche e frequenza periodica delle medesime

• Procedure di denuncia ed immatricolazione (INAIL), modulistica di denuncia INAIL

Ore 17:30 Question time

Mercoledì 28 marzo 2018 – ore 14.30

CONFIMI ROMAGNA

Via Maestri del Lavoro, 42/F - Ravenna

ATTREZZATURE E INSIEMI A PRESSIONE: 

gestione e verifiche periodiche
Collegamento tra i diversi dispositivi normativi di riferimento: 

direttive di prodotto (PED 2014/68/EU e SPV 2014/29/UE ), D.M. 329/04, D.Lgs. 81/08 e D.M. 11/04/2011 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
(inviare la presente scheda entro martedì 27 marzo a ceccarelli@confimiromagna.it)

Nome _______________________________Cognome _______________________________ 
Azienda_____________________________________________________________________
Indirizzo ____________________________________________________________________
Tel.: _________________Fax: _________________E-mail_____________________________

La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003, che i dati personali che la riguardano potranno formare oggetto di
trattamento, nel rispetto del Decreto Legislativo citato e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività della nostra associazione.

La partecipazione al seminario prevede il rilascio di un 

attestato valido ai fini dell’aggiornamento per RSPP/ASPP

in collaborazione con 


