
 
Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia 

COMMISSIONE SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 
 

Organizza un corso su: 
 

LA SICUREZZA DELLE MACCHINE TRA DIRETTIVA 
MACCHINE E NORME ARMONIZZATE 

 

Venerdì 10 maggio 2019, Orario: 14.15 - 18.30 
presso la sala eventi dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia, Via Cefalonia, n° 70 

A pagamento – 4 CFP – 4 ore di aggiornamento 
 

EVENTO VALIDO PER L’AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE DEI COORDINATORI PER LA SICUREZZA 
SECONDO IL DLGS 81/2008 E PER L’AGGIORNAMENTO DI R.S.P.P. ED A.S.P.P., COME DISPOSTO DALL’ART. 
32 C.6 D.LGS. 81/08 E DAL PROVVEDIMENTO CONFERENZA STATO-REGIONI 26/01/2006 N. 2407. 

 

PRESENTAZIONE 

La sicurezza delle macchine è da sempre un tema di grande interesse anche da parte degli organi di controllo, 
considerando che anche le ultime statistiche indicano proprio i macchinari (soprattutto quelli più vecchi) come 
principale causa di infortunio nell’industria. Il corso ha la finalità di fornire le basi per una conoscenza approfondita del 
problema in modo da aiutare consulenti e RSPP nella valutazione dei rischi residui e nella gestione delle eventuali 
bonifiche. 

 

Ore 14.15 Registrazione dei partecipanti e saluti 

Ore 14.30  Inizio lavori 

RELATORE: ING. ANTONIO BEGNI 

PROGRAMMA DEL CORSO 

• Direttiva macchine e norme armonizzate come espressione dello stato dell’arte. 

• Gerarchia delle norme armonizzate. 

• Caratteristiche dei ripari dei dispositivi di sicurezza. 

• I ripari (tipi di riparo, caratteristiche, scelta del riparo). 

• I dispositivi di interblocco (tipi di interblocco, prevenzione dell’elusione). 

• Le parti relative alla sicurezza dei sistemi di comando (Categorie e performance level) 

• Comandi a due mani (tipi di comando a due mani) 

• Cenni ai dispositivi elettrosensibili 

• Cenni sui criteri di scelta della posizione dei ripari, dei comandi a due mani e dei dispositivi 
elettrosensibili. 

Ore 18.00 TEST FINALE  

Ore 18.30 Fine lavori 
 

 
Corso volto agli Ingegneri iscritti all’Albo, in particolare ai Responsabili del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (RSPP) e incaricati alla gestione della prevenzione e protezione aziendale. 



 
Costo: € 65 + IVA  
Il corso verrà attivato al raggiungimento di un n° minimo di partecipanti, si prega di attendere 
comunicazione della Segreteria prima di effettuare il pagamento. 
 
Registrazione per gli ingegneri: Riconosciuti 4 CFP (categoria “CORSI”) per la partecipazione al corso 

nella sua interezza. Partecipazioni parziali non vedranno il 
riconoscimento di alcun CFP. Iscrizioni tramite il sito 
www.ordineingegneri.bs.it -> area “FORMAZIONE” -> “OFFERTA 
FORMATIVA DELL’ORDINE”. 

http://www.ordineingegneri.bs.it/
http://www.ordineingegneri.bs.it/

