
LA SICUREZZA DEI MACCHINARI 

OBIETTIVO 
Conoscenza di: campo di applicazione della Dir. Macchine e di ciò che è escluso; 
gestione delle varie casistiche in azienda (Macchine CE, no CE, modificate, 
autocostruite, extra UE, serie di macchine e quasi macchine), con individuazione dei 
soggetti coinvolti e delle loro responsabilità; documentazione da produrre e delle 
norme da seguire in merito (con esempi pratici); principi di adeguamento delle 
macchine (con esempi pratici); limiti della marcatura CE e concetti di vizio palese, 
occulto e formale; procedura di valutazione della conformità delle macchine. 
 

PROGRAMMA 
MODULO 1 

− Inquadramento normativo: direttive vigenti nella Comunità Europea e legislazione 
nazionale italiana di recepimento 

− Definizioni di attrezzatura di lavoro ed uso di un’attrezzatura di lavoro 

− Elenco e definizioni di macchina nelle accezioni previste dalla Direttiva 2006/42/CE 

− Definizioni di quasi macchina, apparecchio di sollevamento, attrezzatura 
intercambiabile, accessorio di sollevamento 

− Sicurezze e casistiche di attrezzature intercambiabili 

− Campo di applicazione ed esclusioni dalla Direttiva 2006/42/CE 

− Gestione sicurezza macchine: la particolare casistica delle macchine non marcate CE 

− Gestione sicurezza macchine: marcate CE, autocostruite, di provenienza extra-UE, 
quasi macchine, macchine oggetto di modifiche, insiemi di macchine 

− Concetto di modifica sostanziale e casi esemplificativi 

− Obblighi per i soggetti coinvolti: costruttori, mandatari, fornitori, utilizzatori, 
noleggiatori 

− Modalità di produzione di una targa identificativa CE 

− Concetti di vizio palese, vizio occulto e vizio formale 
 

MODULO 2 

− Modalità di redazione e contenuti della documentazione a corredo delle macchine  

− Dichiarazione di Conformità CE e manuale d’uso e manutenzione 

− Concetti di immissione in servizio ed immissione sul mercato 

− Fascicolo Tecnico e Documentazione Tecnica Pertinente: contenuti e custodia 

− Procedura di valutazione della conformità delle macchine e definizione di 
presunzione di conformità 

− Ruolo e modalità operative degli Organismi Notificati 

− Definizione e classificazione di norme tecniche 

− Lingue ufficiali di applicazione della Direttiva 2006/42/CE nell’Unione Europea 

− Caso pratico applicazione norma UNI EN ISO 13857:2020 relativa all’installazione 
di reti fisse perimetrali 

− Casi pratici di macchinari non rispondenti alla normativa di sicurezza e modalità di 
adeguamento con documentazione fotografica a supporto 

− Casi pratici di Dichiarazioni di Conformità non rispondenti alla normativa di 
sicurezza con documentazione fotografica a supporto 

− Casistiche di falsificazioni di marcature CE 

 

DIRITTO DI RECESSO 
Nel caso di rinuncia entro 7 giorni lavorativi prima della data di inizio corso, la quota 

verrà rimborsata integralmente. In caso di rinuncia da 7 a 3 giorni prima, la quota 

non viene rimborsata ma costituisce un credito spendibile entro un anno per altri 

corsi IIP. Il recesso non può essere esercitato oltre i termini suddetti e la quota 

versata non sarà rimborsata. In caso di impossibilità a partecipare da parte di un 

iscritto, l’azienda può sostituirlo con un altro dipendente senza incorrere in costi 

aggiuntivi. 

  
 

 

 
 

 

 

 

DESTINATARI 
RSPP interni/esterni alle 
aziende; Consulenti in materia 
di sicurezza nei luoghi di 
lavoro; Progettisti e 
costruttori di macchine; 
Datori di Lavoro che utilizzano 
macchine nella loro azienda 

 
MODALITÀ 
Webinar 

 
DURATA 
8 ore (2 moduli) 

 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

Ai partecipanti sarà rilasciato un 
attestato di partecipazione. 

 
TARIFFE 

 

Modulo 1 

Aziende certificate IIP: 
€ 200,00 + IVA 
Aziende non certificate IIP: 
€ 250,00 + IVA 

 

Moduli 1 e 2 

Aziende certificate IIP: 
€ 400,00 + IVA 
Aziende non certificate IIP: 
€ 500,00 + IVA 

 
ISCRIZIONE 
Effettuare l’iscrizione dal 

modulo online disponibile sul 

sito almeno 7 giorni prima 

dell’inizio del corso. Il corso 

verrà confermato al 

raggiungimento del 

numero minimo di 

partecipanti. La quota di 

partecipazione dovrà essere 

saldata alla conferma ufficiale 

del corso. 
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