
Giovedì 21 febbraio 2019  
Ore 10.00-13.30  
Roma, The Building Hotel - Sala Mainroom 
Via Montebello 126 
 

Convegno 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

La sicurezza delle macchine e delle attrezzature 

di lavoro dopo 10 anni di applicazione della 

legislazione specifica 
 

 

 

Il “miglioramento della sicurezza nei luoghi 
di lavoro” a tutela della sicurezza dei 
lavoratori, è un processo continuo che  con 
l’emanazione del D.Lgs. 81/08 ha avuto un 
grande impulso. A 10 anni dall’entrata in 
vigore di questa normativa si rende 
necessario un bilancio e una riflessione sui 
risultati prodotti. In tale contesto 
particolare attenzione deve essere rivolta 
alla sicurezza delle attrezzature di lavoro, in 
considerazione del fatto che proprio da un 
loro uso scorretto, ovvero in difetto dei 
dispositivi di sicurezza dei quali dovrebbero 
essere equipaggiate, si sono originati 
frequenti e ripetuti infortuni. Scopo 
dell’incontro promosso dall’Associazione  
Ambiente e Lavoro con la collaborazione di 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sidelmed Spa è quello di analizzare lo stato 
dell’arte delle normative in essere e la loro 
applicabilità, sensibilizzare gli operatori ad 
una maggiore consapevolezza dei rischi,  
apprendere ed applicare le procedure per 
gestirli nonché  prendere coscienza 
dell’utilità dei controlli e delle verifiche 
necessarie a garantire nel tempo l’efficienza 
dei sistemi, dei dispositivi e delle misure di 
sicurezza individuali e collettive. Sulla base 
delle esperienze acquisite in questi anni, 
nell’incontro verrà dato spazio agli  
approfondimenti tesi al miglioramento del 
quadro legislativo attuale e finalizzati ad 
una maggiore efficacia ed efficienza del 
sistema dei controlli.   
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con iscrizione obbligatoria online 
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10.00 Interventi di  
Ing. Pietro Piccinetti  Amm. e Direttore generale Fiera Roma 
Ing. Leonardo Corbo  Prefetto già Direttore generale 
Protezione Civile e Servizi Antincendio 
 

10.30  Presentazione e introduzione 
Dott. Norberto Canciani  Associazione Ambiente e Lavoro 
Ing. Francesco Terrone  Sidelmed 
 

10.45  Le responsabilità del datore di lavoro nella scelta 
delle attrezzature di lavoro 
Ing. Luigi Monica  INAIL 
 

11.15  La formazione degli addetti all’uso delle attrezzature 
Ing. Massimo Rizzati  AUSL Ferrara 
 

11.45  Verifica, manutenzione e controllo delle attrezzature 
di lavoro 
Ing. Sara Anastasi  INAIL 
 

12.15  Il ruolo degli organismi abilitati: compiti e funzioni 
Ing. Abdul Ahmad Ghani  Ministero del lavoro 
 

12.45  L’attività di vigilanza degli organismi istituzionali 
Dott. Nicola Delussu   Gruppo “Macchine e Impianti” 
Coordinamento Tecnico delle  Regioni 
 

13.15  Conclusioni e proposte 
Dott. Norberto Canciani  Associazione Ambiente e Lavoro 
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