
Corso
Tipologie vizi dei macchinari e principi di 
aggiornamento

7 GIUGNO

1 LEZIONE DA 5 ORE 

ORARI: 14.00 - 19.00

COSTO CORSO 
COMPLETO: 320,00 + IVA

DESTINATARI

Corso specifico per RSPP – ASPP – CSP – CSE – Datori di Lavoro - Consulenti – Costruttori – 
Progettisti – Manualisti

CITTADELLA (PD)
Via Isonzo, 6A

DOCENTE: PAOLO ZUCCARELLI 
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DIRETTIVA MACCHINE

CORSO IN LIVE STREAMING

PROGRAMMA CORSO

Il corso si pone l’obiettivo di approfondire il tema della sicurezza delle macchine in azienda a 
partire dalla Direttiva 2006/42/CE
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Ad ogni partecipante verrà rilasciato un attestato di partecipazione 

ISCRIZIONI 
Il corso verrà svolto con un numero minimo di 
12 partecipanti. Lm Space di riserva la 
facoltà di variare/annullare i moduli in 
caso mancato raggiungimento  del 
numero minimo di partecipanti. 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 
Prestito d’onore: al fine di favorire e promuovere la formazione dei 
giovani che si approcciano al mercato del lavoro è prevista la 
possibilità di finanziare il costo del percorso formativo tramite un 
“prestito d’onore”, che sarà possibile restituire con rateazione mensile 
per i giovani di età compresa tra i 18 e 25 anni. 

PARTNERS 

CREDITI FORMATIVI 
La partecipazione al corso dà diritto ad acquisire 1 CFP (Credito Formativo Professionale) per ogni ora 
di corso per un totale di 5 CFP per gli iscritti all'Ordine degli Ingegneri. 

DIRETTIVA MACCHINE

• Modalità di produzione e contenuti di una targa identificativa CE
• Definizioni di vizio palese, vizio occulto e vizio formale, ripartizione responsabilità costruttore – 

utilizzatore ed elencazione di casi pratici
• Esempi di commutazione di vizio formale in vizio palese
• Gestione fase di acquisto e fase di adeguamento di una macchina
• Documentazione a corredo di una macchina all’atto dell’acquisto e durante l’utilizzo
• Modalità di redazione e contenuti della documentazione a corredo delle macchine: Dichiarazione di 

Conformità CE, Manuale di istruzioni per l’uso, verbali prove dispositivi sicurezza, ecc.
• Modalità di redazione e contenuti della documentazione delle quasi macchine – Dichiarazione di 

Incorporazione, Manuale di assemblaggio
• Fascicolo Tecnico e Documentazione Tecnica  Pertinente: contenuti e costituzione
• Concetti di immissione in servizio ed immissione sul mercato 

Lingua/e di redazione di manuali ed istruzioni operative
• Struttura di un manuale delle istruzioni per l’uso: successione dei paragrafi, terminologia, simbologia, 

ecc., e modalità di fornitura: cartaceo, elettronico, accesso a server/sito, sistemi visivi/uditivi, ecc. ai 
sensi della Norma ISO 20607:2019

• Definizione dei criteri essenziali per assicurare la qualità dell’informazione di un manuale, l’ordine 
espositivo dei contenuti e la progettazione delle istruzioni, ai sensi delle Norme UNI 10653:2003, UNI 
10893:2000, IEC /IEEE 82079-1:2019

• Lingue ufficiali di applicazione della Direttiva 2006/42/CE nell’Unione Europea
• Procedura di valutazione della conformità delle macchine
• 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, Dichiarazione di Incorporazione e Manuali di istruzioni non 

rispondenti alla normativa di sicurezza con documentazione fotografica a supporto
• Esempi di falsificazioni di marcature CE
• Introduzione alla procedura di marcatura UKCA per i beni immessi in esercizio in Regno Unito
• Anticipazioni nuova Direttiva Macchine in via di predisposizione nell’anno 2022

http://www.lmspace.it/corsi/corso-di-excel-per-la-gestione-dei-dati-in-azienda/
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