
 

   
   

   
 

 

SICUREZZA E ATTREZZATURE DI LAVORO: 
Adempimenti e Verifiche Ispettive 

Giovedì 22 Ottobre 2015, ore 09.00 
Presso sede IVECO ACENTRO di Sassari -  Z.I. Muros - Muros (SS) 

 

Il seminario, promosso ed organizzato dalla Franchini Service e la società di Ingegneria EOS SRL, nasce dalla necessità di chiarire 

e condividere alcune novità in merito alla legislazione di riferimento delle attrezzature di lavoro e macchine da cantiere, in riferimento 

agli obblighi del datore di lavoro inerenti alla manutenzione ed alle verifiche periodiche di cui all’art. 71. del D.lgs. 81/08.  

Grazie all’intervento diretto di tecnici qualificati dell’INAIL, della I.P.I. – INGEGNERIA PER L’INDUSTRIA SRL (soggetto privato 

abilitato dal MLPS all’effettuazione delle verifiche periodiche su apparecchi di sollevamento ed a pressione), della società di 
ingegneria EOS SRL, questo evento risulta essere per i Datori di Lavoro, gli RSPP/ASPP, i Coordinatori della Sicurezza, i 
Tecnici ed i Consulenti di Sicurezza sul Lavoro, un’occasione importante di formazione e aggiornamento in merito a tematiche 

complesse ed in continua evoluzione.  

L’evento è valido come aggiornamento per RSPP/ASPP. Potrebbe inoltre essere previsto il rilascio di CFP (crediti formativi 

professionali) per Ingegneri (previo esito positivo dell’accreditamento dell’evento al CNI). 

 
 

09.00 Registrazione Partecipanti – Firma registri presenze Ingegneri (CFP) e registro aggiornamento RSPP/ASPP 

09.30 Introduzione e Presentazione seminario – Ing. Paolo Ebraico - Direttore Generale di IVECO ACENTRO  

09.45 Obblighi del datore di lavoro e le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro: dall’art. 71 del D.Lgs. 81/08 al D.M. 
11/04/2011 - Ing. Sergio Zurrida – INAIL Settore Ricerca, Certificazione e Verifica 

10.30 L’evoluzione delle verifiche periodiche ai sensi del DM 11/04/2011 e delle circolari ministeriali di chiarimento 
nell’ottica del Soggetto Privato Abilitato – Ing. Paolo Giacobbo Scavo - Presidente del CDA di I.P.I. – Ingegneria per 
l’Industria SRL, già Direttore Centrale INAIL 

11.15 Indagine Supplementare degli App. di sollevamento: Verifica strutturale e calcolo vita residua 
Ing. Mauro Chialastri – Responsabile Tecnico Sardegna EOS SRL 

11.45 Coffee Break 

12.10 Controlli periodici e straordinari degli Apparecchi di sollevamento. La Manutenzione ed il registro di controllo. 
Michele Franchini – Amministratore Unico FRANCHINI SERVICE e Ing. Roberto Rosati – IVECO ACENTRO 

13.00 Light Lunch  

14.00 - 18.00  Simulazioni di verifiche periodiche apparecchi di sollevamento e prove pratiche di corsi di formazione. 
 Simulazione di tecniche di manutenzione su comparti oleodinamici  
 Dibattito aperto su risoluzioni problematiche aziendali sulle tematiche del seminario 
 Spazio commerciale 

 

Modulo conferma iscrizione seminario: da compilare e restituire via Fax al numero 070/22040 o e-mail: infosardegna@eosconsulting.it 

Nome Impresa: _______________________________________  e-mail: ____________________________ tel: _______________________ 
 
Nominativo/i Partecipante/i: __________________________________________________________________________________________ 

CONSENSO AI SENSI DEL TESTO UNICO SULLA PRIVACY – DLGS 196/2003. Autorizzo la EOS srl ad utilizzare i miei dati a norma del DLgs 196/2003 sulla 
sicurezza dei dati e la tutela dei dati personali. Tali dati verranno trattati dalle società organizzatrici del seminario con la massima riservatezza ed attenzione e non 
verranno ceduti ad altri. In base agli articoli della suddetta legge, in ogni momento Lei potrà avere accesso ai Suoi dati, chiederne la modifica o la cancellazione. 
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