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Presentazione delle nuove linee d’indirizzo per 
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CONVEGNO GRATUITO
con iscrizione obbligatoria online:
https://amblav.it/eventi/bologna_2021_

attrezzature/ 

Introduzione
Norberto Canciani Presidente Associazione Ambiente e 
Lavoro

Presentazione delle nuove linee d’indirizzo
Nicoletta Cornaggia Coordinamento Tecnico delle Regioni

La sicurezza delle macchine come misura strategica di 
prevenzione degli infortuni
Abdul Ahmad Ghani Ministero del lavoro

L’attività di sorveglianza del mercato in attesa del 
regolamento sulla nuova Direttiva Macchine
Lorenzo Mastroeni Ministero dello sviluppo economico

Il ruolo di INAIL nella sorveglianza del mercato. 
L’accertamento di carattere tecnico di INAIL sulle 
segnalazioni di presunta non conformità
Luigi Monica e Sara Anastasi INAIL

Il ruolo delle Regioni nella sorveglianza del mercato. Le linee 
d’indirizzo sulla sorveglianza delle macchine
Nicola Delussu, Pierpaolo Neri e Enrico Maria Ognibeni   
Gruppo di lavoro “macchine e impianti” del Coordinamento 
tecnico delle Regioni

Il Coordinamento Tecnico delle Regioni
ha definito linee d’indirizzo per le
attività di vigilanza su macchine e
attrezzature di lavoro in genere. La
necessità di fornire indirizzi univoci è
emersa in particolare per definire gli
ambiti d’intervento tra gli organi di
vigilanza (ASL e ARPA) e i Ministeri del
lavoro e dello sviluppo economico, che
rappresentano l’Autorità di Sorveglianza
del Mercato competente per l’esame

delle segnalazioni di presunta non
conformità dei requisiti essenziali di
sicurezza del prodotto. La collaborazione
INAIL ha consentito di fornire contributi
tecnici specifici su attrezzature
particolarmente complesse. Il convegno
presenta tali linee d’indirizzo e le
principali novità della nuova direttiva
“macchine” attualmente in fase di
emanazione.

In collaborazione con
Coordinamento Tecnico 
delle Regioni

L'ingresso all'area espositiva di Ambiente Lavoro è libero previa registrazione
mentre l'accesso alla sessione convegni prevede il pagamento di una quota
d'ingresso pari ad €. 35.00 (anziché €. 50.00) in prevendita sul sito di
manifestazione, valida per tutti i giorni di manifestazione.

Siamo allo Stand B12 Pad. 25

https://amblav.it/eventi/bologna_2021_attrezzature/
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