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SEMINARIO GRATUITO
con iscrizione obbligatoria online:
https://amblav.it/eventi/evoluzione-

legislativa/

Saluti e introduzione 
Norberto Canciani  Associazione Ambiente e Lavoro

Il regolamento prodotti macchine: la risposta del legislatore 
all’industria 4.0  
Ernesto Cappelletti  Quadra s.r.l.  

La posizione degli organi di vigilanza sul nuovo regolamento 
Nicola Delussu  Coordinamento Tecnico delle Regioni

Gli esoscheletri occupazionali: dall’immissione sul mercato 
all’utilizzo negli ambiente di lavoro
Luigi Monica  INAIL DIT

Il simulatore di piattaforma di lavoro elevabile: strumenti 
evoluti per la formazione degli operatori
Sara Anastasi INAIL DIT 

Domande e conclusioni

Il seminario intende descrivere come la
legislazione e il settore normativo
stiano “accompagnando” le
innovazioni introdotte dall’industria
4.0. In quest’ottica saranno presentate
le novità apportate dal regolamento
prodotti macchine, evidenziando in
particolare come il legislatore europea
stia affrontando i nuovi rischi generati
dalle tecnologie emergenti

(intelligenza artificiale, cybersecurity,
tecnologie iot, ecc.). Altro aspetto che
verrà affrontato è quello relativo
all’utilizzo di prodotti innovativi (quali
esoscheletri o simulatori virtuali) per
aumentare i livelli di sicurezza per i
lavoratori, in particolare nell’ottica di
analizzare come questi nuovi strumenti
debbano essere classificati, dal
fabbricante prima e dal datore di
lavoro poi, per garantirne una
progettazione e un’immissione sul
mercato corrette prima e un uso e una
gestione sicuri poi all’interno dei
luoghi di lavoro.
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L’evoluzione legislativa per l’innovazione 

tecnologica. Il regolamento sui prodotti macchine

Siamo allo Stand B5 Pad. 21

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 €. 50,00 (anzichè €. 70,00) in
prevendita sul sito di manifestazione, che consente di ottenere un
biglietto valido per tutti i giorni di manifestazione.
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