
COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA DI VERONA
(SPISAL ULSS 20, 21, 22 - DTL - INAIL – INPS - VV.F. – ARPAV – INAIL EX ISPESL)

e
CPT VERONA - ESEV

organizzano

Seminario provinciale

LE NUOVE VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE

VENERDÌ 21 SETTEMBRE 2012
ore 8.30 – 13.00

Sala conferenze Ospedale nuovo di San Bonifacio (VR)

La recente entrata in vigore del Decreto Ministeriale 11 aprile 201, rende effettive le nuove modalità di verifica
periodica delle attrezzature previste dall’art. 71 commi 11, 12, 13 e dall’All. VII del d.lgs. n. 81/2008, introducendo
importanti novità sul piano procedurale e della tempistica.

I decreti dirigenziali del 21 maggio e del 31 luglio scorsi, che hanno definito l’elenco dei soggetti abilitati per
l’effettuazione delle verifiche periodiche, così come la circolare ministeriale n. 23 del 13 agosto, hanno dato il via e
chiarito l’applicazione del nuovo sistema che produrrà notevoli cambiamenti nella gestione delle attrezzature.

Il seminario, aperto a tutti coloro che operano all’interno dei cantieri o che utilizzano le attrezzature indicate dalla
normativa , ha l’obiettivo di illustrare le principali novità, i relativi obblighi, le modalità di gestione e di aprire un
momento di confronto tra i soggetti istituzionali deputati alla sorveglianza ed alla vigilanza, i privati abilitati
all’effettuazione delle verifiche, i datori di lavoro ed i tecnici delle imprese e degli enti bilaterali.

Programma

Coordina i lavori: dott.ssa Manuela Peruzzi (Direttore SPISAL ULSS 20)

8,30 registrazione partecipanti.

8,45 Apertura lavori (Direzione Prevenzione del Veneto)

9,00 Presentazione del decreto 11 aprile 2011 e delle nuove modalità di verifica.
Ing. Michele Sinisi (ARPAV)

9,30 Modalità di utilizzo delle attrezzature di lavoro:

 Prima verifica periodica: ing. Fabio Rossetti (INAIL ex ISPESL)

 Verifiche successive: ing. Michele Sinisi (ARPAV)

10,30 Prevenzione e vigilanza sulle attrezzature di lavoro e sulla formazione dei lavoratori
ing. Giuliano Franchini (SPISAL ULSS 21), dott.ssa Manuela Peruzzi (SPISAL ULSS 20)

11,00 Pausa

11,15 Il ruolo dei soggetti abilitati

 Interventi dei rappresentanti dei soggetti abilitati

12,15 Discussione di approfondimento con i partecipanti

13,00 Conclusioni

Iscrizioni ed informazioni: CPT Verona - Via Zeviani, 8 – 37131 Verona
tel. 045.8400925 - fax 045.8489830
info@cptverona.it - www.cptverona.it

LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO E’ GRATUITA


