
LE MA88HINE:  USO SI8URO –  EFFI8IENZA PRODUTTIVA    
   NOVEM7RE  DALLE ORE 4 .  ALLE ORE .  

MILANO,  V IALE 7RENTA    
Gentile Imprenditrice, gentile Imprenditore, 
Perchè partecipare? L’utilizzo di macchine nei reparti di produzione è intrinsecamente imprescindibile per la maggior parte delle piccole e medie imprese. Malgrado la 
prima normativa che ne regolamenta l’utilizzo in sicurezza risalga agli anni ’ , tutt’oggi la presenza di macchine non a norma è ancora molto frequente. 
Ne derivano quindi infortuni e sanzioni. 
L’Associazione, nella sua azione di tutela delle imprese associate, ha organizzato un incontro di approfondimento sul tema.  

ACQUISTO  
- clausole da inserire nel capitolato di acquisto a tutela dell ’acquirente obblighi del costruttore  
- documenti che devono essere dati a corredo: l ibretto uso e manutenzione – fascicolo tecnico 
INSTALLAZIONE  
- gl i  errori da evitare 
MARCATURA CE  
- macchine ante e post ’  
- le protezioni 
ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE DELLE MA88HINE 
DISMISSIONE  
- data a terzi vendita, cessione gratuita  
- avviata a smalt imento  

GUASTO IMPROVVISO  
- cosa nasconde un guasto di un macchinario 
- gl i  effett i  cert i  in termini di costo 
- gl i  effett i  nascosti non valutati 
- approccio tradizionale al guasto 
8OME RIDURRE I GUASTI E IN8REMENTARE LA PRODUTTIVITÀ  
- manutenzione autonoma 
- manutenzione programmata  

PARTE PRIMA h 4.  – h . , a cura dell’Ing. Alberto Mauri, esperto in Direttiva Macchine  

PARTE SE8ONDA h .  – h . , a cura dell’Ing. Paolo Manzoni, esperto in organizzazione ed efficienza della produzione  

E' sufficiente compilare e firmare la scheda nella pagina seguente e inviarla via e-mail all’indirizzo asq@apmi.it . 
Per qualsiasi informazione o chiarimento, non esitate a contattare il Servizio  Ambiente Sicurezza Qualità al numero   . . 

8ome Iscriversi

Raffaella Salvetti 
       Responsabile Servizio Ambiente Sicurezza Qualità    

Milano,  ottobre  
Prot. ASQ/ /mg/  

Partecipa gratuitamente al seminario!



 
 

  

A.P.I. Associazione Piccole e Medie Industrie 

Viale Brenta, 27 - 20139 Milano  

Tel. 02/671401 - Fax 02/91193112 

www.apmi.it - info@apmi.it 

   

 

LE MACCHINE. Uso sicuro – efficienza produttiva 
Milano, giovedì 22 novembre 2018 

 
Nome e Cognome del partecipante 

 

 

Luogo e data di nascita 

 

 

Indirizzo postale 

 

 

Organizzazione d’appartenenza (ad esempio: 

società datrice di lavoro) 

 

Ruolo in azienda 

 

 

Indirizzo e-mail 

 

 

Numero di cellulare e fax 

 

 

 
INFORMATIVA PRIVACY 
L'informativa è resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali. Per la stessa si rimanda alla informativa privacy di A.P.I. – Associazione Piccole e Medie Industrie 
pubblicata sul sito www.apmi.it e accessibile al link di seguito indicato http://www.apmi.it/privacy.php e altresì affissa presso la sede 
dell’evento. 
 
Preso atto dell’informativa privacy di A.P.I. – Associazione Piccole e Medie Industrie: 
per le finalità di cui al punto 2 dell’informativa (per rispondere alle richieste di assistenza avanzate direttamente dagli Interessati in relazione 
ai servizi e alle attività del Titolare, per gestire gli eventi organizzati dal Titolare cui gli Interessati abbiano aderito e ogni attività ad essi 
inerente, ivi comprese la verifica delle presenze e la redazione di attestati di partecipazione; per l'adempimento di obblighi di legge, in 
particolare quelli contabili e fiscali. Si ricorda che il conferimento dei Tuoi dati per le finalità di cui sopra è necessario, per cui l’eventuale 
Tuo rifiuto comporterà l'impossibilità di avvalerTi di quanto sopra): 

 presto il consenso 
 nego il consenso (fare una X sulla preferenza scelta)  

 
per le finalità di cui al punto 3 dell’informativa (per verificare il livello di soddisfazione degli Interessati in relazione alle attività svolte dal 
Titolare; per misurare l’efficacia e l’adeguatezza del servizio reso; per l’invio di comunicazioni con lo scopo di tenerTi informato sulle novità 
e sulle attività del Titolare):  

 presto il consenso 
 nego il consenso (fare una X sulla preferenza scelta)  

 
per la cessione dei Dati Personali esclusivamente alle società controllate da A.P.I. – Associazione Piccole e Medie Industrie (A.P.I. Servizi 
S.r.l. a socio unico e PMI Energy S.r.l. a socio unico) per le finalità di cui al punto 8 dell’informativa (per tenerTi informato sulle novità e sulle 
attività delle controllate di A.P.I. - Associazione Piccole e Medie Industrie): 

 presto il consenso 
 nego il consenso (fare una X sulla preferenza scelta) 

 
Data e luogo ____________________________________________________________________________________ 
 
Firma del partecipante _____________________________________________________________________________ 
      
Poiché l’evento potrebbe essere ripreso (in video e/o foto e/o con altri mezzi), Ti chiediamo l’autorizzazione all’utilizzo della Tua immagine. 
 
LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELL’IMMAGINE 

 Ai sensi della Legge n. 633/1941 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), concedo ad A.P.I. - Associazione 
Piccole e Medie Industrie l’autorizzazione ad essere ritratta/o in video e/o foto o con altri mezzi durante lo svolgimento dell’evento in epigrafe, 
concedendo ad A.P.I. - Associazione Piccole e Medie Industrie il diritto a registrare, riprodurre, diffondere, pubblicare, montare, editare, 
modificare e utilizzare in ogni modo, con ogni mezzo e in ogni sede (in via esemplificativa e non esaustiva, su riviste, elettronica, via internet 
e sui social media ed advertising pubblicitari, ecc.) quanto ritratto in video e/o foto o con altri mezzi durante lo svolgimento del menzionato 
evento (di seguito il “Materiale”). 
Con riferimento ai diritti concessi ai sensi del precedente periodo, dichiaro che i medesimi sono concessi a titolo gratuito e pertanto sollevo 
A.P.I. – Associazione Piccole e Medie Industrie da ogni onere economico e da ogni responsabilità inerente l’uso del Materiale. 
Data e luogo______________________________________________________________________________________ 
 

Firma del partecipante ______________________________________________________________ 


