
  

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
COME SODDISFARE I REQUISITI DELLA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE 
EVIDENZIARE LA DATA SCELTA 
MILANO:  3 FEBBRAIO   18 APRILE  

 7 LUGLIO  

UNI si riserva di annullare il corso entro 5 giorni lavorativi dalla 
data di inizio, fatte salve eventuali cause di forza maggiore, 

restituendo quanto già versato dagli iscritti 
 
 ______________________________________________________________________  

NOME 

 ______________________________________________________________________  

COGNOME 

 ______________________________________________________________________  

POSIZIONE AZIENDALE  (indispensabile ai  fini didattici) 

 ______________________________________________________________________  

ENTE/AZIENDA 

 ______________________________________________________________________   

VIA/PIAZZA                                                                       N. 

 ______________________________________________________________________   

CAP                CITTÀ                                                      PROV.       

 ______________________________________________________________________   

TEL.                                          FAX 

 ______________________________________________________________________  

E-MAIL 

DATI INTESTAZIONE FATTURA (OBBLIGATORI) 
 

 ______________________________________________________________________  

RAGIONE SOCIALE 

 ______________________________________________________________________   

VIA/PIAZZA (SEDE LEGALE)                                                N. 

 ______________________________________________________________________   

CAP                CITTÀ                                                      PROV.       

 ______________________________________________________________________   

TEL.                                          FAX 

 ______________________________________________________________________  

P.IVA/C.F. 

Vi autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/03 
 

 ______________________________________________________________________  

DATA E FIRMA 

Vi autorizzo al trattamento dei miei dati per l’invio di materiale 
promozionale si   no   
 

 ______________________________________________________________________  

DATA E FIRMA 

UUNNII ORGANIZZA, SU RICHIESTA,  
CORSI DI FORMAZIONE PRESSO LE AZIENDE 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

   Socio UNI (effettivo) € 400,00 + IVA 20% 

NON Socio € 440,00 + IVA 20% 
 

E’ previ sto u no sconto d el 10%  per  l’ iscrizione al 
medesimo corso di 3 o più pa rtecipanti appartenenti alla 
stessa organizzazione. 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Documentazione di dattica  A ttestato di parteci -
pazione  

ISCRIZIONE 
Si p rega di invia re la  sc heda di is crizione e co pia 
dell’avvenuto pagamento almeno 7 giorni lavorativi 
prima della data di inizio del corso a:  
UNI 
Fax 02 70024411 - E-mail: formazione4@uni.com 
Fax  06 6991604 – E-mail: formazione3@uni.com 
Le iscrizioni verranno accettate fino ad esaurimento dei posti 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
All’iscrizione ESCLUSIVAMENTE tramite bonifico bancario 
intestato a: UNI – INTESA SANPAOLO SPA – Milano 
Cod. IBAN: IT23 X 03069 09450 100000003660  
(Indicare titolo del corso, data e sede) 

DIRITTO DI RECESSO 
Ogni parteci pante può frui re de l di ritto d i 
recesso facendo pervenire la disdetta per iscritto 
alla seg reteria de l Centro For mazione UN I, 
almeno 3 g iorni lavorativi prima dell a data 
di inizio d el c orso. I n t al c aso, la  q uota 
versata sar à i nteramente r imborsata. Resta 
inteso che nessu n r ecesso pot rà esser e 
esercitato oltre i ter mini sudde tti e c he 
pertanto qua lsiasi su ccessiva r inuncia a lla 
partecipazione non da rà dir itto ad al cun 
rimborso de lla quota di i scrizione versata. È 
però a mmessa, in q ualsiasi m omento, la 
sostituzione del parte cipante. Ai fin i de lla 
fatturazione fa fede l’iscrizione. 

PER INFORMAZIONI CONTATTARE: 
UNI 
Tel. 02 70024440 E-mail: formazione4@uni.com 
Tel. 06 69923074 E-mail: formazione3@uni.com 
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SEDE DEL CORSO  

 
 

MILANO 

3 FEBBRAIO 2011 

18 APRILE 2011 

7 LUGLIO 2011 
 
 
 
 

CENTRO FORMAZIONE UNI 
VIA SANNIO, 2 – MILANO 

 
IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ 

DEL CENTRO DI FORMAZIONE UNI È CERTIFICATO  
UNI EN ISO 9001:2008 

 



 

PROGRAMMA 

    Applicabilità della direttiva 

    Esclusioni dalla direttiva 

    Immissione sul mercato e messa in servizio 

    Presunzione di conformità e norme armonizzate 

    Categorie di macchine potenzialmente 
pericolose (allegato IV) 

    Procedure di valutazione della conformità 
delle macchine 

 procedura per le quasi-macchine 

 macchine dell’allegato IV 

 moduli  

 organismi notificati 

    Valutazione di rischio 

 requisiti essenziali di sicurezza e salute 

 rischi residui 

    Marcatura delle macchine 

    Documentazione delle macchine 

 dichiarazioni 

 fascicolo tecnico  

 istruzioni per l’uso 

    Norme di riferimento 

   Le modifiche alla direttiva 96/16/CE e le relazioni 
tra la direttiva macchine e la direttiva ascensori 

    Entrata in vigore della direttiva 2006/42/CE 

    Concordanze e differenze tra la direttiva 
2006/42/CE e la direttiva 98/37/CE 

Registrazione partecipanti: ore  9.00–9.15 

Corso: ore  9.15-17.15 

PRESENTAZIONE 

La di rettiva macc hine è un a del le 
disposizioni legislat ive che maggiormente 
ha contribuito a incrementare la sicurezza 
dei lavoratori, fornendo prescrizioni per la 
progettazione e costruzi one di ma cchine 
in grado di minimizzare i risch i derivanti 
dal loro utilizzo. 
Il 29 dicembre 2009 viene attuata la  
nuova direttiva macchine 2006/42/CE 
che sostituisce la direttiva 98/37/CE. 
La conoscenza dei requ isiti della diret tiva 
è un fattore essenzial e per la proge t-
tazione e l a real izzazione di ma cchine 
conformi alle disposiz ioni comun itarie e  
per assicu rarne la libera circolaz ione nel 
territorio dell'Unione Europea. 

OBIETTIVI 

Fornire una conoscenza di bas e sui 
requisiti della di rettiva macchi ne 
2006/42/CE, sugli adempimenti d a essa  
richiesti e sulle r esponsabilità de i v ari 
soggetti coinvolti (pro gettisti, fabbricanti, 
venditori, utilizzatori). 

DESTINATARI 

Progettisti e personale tecnico, personale 
commerciale e addet ti agli acqu isti d i 
prodotti che rientrano nel campo di 
applicazione della direttiva macchine. 

DOCENTE 
Ernesto Ca ppelletti – Direttore Tecni co 
Quadra srl 

oppure 

Angelo Maggioni -  C onsulente T ecnico 
Quadra srl 

COME RAGGIUNGERE LA SEDE DEL CORSO 
UNI - VIA SANNIO, 2 - MILANO 
IN AUTO: 
Tangenziale E st di Mi lano: uscita Co rvetto d irezione 
Corso Lodi.  
Via Sannio è una traversa di Piazzale Lodi. 

IN TRENO: 
Stazione Centrale: prendere la metropolitana M3 (lin ea 
gialla) direzione San Donato.  
Scendere a lla fermata Lod i T.I.B.B. (8  f ermate): v ia 
Sannio è una traversa di Piazzale Lodi a p ochi min uti 
dalla fermata della metropolitana. 
IN AEREO: 
Dall’Aeroporto “Malpensa” 
Pullman “M ALPENSA SHUTTLE” (partenza ogni 30 min.): 
all’arrivo alla Stazione Centrale di Milano  seguir e le  
indicazioni sopra riportate (circa 70 min.). 
Treno “M ALPENSA EXPRESS” (p artenza og ni 30 min.): si 
arriva alla S tazione Ferrovi e Nord (P iazza Cadorna) in  
circa 40 mi n. Pre ndere l a metropolitana M1 (linea  
rossa) d irezione Sesto F.S. Scend ere a lla ferma ta di 
Piazza Duomo (3 fer mate). Prendere la metropolitana  
M3 (linea gialla) direzione San Donato. Scendere a Lodi 
T.I.B.B. (4 fe rmate): via  Sannio è una traversa di 
Piazzale Lod i a pochi mi nuti dalla fermata della 
metropolitana. 
Dall’Aeroporto “Linate”  
Prendere l’autobus 7 3 (direzione Co rso Eur opa). 
Scendere in Co rso X XII m arzo/ang. V iale Campania e 
prendere il filobus 90 direzi one Isonzo . Scend ere alla  
fermata Umbria-Lodi (9 fermate). 

 


