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SICUREZZA MACCHINE: I  FONDAMENTALI PER I  PROGETTISTI

STRUTTURA PERCORSO

8 moduli formativi 
56 ore di formazione

Ogni modulo, progettato per essere 
fruibile anche singolarmente, consta di 
sotto moduli di 4 ore.

DESTINATARI

Progettisti di macchine e impianti, 
addetti alla sicurezza prodotto, addetti 
alla documentazione tecnica. Il percorso 
parte dalle nozioni base per arrivare 
alla valutazione puntuale degli aspetti 
progettuali di più frequente applicazione.

Chi progetta macchine e impianti 
deve essere consapevole di un 
aspetto essenziale: essere sempre e 
costantemente aggiornato sul tema 
della sicurezza delle macchine e sugli 
aspetti normativi, la cui applicazione 
garantisce la conformità dei 
macchinari.

L’obiettivo del percorso formativo 
è fornire ai progettisti e fabbricanti 
di macchine e impianti industriali 
le conoscenze fondamentali sulla 
sicurezza macchine, in particolare 
quelle di più frequente applicazione 
tecnica e documentale.
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LA DIRETTIVA MACCHINE 
2006/42/CE  
ANTICIPAZIONI DEL 
NUOVO REGOLAMENTO 
MACCHINE

Definisce i requisiti essenziali in materia 
di sicurezza e di salute pubblica ai quali 
devono rispondere le macchine, le 
procedure e le tecniche da utilizzarsi in fase 
di progettazione, costruzione, collaudo e 
immissione in uso. 

26 e 27 Gennaio 2022 on line

FORMATORE
Emilio Moroni

—

COME PROGETTARE E 
REALIZZARE UNA 
MACCHINA CONFORME 
ALLA DIRETTIVA MACCHINE 
2006/42/CE. L’ANALISI DEI 
RISCHI ED IL FASCICOLO 
TECNICO

Ai fini della conformità CE delle macchine 
e impianti immessi sul mercato è 
aspetto assolutamente determinante 
la predisposizione e realizzazione di un 
Fascicolo Tecnico e l’Analisi dei rischi 
realmente completo ed efficace.

2,3 e 4 Marzo 2022 on line

FORMATORI
Mattia Basili
Cristina Alba

—

PROGETTARE GLI 
EQUIPAGGIAMENTI 
ELETTRICI DELLE MACCHINE 
A NORMA 60204-1 CON LA 
NUOVA 61439-1/2 ED. 2021 E 
ASPETTI EMC 

La norma è fondamentale nella 
progettazione e realizzazione degli 
equipaggiamenti elettrici delle macchine.
Il corso affronta le tematiche legate alle 
prescrizioni normative.

15 e 16 Marzo 2022 on line

FORMATORE
Matteo Marconi

—

MACCHINE NON CONFORMI: 
OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ 
DEI FABBRICANTI; LE AZIONI 
CORRETTIVE SECONDO LA 
NORMATIVA COMUNITARIA

Approfondisce l’esame degli obblighi di 
fabbricanti di macchine, in particolare, in 
relazione alle normative comunitarie in 
materia di sorveglianza del mercato.

22 Giugno 2022 on line

FORMATORI
Giorgio Caramori
Ernesto Cappelletti

—
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5 ISTRUZIONI PER L’USO 
DELLE MACCHINE: LA 
NORMA INTERNAZIONALE 
UNI EN ISO 20607:2019 SUL 
MANUALE DI ISTRUZIONE 
DELLE MACCHINE

Fornisce le conoscenze e gli approfondimenti 
necessari per comprendere i contenuti della 
nuova norma UNI EN ISO 20607:2019

6 e 7 Luglio 2022 on line

FORMATORE
Ernesto Cappelletti

—

6 MACCHINE, QUASI-
MACCHINE, LINEE: I 
CONTENUTI OBBLIGATORI 
PER DICHIARAZIONI DI 
CONFORMITÀ, TARGA CE, 
AVVERTENZE SULLE 
MACCHINE

Uno degli aspetti più spinosi per le aziende 
costruttrici di macchine è utilizzare regole 
certe e condivise per la corretta redazione 
delle dichiarazioni di conformità che devono 
essere abbinate alla produzione aziendale. 
Altro elemento critico è la necessità di 
redigere dichiarazioni di conformità per la 
vendita di macchine in uso non marcate CE 
oppure per la vendita di equipaggiamenti 
elettrici, ecc.
L’incontro intende presentare ai partecipanti 
le modalità tecniche per risolvere al meglio 
queste situazioni.

20 Settembre 2022 on line

FORMATORE
Ernesto Cappelletti

—

7 CONFORMITÀ E 
CERTIFICAZIONE DELLE 
MACCHINE WORLDWIDE

Fornisce gli aggiornamenti in merito agli 
aspetti legislativi e tecnico-normativi richiesti 
all'interno dei principali paesi di esportazione 
mondiale per macchine, impianti e 
componentistica (es. motori elettrici, etc) ai 
fini della conformità dei prodotti. 

15 e 16 Novembre 2022 on line

FORMATORE
Matteo Marconi

—

8 QUADRO NORMATIVO DI 
RIFERIMENTO PER LA 
CONFORMITÀ DELLE 
MACCHINE

Panoramica delle principali norme tecniche 
relative ad aspetti o dispositivi di sicurezza 
applicabili alle macchine, focalizzandosi sulle 
novità di recente pubblicazione.
Verranno presentate anche le principali 
norme in fase di sviluppo in ambito ISO.

24 Novembre 2022 on line

FORMATORE
Ernesto Cappelletti

—
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Corso Quota di partecipazione 

QUOTA 
ASSOCIATO*

QUOTA NON  
ASSOCIATO

DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE - 
Anticipazioni del nuovo regolamento macchine 280,00 € 380,00 € 

Come progettare e realizzare una macchina 
conforme alla Direttiva Macchine 2006/42/CE. 
L’analisi dei rischi ed il Fascicolo tecnico

450,00 € 550,00 € 

Progettare gli equipaggiamenti a Norma 
602404 350,00 € 450,00 € 

Macchine non conformi: obblighi e responsabilità 
dei fabbricanti; le azioni correttive secondo la 
normativa comunitari

250,00 € 350,00 € 

Istruzioni per l’uso delle macchine: la norma 
internazionale UNI EN ISO 20607:2019 sul 
manuale di istruzioni delle macchine

350,00 € 450,00 € 

Le dichiarazioni di conformità CE: macchine, 
quasi macchine, insiemi di macchine, accessori di 
sollevamento ecc.

250,00 € 350,00 € 

Conformità e certificazione delle macchine 
WORLDWIDE 350,00 € 450,00 € 

Quadro normativo di riferimento per la 
conformità delle macchine 250,00 € 350,00 € 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

Quota intero percorso
per singolo iscritto

Per l’iscrizione di più partecipanti della 
medesima azienda, è previsto uno sconto 
del 10% sulla quota di partecipazione. 

*Associati:
- Acimac
- Amaplast
- Ucima

La quota di iscrizione è considerata al netto da iva.

quota Associati* quota NON Associati

2.200  € 2.900,00 €
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IN COLLABORAZIONE CON 

SBS -  Scuola Beni Strumentali
Via Fossa Buracchione, 84 - 41126 Baggiovara (MO)

T. 39 059 472 6320 - formazione@scuolabenistrumentali.it
www.scuolabenistrumentali.it

Lo staff di SBS è a disposizione per 
rispondere in modo mirato alle vostre 
esigenze attraverso progetti formativi 
elaborati su misura e soluzioni customizzate


