
LA PREDISPOSIZIONE DEL FASCICOLO TECNICO AI SENSI DELLA DIRETTIVA MACCHINE

18 febbraio 2020 – orario 9.00-18.00
ACIMAC-UCIMA - Villa Marchetti, Via Fossa Buracchione 84 - Baggiovara (MO)

7 aprile 2020 - orario 9.00-18.00
AMAPLAST - Centro Direzionale Milanofiori - Palazzo F/3 - Assago (Milano)

PRESENTAZIONE
Ai fini della conformità CE di macchine e impianti
immessi sul mercato è aspetto assolutamente
determinante la realizzazione di un Fascicolo
Tecnico completo ed efficace.
Il Fascicolo Tecnico, infatti, oltre che essere un
preciso obbligo di legge, rappresenta un
fondamentale strumento di difesa per il
costruttore a fronte di contestazioni di non
conformità della macchina.
Troppe volte, peraltro, le aziende hanno potuto
toccare con mano, quando il Fascicolo Tecnico è
stato loro richiesto dalle autorità competenti, che
in realtà la documentazione in loro possesso non
era quella necessaria per soddisfare le richieste
pervenute, in quanto priva di ciò che realmente
serve in questi casi, vale a dire una puntuale
analisi dei rischi e soprattutto delle specifiche
giustificazioni progettuali a sostegno delle
soluzioni safety adottate sulle macchine.
La realizzazione di un Fascicolo Tecnico
appropriato e “utilizzabile” ai fini per i quali esso
viene richiesto diventa quindi un’esigenza
fondamentale per le aziende costruttrici di
macchine, anche perché la sua realizzazione
rappresenta un costo importante per l’azienda.
Il corso affronterà, con un taglio prettamente
operativo e attraverso l’analisi di numerosi
esempi concreti, le modalità per la corretta
realizzazione del Fascicolo Tecnico.

DOCENZA: AC&E srl (Verona) - Società di
consulenza nel settore della sicurezza dei
macchinari e degli impianti, al servizio delle
aziende italiane costruttrici di macchine che
esportano in Europa e in tutto il mondo.

DESTINATARI: Responsabili tecnici, progettisti
meccanici ed elettrici, responsabili sicurezza
prodotto di aziende costruttrici di macchine e
impianti, aziende fornitrici di automazione
industriale, equipaggiamenti elettrici ecc.

PROGRAMMA:
Il quadro legislativo di riferimento: Direttiva
Macchine, Direttiva Bassa Tensione, Direttiva
EMC.
Il controllo e la verifica del Fascicolo Tecnico:
- autorità che lo possono richiedere;
- esempi pratici di richieste del Fascicolo

Tecnico da parte della magistratura e delle
autorità pubbliche al controllo (ASL, Ministero,
ecc.);

- cosa deve e cosa NON deve essere fornito.
I contenuti del Fascicolo Tecnico
- Analisi dei rischi;
- Disegni e note di calcolo;
- Schemi (circuiti di comando, ecc.);
- Prove e relazioni tecniche;
- Informazioni tecniche da richiedere ai fornitori

esterni.

Il Fascicolo Tecnico di impianto o linea: esempi di
come realizzarlo

Presentazione di casi ed esercitazioni su Fascicoli
Tecnici (corretti e non corretti)

Le informazioni contenute nel Fascicolo Tecnico
da riportare sul Manuale d’Uso

Esempi di integrazione tra Fascicolo Tecnico e
Manuale d’Uso.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:
La quota di partecipazione è:
Aziende Associate: 250,00 + IVA
Aziende non Associate: 350,00€ + IVA
In caso di iscrizioni multiple, si prevede
l’applicazione di uno sconto pari al 10% su tutte le
quote prenotate. La quota di iscrizione è
comprensiva di documentazione, light-lunch e
coffee break.

INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE:
Amaplast: Veronica Zucchi
v.zucchi@promaplast.org
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