
VENDITA E ACQUISTO DI MACCHINE E IMPIANTI:
ASPETTI DI CONFORMITA' CE NEI CONTRATTI DI COMPRAVENDITA

4 luglio 2019 – orario 14.00-18.00
AMAPLAST - Centro direzionale Milanofiori, Palazzo F/3 - Assago (Milano)

PRESENTAZIONE
Costruttori e utilizzatori di macchine si trovano
spesso ad affrontare lo stesso problema dai due
lati opposti di una transazione commerciale: da
una parte proporre e vendere una macchina
conforme ai requisiti di legge applicabili e,
dall'altra, acquistarne una che possa essere
messa in funzione senza problemi. Aspetti
altrettanto delicati riguardano interventi di
modifiche su insiemi di macchine, e la
compravendita di macchine usate.
Il panorama legislativo applicabile alle
macchine è molto complesso soprattutto per
alcune figure professionali coinvolte nel
processo di vendita o acquisto.
Il corso chiarisce, con esempi pratici e di facile
comprensione per il personale non
specificatamente preparato sugli aspetti
tecnico-normativi della progettazione di
macchine, quali requisiti devono avere le
macchine perché possano essere vendute e
acquistate in ambito UE e nei principali mercati
mondiali.
Verranno inoltre analizzati gli aspetti
contrattuali più critici nelle trattive di vendita e
di acquisto di macchinari o attrezzature.

DOCENZA: Avv. Giorgio Caramori, Studio
Legale De Capoa (Bologna), specializzato in
contrattualistica aziendale, sicurezza dei
prodotti e sicurezza macchine, consulente
Federmacchine, membro di diversi comitati di
normazione internazionale.
DESTINATARI: Direzione vendite e acquisti, area
manager e addetti alla vendita o all'acquisto di
macchine e impianti, sia di costruttori che di
utilizzatori. RSPP e ASPP.

PROGRAMMA:

 Conoscere le disposizioni di legge applicabili
alle macchine: la direttiva macchine

 Capire cosa si sta vendendo o si sta
acquistando:

Cos'è una macchina?
differenze tra macchine e quasi-macchine
Come si definisce un insieme di macchine?

 Il ruolo delle norme tecniche

 Le offerte e i capitolati di acquisto:
Quali sono gli elementi che devono essere
presenti
Argomenti a cui prestare attenzione:
evitare di vendere o acquistare una
macchina “fuori legge”
Emissioni della macchina: rumore,
vibrazioni, ecc.
Le caratteristiche dei circuiti di comando di
sicurezza: PL e SIL

 Interventi su macchine già in uso:
La legislazione non è uniforme in tutta l'UE:
la legislazione nazionale italiana - requisiti
del D.Lgs.81/08.
Obblighi di legge per interventi su macchine
e insiemi di macchine

 Macchine provenienti da paesi extra-UE

 La documentazione:
Cosa deve contenere una dichiarazione di
conformità o di incorporazione
Come devono essere le istruzioni
Schemi dei circuiti di comando, disegni,
elenco ricambi: sono un obbligo?

 Esempi: offerte e capitolati di acquisto

 Esercitazioni: verifica dell'adeguatezza
della documentazione

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:
La quota di partecipazione è:
Aziende Associate: 200,00 + IVA
Aziende non Associate: 300,00€ + IVA
In caso di iscrizioni multiple, si prevede uno
sconto del 10% su tutte le quote prenotate.

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