
 

 

LA MANUTENZIONE 
DI MACCHINE 

IMPIANTI E 
ATTREZZATURE 
“IL VALORE AGGIUNTO DI UNA 

MANUTENZIONE PREVENTIVA E 
CONSAPEVOLE”  

 

Seminario tecnico 
realizzato 

da CENTRO CONSORZI 
e approvato dall’O.P.C. 

(Organismo di Coordinamento Provinciale 
per la Prevenzione e Vigilanza sul lavoro) 

 

GIOVEDI’ 
24 OTTOBRE 2019 

dalle 14.00 alle 18.00 
presso la sede distaccata 
del CENTRO CONSORZI 

Z.I. GRESAL n.44  
32036 SEDICO (BL) 

 

Si chiede gentilmente l’adesione al seminario tramite 
il modulo allegato. 

 

Per info: Diego Da Canal 0437/851360 
 

 
 

PROGRAMMA 
 

POMERIGGIO 
 

 
Ore 14.00 inizio lavori  

Relatori: 

Sig. Riccardo Gasperini (Amm. Delegato di Sitecal Srl e 

Saycos Srl - Gruppo Insafe) 

Ing. Manuel Balcon (Resp. Certificazioni Saycos Srl)  

- La Direttiva Macchine, applicazione e rispetto  

- Valutazione conformità e gestione della 

manutenzione  
 

  Ore 15.00  

Relatore: 

  Ing. Giovanni Iocca (Amm. Delegato IPI Srl) 

- Impianti elettrici, Impianti in pressione, 

Apparecchi di sollevamento  

       -     Messa in servizio, verifiche periodiche, 

manutenzioni 
 

  Ore 16.00  

Relatore: 

Ing. Francesco Boella (INAIL - Direzione Regionale Veneto – 

U.O.T. di      Venezia-Mestre - Direttore) 

      -      L’applicativo Civa per la gestione  

informatizzata, verifica di impianti e apparecchi   
 

  Ore 17.30 discussione e conclusioni 

 

 

La partecipazione all’evento è valida ai fini del 

riconoscimento di crediti per  

le seguenti figure della sicurezza:  

RSPP-DDL, RSPP, ASPP, RLS,  

DIRIGENTI e PREPOSTI. 

www.centroconsorzi.it                                  EVENTO GRATUITO APERTO A TUTTI 

clicca qui 

ISCRIVITI ONLINE 

http://www.centroconsorzi.it/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmIcmrn5DPT3i89UITxkEWAdN2rV92JDx8ttaka_92J36Kiw/viewform?c=0&w=1


 
 

LA MANUTENZIONE  
DI MACCHINE IMPIANTI E ATTREZZATURE  

Seminario tecnico realizzato da CENTRO CONSORZI e approvato dall’O.P.C. 
(Organismo di Coordinamento Provinciale per la Prevenzione e Vigilanza sul lavoro) 

 

SEDICO (BL) 24/10/2019 dalle ore 14.00 alle 18.00 
 

Da inviare tramite 
Email: corsi.sicurezza@centroconsorzi.it 
Fax: 0437 1830100 
Online: cliccando qui 

 
COGNOME ______________________________________________________________________________ 
 
NOME _________________________________________________________________________________       
 
RUOLO _________________________________________________________________________________ 
 
TEL. ____________________________________________________________________________________      
 
EMAIL __________________________________________________________________________________ 
 
AZIENDA _______________________________________________________________________________ 
 
SETTORE _______________________________________________________________________________ 
 
Con la sottoscrizione della presente darete contestualmente conferma sia sull’avvenuta informazione ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice della Privacy” 
e del Regolamento Europeo GDPR UE 679/16, sia sull’accettazione da parte Vostra al trattamento dei dati personali per gli usi necessari all’attuazione 
del progetto. Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 196/2003 sulla privacy, i dati acquisiti con la presente scheda vengono trattati in forma cartacea e 
telematica al fine di partecipare al corso. I partecipanti al corso potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione 
al trattamento) comunicandolo al Centro Consorzi. Consenso: letta l’informativa, con la consegna e la sottoscrizione della presente scheda il sottoscritto 
consente espressamente al trattamento dei propri dati personali per le finalità indicate e assume la responsabilità relativamente a tutti i dati forniti. 
 

 
Firma_________________________________ 

 
 

Come 

raggiungere 

la sede 

distaccata. 

mailto:corsi.sicurezza@centroconsorzi.it
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmIcmrn5DPT3i89UITxkEWAdN2rV92JDx8ttaka_92J36Kiw/viewform?c=0&w=1

