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L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine in collaborazione con la Commissione Industria organizza 
il CORSO:  

 

 
Valido per l’aggiornamento CSP/CSE, RSPP, ASPP 

 

ore 9.00 – 13.00 
 

• Definizioni, obiettivi e campo di applicazione. Macchine e quasi macchine. 
• I requisiti essenziali di sicurezza e salute (RES) e le norme europee armonizzate. 
• Il Fascicolo Tecnico della Costruzione (FTC) 
• Le istruzioni per l’uso 
• La documentazione tecnica di prodotto, l’articolazione e l’ordine espositivo del contenuto 
• La Marcatura e la dichiarazione CE. Modifiche sostanziali e formali introdotti per l’iter CE 
• Le macchine dell’Allegato IV e gli Organismi Notificati 
• La procedura di certificazione 
• Il ritiro dal mercato e la clausola di salvaguardia 
• La gestione delle macchine usate e delle non conformità 
• La modifica delle macchine esistenti 
 

ore 14.00 – 18.00 
 

• La Valutazione del rischio 
• Inquadramento legislativo e le norme tecniche di riferimento per la valutazione del rischio 
• I requisiti delle protezioni - le norme EN 14120, la EN ISO 13857, la EN 349 (ISO 13854) 
• Esempi di sistemi componenti di sicurezza (l’arresto di emergenza, fotocellule, i tappeti sensitivi, i 
dispositivi a doppio comando, ecc.) 
• Il Nuovo Regolamento Macchine - panoramica generale 
• Il Nuovo Regolamento Macchine - cosa cambierà  
 
SEDE: Il corso si terrà presso Enaip, Via Leonardo da Vinci 27, Pasian di Prato, UD.  
 
ISCRIZIONI: È prevista l’assegnazione di n. 8 CFP (Credito Formativo Professionale) per gli iscritti agli 
Ordini degli Ingegneri. Ai partecipanti saranno inoltre assegnate, n. 8 ore per l’aggiornamento 
quinquennale per CSE – CSP – RSPP e ASPP secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i..  
I CFP saranno riconosciuti solo per la presenza al 100% della durata complessiva dell’evento e previo 
superamento con esito positivo del test finale. Saranno raccolte le firme in entrata e in uscita. Per l'iscrizione 
e l'assegnazione dei previsti Crediti Formativi è obbligatorio accedere con le proprie credenziali al portale 
"Formazione" al link: 
http://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?Interface=ING-UD&TipoOrdine=Ingegneri&Luogo=Udine 
entro il 3 ottobre 2022 inserendo necessariamente sul Portale di Isi-formazione i dati per la fatturazione. Chi 
non è in possesso delle credenziali deve procedere con la registrazione.  
La partecipazione al corso prevede una quota di adesione di € 100,00, l’importo è esenti IVA ai sensi 
dell’art.10 del d.p.r.633/1972. La quota di iscrizione dovrà essere saldata esclusivamente tramite avviso 
PagoPA scaricabile al momento dell’iscrizione sul Portale Isi-formazione. L’avviso di pagamento rimarrà 
disponibile nell’area riservata del Portale. In caso di difficoltà contattare la Segreteria. I partecipanti al termine 
del Corso potranno scaricare dal portale formazione l’attestato di presenza. Eventuali disdette vanno 
comunicate entro e non oltre la data prevista per la chiusura delle iscrizioni. La mancata partecipazione al 
corso, senza aver comunicato entro il predetto termine la propria disdetta, comporta in ogni caso 
l’addebito della quota di iscrizione. 
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