
IL PROCESSO DI
ADEGUAMENTO

DELLE MACCHINE
Il giusto equilibrio tra cogenza legislativa,

responsabilità legale e produttività

CONVEGNO GRATUITO

Best Western Premier 
BHR Treviso Hotel 
Quinto di Treviso (TV)

Per iscriverti invia questo
modulo firmato a:

necsi@necsi.itGiovedì 6 Dicembre

Nome

09:00 Saluti e apertura lavori

09:10 Matteo Broccardo, Process Owner Necsi S.r.l.
Analisi del processo di miglioramento della sicurezza delle macchine.

09:30 Davide Costa, Proposal Engineer Necsi S.r.l.
Esigenze e approccio operativo: l’importanza di adeguare senza 
sacrificare la produttività dell’azienda.

10:10 Flavio Mariotto, Tecnico della prevenzione ULSS2 “Marca Trevigiana”
Vigilanza, ruolo dello SPISAL e criticità del documento 
di valutazione del rischio.

10:30 Roberta Da Rugna, Tecnico della prevenzione ULSS2 “Marca Trevigiana”
Rischio palese e occulto, le difficoltà nell’individuazione e nell’adeguamento 
delle macchine. L’importanza del libretto d’uso e manutenzione e delle 
istruzioni operative. Casi inerenti macchine autocostruite.

10:50 Coffee Break

11:15 Avv. Monica Zanni
L’evoluzione dell’approccio del legislatore e della giurisprudenza
verso il processo di gestione della sicurezza macchine.

11:45 Andrea Sartoretto, RSPP DOPLA S.p.A.
L'esperienza DOPLA S.p.A. nella gestione degli interventi di miglioramento
della sicurezza per macchine e attrezzature di lavoro.

12:15 Dibattito Finale

13:00 Chiusura Lavori

PROGRAMMA

MODULO DI ISCRIZIONE

Cognome

E-mail Ruolo

Ragione sociale

P.IVA

Indirizzo Civico

Cod. Fiscale

Provincia CAPCittà

Consenso al trattamento dei dati personali

Data:___________________________    Firma:_______________________________

Necsi S.r.l. in qualità di titolare del trattamento informa che i dati personali anagrafici e di contatto volontariamente forniti verranno trattati nel
rispetto dei limiti e delle condizioni posti dal Regolamento UE n. 2016/679 per la finalità di adempiere alla sua richiesta contrattuale e, dunque,
di consentire l'invio e il ricevimento della newsletter. I Suoi dati non verranno diffusi e verranno comunicati solamente agli incaricati del trattamento
ritualmente designati. Per esercitare i diritti di cui all'art. 15 del Regolamento UE n. 2016/679 nonché gli ulteriori diritti previsti dal Regolamento
stesso (incluso, ove applicabile, il diritto alla portabilità dei dati) sarà sufficiente rivolgersi a Necsi S.r.l., con sede in Romano d'Ezzelino (VI)
Via Ten. E. Velo 28, email privacy@necsi.it. Per maggiori informazioni sono disponibili alla pagina privacy.

O Ho letto e accetto la normativa sulla privacy 

O Acconsento all'utilizzo della mia immagine raccolta durante l'evento tramite foto e/o video.
Le immagini raccolte potranno essere utilizzate da Necsi sui propri canali di comunicazione online (sito internet, social network Facebook,
Linekdin, Twitter, Youtube).


