La Direttiva Macchine 2006/42 – D.lgs. 17/2010
*****
Macchine Industriali e valutazione dei rischi
La responsabilità dell’utilizzatore
Opportunità per gli imprenditori – Finanziamenti Industria 4.0
Confindustria Siracusa mercoledì 21 luglio 2021 ore 9.00 Sala avv. U. Gianformaggio

Per utilizzare macchine conformi alle disposizioni comunitarie e per tutelare la sicurezza dei lavoratori
è essenziale conoscere i requisiti della Direttiva Macchine D.lgs. 17/2010.
Il seminario analizzerà la responsabilità penale ed amministrativa dell’Impresa derivante da reato
presupposto e le strategie da adottare per mitigare e contenere i rischi connessi all’utilizzazione delle
macchine industriali.
Saranno illustrate le operazioni di digital assessment e la normativa agevolativa che potrà essere
utilizzata per usufruire degli incentivi per l’acquisto dei beni strumentali e quelli proposti dal Piano
Transizione per gli investimenti in beni strumentali 4.0
9,00

Introduzione e saluto
Ing. Rosario Pistorio
Vice Presidente con delega alla salute sicurezza ed ambiente

9,15

Direttiva Macchine 2006/42 – D.lgs. 17/2010
-

10,15

-

Assessment sui rischi di responsabilità dell’Imprenditore derivante da reato presupposto per azioni
od omissioni penalmente rilevanti del personale
Dott. Marco Capobianco

Acquisto dei beni strumentali, il credito d’imposta, i soggetti beneficiari e gli Investimenti
ammissibili
Entità, forma e possibilità di combinare altre agevolazioni
Presentazione della banca dati “Trova agevolazioni”

D.I.H Sicilia Transizione digitale 4.0
-

12,30

Avv. Giuseppe Galioto

Agevolazioni alla transizione digitale
-

11.45

Macchine non marcate CE cosa fare? Rottamare o Adeguare
Macchine da acquistare: la marcatura CE non garantisce la conformità alle norme armonizzate –
Strategia per un acquisto oculato

Analisi dei Rischi e D.lgs. 231/01
-

11,15

Ing. Antonio Mazzotta

Ing. Renato Buda

L’attività di rilevazione del grado di maturità digitale

Conclusione dei lavori
-

Consegna/invio ai partecipanti delle utili dispense per l’interpretazione della normativa a cura
dell’ing. Mazzotta
Distribuzione delle password di accesso alla banca dati “Trova agevolazioni”

Sarà possibile seguire il seminario in modalità telematica, per il tramite della piattaforma Zoom, compilando il
seguente form: https://forms.gle/LhQ1FEDvTAPQnWy69

Per 40 iscritti sarà possibile seguire i lavori in presenza inviando una mail a bianca@confindustriasr.it

