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ASSOCIAZIONE MECCANICA IN COLLABORAZIONE CON SENAF PARTECIPA CON UN SEMINARIO AL 
 

17° SALONE AMBIENTE  LAVORO   
IN CONCOMITANZA  CON IL SAIE – SALONE  DELL’INNOVAZIONE  EDILIZIA   

QUARTIERE FIERISTICO DI BOLOGNA – INGRESSO MICHELINO - PAD. 36   
19  – 21 OTTOBRE 2016 

============================================================ 
 

MERCOLEDI’  19 OTTOBRE ORE 14 – 16   PAD. 36 - SALA VERDI 
 

S E M I N A R I O 
Paranchi, Gru, PLE, apparecchi di sollevamento:  

scelta, uso corretto, manutenzione, verifiche perio diche.  
 

Relatore Ing. Primo Baravelli 
 

Gli apparecchi di sollevamento sono macchine per aumentare la produzione, ma se usati bene sono 
efficaci per evitare infortuni o malattie professionali da Movimentazione Manuale dei Carichi. 
Però introducono nuovi tipi di pericoli: se usati male sono causa di infortuni anche mortali.   
Sono obbligatorie formazione specifica degli addetti, accurata manutenzione,  controlli  interni 
programmati e verifiche ispettive periodiche di un Ente abilitato.  
Quando serve il “patentino” ? Ogni quanto tempo verificare le funi o catene?  E’ vero che anche i 
ganci devono essere marcati ?  Avendo già chiamato l’ AUSL o l’Ente per la verifica si è “in regola” o  
si deve sollecitare l’intervento ?  Cos’è la “ventennale” ? 
Saranno esaminati i numerosi tipi di attrezzature, le caratteristiche, i diversi regimi  di verifica  con 
varie  fotografie , schemi esplicativi e richiami all’art. 71 del d.lgs.  81/08 e DM 11 /04/2011 per le 
verifiche.  
 
Il Seminario è rivolto a: 
 

Datori di Lavoro, RSPP , Progettisti, Direttori Lav ori, Responsabili di Produzione, 
RLS, Preposti, responsabili o addetti alla Manutenz ione. 

 
============================== 

 
Per entrare al SALONE e per altre informazioni visi tare il sito www.ambientelavoro.it  
dove sarà possibile richiedere la tessera personali zzata valida per tutti i tre giorni, per l'accesso 
preferenziale alla tariffa scontata di € 10,00 anzi ché € 15,00. La tessera permetterà di partecipare a  tutti 
i seminari e visitare anche tutto il salone SAIE ch e si svolgerà in contemporanea. 
 
 

La partecipazione ai seminari è libera e possibile fino ad esaurimento dei posti disponibili in sala.  
Non si accettano prenotazioni. 

 
 Vi aspettiamo numerosi, Cordiali saluti. 
          Il Presidente 

          Ing. Francesco Monari 


