
CONVEGNO 

La manutenzione e  

l’aggiornamento dei requisiti 

di sicurezza: 

Indicazioni normative e 

obblighi giuridici. 

Venerdì 02 ottobre 2015 

ore  15,30 

Sala “B” Padiglione 1 

GIS  PIACENZA 

Il fabbricante dell’apparecchio di solle-

vamento indica al Datore di Lavoro la 

manutenzione necessaria affinché l’at-

trezzatura sia mantenuta in buono sta-

to di conservazione durante la sua vita 

utile. 

Le indicazioni fornite specificano tempi 

e modi e, sempre con maggior frequen-

za, il soggetto idoneo ad eseguire le di-

verse tipologie d’interventi. 

Inoltre il sistema di prevenzione ai fini 

della sicurezza, impone legislativamen-

te obblighi specifici perché venga effet-

tuata correttamente la manutenzione 

delle macchine e l’aggiornamento dei 

requisiti di sicurezza in conformità del 

mutato “stato dell’arte” di riferimento. 

 

Lo scopo del convegno è quello di ap-

profondire da più punti di vista il tema 

della manutenzione, tanto importante 

per la sicurezza dei lavoratori, con qual-

che accenno al ruolo dei soggetti ad 

essa preposti, oggi non definiti e non 

regolamentati. 

 



PROGRAMMA 

15,00: 

Registrazione partecipanti al convegno 

15,30: 

Saluti 

Alberto Musso   

ANFIA 

15,35: 

Introduzione al Convegno 

Gianfranco Strabla  

Ingegnere Esperto in Sicurezza 

15,45: 

La normativa tecnica relativa alla manutenzione  

delle gru per autocarro e delle PLE 

Roberto Cianotti     

Commissione UNI apparecchi di sollevamento 

16,15: 

Obblighi giuridici inerenti la manutenzione e  i 

controlli 

Abdul Ghani Ahmad 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

16,00: 

Schede per i piani di controllo degli apparecchi 

di sollevamento materiali 

Sara Anastasi  

INAIL 

16,30: 

Valutazione dello stato di conservazione delle PLE 

Paolo Filip 

ANFIA 

16,45: 

Frequenze e modalità di esecuzione dei controlli 

e della manutenzione.  L’importanza del registro 

di controllo 

Mauro Potrich 

IPAF 

17,00: 

Il ruolo dell’officina qualificata per la corretta  

manutenzione  

Marco Benzoni 

Associazione  CRG Centro Revisione Gru 

17,15: 

La manutenzione qualificata - certificata 

Nicola Caldarone 

CENPI Formazione  

17,30:  

Dibattito 

18,00: 

 Fine Lavori 

Moderatore: 

Emanuela Pirola 

Rivista Sollevare 


