AUTOPROMOTEC – 24 MAGGIO 2013 – CONVEGNO
SALA SUITE ore 10,30

MANUTENZIONE E CONTROLLO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

IN USO PRESSO GLI AUTORIPARATORI
L’utilizzo di attrezzature di lavoro sicure è un preciso obbligo del datore di lavoro sancito nel D.Lgs. 81-2008 e
s.m.i., meglio conosciuto come “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, al TITOLO III – capo I – Art 69, 70,
71 e 72.
La legge oltre a dare precise disposizioni in merito alla scelta di attrezzature sicure (se nuove) all’adeguamento ai
requisiti minimi di sicurezza (se messe a disposizione dei lavoratori prima della marcatura CE), alla installazione
in relazione alle istruzioni d’uso, alla informazione e formazione per gli utilizzatori, prevede anche:
idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza
interventi di controllo volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza
La mancata applicazione di quanto previsto oltre ad esporre a rischio di infortunio gli operatori, prevedono
sanzioni molto pesanti in carico al datore di lavoro.
In relazione ad una materia molto complessa dovuta (elenco indicativo e non esaustivo)
a) alle interazioni tra le diverse leggi applicabili: p.e. Direttive di prodotto (Marcatura CE) che fissano i
requisiti minimi di sicurezza dei prodotti per la loro immissione sul mercato comunitario e D.Lgs 81/2008
e s.m.i. che definisce le prescrizioni per un utilizzo sicuro delle attrezzature di lavoro in ambito nazionale;
b) alla molteplicità di operatori attivi a vario titolo nel settore delle attrezzature di lavoro per gli
autoriparatori: costruttori, rivenditori, agenti, centri assistenza autorizzati, centri assistenza indipendenti,
operatori nei servizi di manutenzione e controllo;
c) agli obblighi in carico al datore di lavoro durante tutta la vita utile di una attrezzatura di lavoro;
d) agli enti pubblici preposti alle ispezioni ed al rilievo delle non conformità, ed al sistema sanzionatorio
applicabile in situazione di difformità o infortuni
CARTESIO TEAM, operatore indipendente attivo nei servizi di manutenzione e controllo delle attrezzature di
lavoro, ha organizzato il presente convegno al fine di contribuire alla sensibilizzazione di tutte le parti
interessate nel migliorare la sicurezza nell’ambito dei luoghi di lavoro e di dare un quadro complessivo degli
adempimenti previsti in ambito di manutenzione e controllo delle attrezzature di lavoro.
A tale scopo tra i relatori vi sarà l’intervento di un Dirigente della ASL di Reggio Emilia, componente del gruppo
interregionale “macchine e Impianti”; inoltre saranno graditi gli interventi da parte di referenti delle parti
interessate (costruttori, associazioni dei datori di lavoro, enti di controllo, ecc.).
Distinti Saluti
Giuliano Mancini
Presidente CdA CARTESIO TEAM
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