PRESENTAZIONE

Il seminario si propone di effettuare una rapida panoramica
sullo stato attuale della sicurezza delle macchine da legno
evidenziando i risultati della sorveglianza del mercato e le
criticità connesse con le non conformità rilevate, alla luce
dello stato dell’arte, delle misure di protezione classiche e di
quelle derivanti dalle applicazioni connesse allo sviluppo
tecnologico applicato alle nuove macchine.
Verrà illustrata la nuova normativa ISO per le macchine da
legno, al momento in fase di elaborazione avanzata, che
copre un ampio spettro del settore, importante anche in
termini anche di interesse del mercato.

PROGRAMMA

Ore 14.00 Registrazione Partecipanti
Ore 14.30 Apertura dei lavori
Risultati della sorveglianza del mercato sulle macchine
da legno
Moderatore: Fabio Pera - INAIL
Ore 14.50 Normativa ISO sulle macchine da legno e particolari
misure di sicurezza sulle macchine automatiche
Iuri Betti – Presidente ISO/TC39/SC4
Ore 15.30 Normativa tecnica CEN e sistemi di estrazione di
trucioli e polvere indoor
Matteo Simonetta - ACIMALL

Questo passaggio comporta sia una nuova veste editoriale
ed organizzativa del corpo normativo sia la rivisitazione e
razionalizzazione di importanti requisiti.
Il seminario si propone di illustrare il panorama
internazionale che si sta delineando sulla sicurezza delle
macchine da legno facendo al tempo stesso riferimento alla
situazione nazionale, attraverso l’esperienza rilevata sul
campo dagli organi di vigilanza nella loro attività ispettiva.

Ore 16.00 Sistemi di controllo delle macchine: i risultati
dell’Amendment della norma ISO 13849-1
Fabio Pera - INAIL
Ore 16.30 Dibattito
Ore 17.00 Conclusione dei lavori
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