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LA DIRETTIVA  
MACCHINE 2006/42/CE 

OBIETTIVO  DURATA 

Fornire una conoscenza base sui requisiti della Direttiva Macchine 2006/42/CE, sugli adempimenti 
richiesti e sulle responsabilità dei soggetti coinvolti. 

8 ore 

PROGRAMMA 

Modulo 1 (1 h) 
 Quadro normativo dal 1996 ad oggi.  
 I concetti di: Direttiva, Legge, Norme e Norme armonizzate, Direttiva preminente, Norma di tipo A, B, C, ecc. 

 

Modulo 2 (3 h) 
 La Direttiva Macchine 2006/42/CE 
 Il ruolo e gli obblighi del Fabbricante mandatario 
 Messa in servizio e messa a disposizione del mercato 
 Procedure di conformità (controllo di produzione, certificazione, etc) 
 Il fascicolo tecnico 
 Le quasi macchine definizioni ed esempi 
 Evoluzione del concetto tra la direttiva 98/37/CE e la direttiva 2006/42/CE per le quasi macchine 

 

Modulo 3 (1,5 h) 
 Requisiti della documentazione  
 Contenuti della dichiarazione CE per le macchine e le quasi macchine 
 Contenuti del manuale d’uso e manutenzione  
 Contenuti della perizia asseverata per le macchine ante CE  
 Il registro di controllo per le macchine e per gli apparecchi di sollevamento 

 

Modulo 4 (1,5 h) 
 Modifiche alle macchine  
 Revamping  
 Aggiornamento normativo  
 Produzioni di serie  
 Casi esempio di aggiornamenti in cui è richiesta la marcatura CE e dove invece e non è richiesta 

 

Modulo 5 (1 h)  
 Il ruolo dell’Organismo Notificato  
 Question time  

 

  

DESTINATARI 
Progettisti, personale tecnico, commerciale ed addetti agli acquisti di prodotti che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 
macchine. 

MATERIALE DIDATTICO  ESAME 

Dispensa in formato elettronico, contenente le slides proiettate. 
 

Test con domande a risposta multiple 

PREREQUISITI  ATTESTATO 

Nessuno  
 È previsto il rilascio dell’Attestato di Partecipazione con 

superamento dell’esame finale 

DOCENTE  CREDITI FORMATIVI 

Ing. Massimo Alfredo Frola 
 

8 CFP Ingegneri – 11 CFP Periti 
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Ordine dei Periti Industriali 
della Provincia di Ravenna

VERICERT TI FORMA IN COLLABORAZIONE CON L’ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA 

LA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE 

SEDE DATA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
ON-LINE 
Sarà comunicato il link per la partecipazione ad 
avvenuto saldo della quota. 

7 – 9  giugno 2021 € 200 + IVA 
5% sul secondo iscritto -  10% dal terzo iscritto

MODULO DI ADESIONE – Dati partecipante 

Cognome 

Nome 

C.F.

Nato/a il Nato/a a

E-mail Cell. 

Iscritto all’ordine degli Ingegneri 
(prov.) (nr) 

Iscritto all’ordine dei Periti Industriali 
(prov.) (nr) 

MODULO DI ADESIONE – Dati fatturazione 

Ragione Sociale 

Sede legale 
(indirizzo) (CAP) (Città) (prov.) 

C.F. / P.IVA

E-mail invio fatture

MODALITÀ DI ISCRIZIONE - Scadenza iscrizioni 31.05.2021 
Inviare il modulo di adesione, compilato in ogni sua parte, unitamente alla copia di avvenuto pagamento - E-mail: tiforma@vericert.it 

Per i Periti Industriali iscritti all’Albo della Provincia di Ravenna è OBBLIGATORIA l’iscrizione al link: 
http://ra.formazioneperind.it/index.php?filtro=tipologie&id_filtro=1 
Per Periti iscritti agli Ordini delle altre Province, le richieste di riconoscimento dei CFP verranno effettuate a seguito 
dell’iscrizione. 

Il pagamento deve avvenire tramite bonifico bancario intestato a Vericert ti Forma Srl che dovrà essere effettuato almeno 3 gg prima 
dell’avvio corso, presso BANCA BPER SPA IBAN: IT 32 D 05387 13129 000003037438 (indicare sede e data del corso). 

In caso di disdetta, il partecipante avrà diritto al rimborso della quota versata, purché la richiesta avvenga 3 giorni prima della data del 
corso. Vericert Ti Forma S.r.l. si riserva la facoltà di annullare le iniziative o modificare il programma, dandone tempestiva 
comunicazione, entro 5 giorni lavorativi dalla data di inizio del corso; in caso di annullamento o cambiamento della data, l'utente potrà 
utilizzare la quota per la successiva edizione del corso, o richiederne il rimborso. 

Dichiarazione ai sensi del Regolamento UE 2016/679: con la compilazione del presente modulo la Ditta acconsente al trattamento dei dati forniti, in conformità alle 
finalità istituzionali connesse e strumentali all’attività di VERICERT TI FORMA srl e previste dai relativi Regolamenti. 

Data: ___________________ Firma: ________________________ 
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