
ATTREZZATURE E INSIEMI A PRESSIONE
Quali sono, come individuarli e quali sono le 
verifiche e gli adempimenti obbligatori 
Venerdì 10 luglio alle 10.00

RELATORI

Ivano Bassoli 
Responsabile Controllo Qualità e Controlli Non 
Distruttivi presso Rovergamma
Ing. Luciano Corrado
Ex funzionario ISPESL ed INAIL; formatore aziendale; 
Ispettore in accordo alla direttiva 2014/68/UE e 
Ispettore SGS abilitato per i controlli non distruttivi.

EVENTOINCONTRO 
GRATUITO

AZIENDA ..................................................................................... REFERENTE .................................................................................
ATTIVITÀ ........................................................................................................................................................................................................
TEL .............................................. FAX .............................................. EMAIL .......................................................................................... 
ISCRIVE N° ........... PARTECIPANTE/I al “Attrezzature e insiemi a pressione”

NOME E COGNOME PARTECIPANTE  .....................................................................................................................................
NOME E COGNOME PARTECIPANTE   .....................................................................................................................................

La realizzazione del seminario è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di iscritti. Con la compilazione del coupon 
autorizzo l’utilizzo dei dati indicati in base al Regolamento (UE) 679/2016 ai fini dell’attività associativa di Apindustria.

COUPON DI ISCRIZIONE

Per iscriverti:
Puoi cliccare qui
Puoi compilare il Coupon sottostante 
ed inviarlo a formazione@api.mn.it
o via FAX allo 0376.221815

Apindustria in collaborazione con 
Rovergamma organizza un incontro 
gratuito per valutare la presenza 
in azienda di apparecchiature e/o 
sistemi a pressione soggette a 
controlli periodici e evidenziare quali 
adempimenti sono necessari.

Via Ilaria Alpi, 4 - 46100 Mantova (MN)
Tel. 0376.221823 - www.api.mn.it

PROGRAMMA
• Obblighi del Datore di Lavoro:
 • Definizione di attrezzature / insiemi a   
  pressione
 • Schema verifiche attrezzature / insiemi a  
  pressione
 • Verifiche di funzionamento, integrità,   
     periodiche
 • Verifica di funzionalità dei dispositivi di   
  protezione e sicurezza delle attrezzature  
  ed insiemi
 • Verifiche di funzionamento generatori di  
  vapore d’acqua
 • Esclusioni
 • Allegato VII periodicità delle verifiche

• Riqualificazione periodica:
 • Ai fini della definizione della periodicità   
  delle verifiche

• Verifica d’integrità in occasione delle   
   verifiche periodiche:
 • UNI 11325-12 : verifica periodica delle   
  attrezzature ed insiemi soggetti a verifica:  
  esami visivi e spessimetrici; controlli non   
  distruttivi
• Sanzioni a carico del datore di Lavoro e   
   Dirigenti.

INCONTRO GRATUITO

VENERDÌ 10 LUGLIO
ORE 10.00-12.00

PALAZZO ALPI
VIA ILARIA ALPI, 4
MANTOVA

2 ORE DI CREDITI FORMATIVI
Il corso è valido per l’ottenimento di 2 
ore di crediti per l’aggiornamento di 
RSPP Datore di lavoro, RSPP diverso dal 
Datore di lavoro e ASPP, Preposti,
Dirigenti ed RLS.

https://forms.gle/nGfo2vRLaSVUUMfP6

