
Martedì 4 aprile 2017 - dalle 8.45 alle 13.00

presso Sala Mosaico Borsa merci –

Camera di Commercio di Bergamo

Piazza della Libertà 3 - Bergamo

Registrazione partecipanti

Saluto e apertura dei lavori
Santa Picone - Direttore INAIL Direzione Territoriale Bergamo
Paolo Agnelli - Presidente CONFIMI Apindustria Bergamo

Gestione e manutenzione delle attrezzature di lavoro
Angelo Romanelli - Direttore UOT INAIL Bergamo

I diversi livelli di controllo richiesti dalla normativa: obblighi e opportunità
Il manuale “CTRL Macchine”
Giuseppe Ravasio - ATS Bergamo Servizio PSAL 

Ruolo degli Organismi Paritetici
Amerigo Cortinovis- O.P.P. PMI (CONFIMI Apindustria Bergamo – CGIL – CISL – UIL)

Manutenzione ed economia aziendale
Ing. Enrico Espinosa- Ordine Ingegneri di Bergamo

Buona prassi aziendale 
Testimonianza di un’azienda

Presentazione del software ‘Ctrl Macchine’
Roberto Lodovichi - CONFIMI Apindustria Bergamo

Esempi pratici di applicazione del software per le verifiche periodiche
Giovanni Ceglia  -UOT INAIL Bergamo

Dibattito
Conclusioni

La Direzione Territoriale INAIL di Bergamo e Confimi Apindustria Bergamo hanno
promosso un progetto dal titolo “CTRL MACCHINE”, finalizzato a divulgare le procedure
corrette per costruire e attuare un piano di controllo e manutenzione delle attrezzature
aziendali. Il Seminario si propone di illustrare il progetto e gli strumenti realizzati , tra i
quali in particolare un software messo a disposizione gratuitamente di tutte le imprese e
i professionisti al fine di migliorare la gestione della propria organizzazione.

Programma



Do il consenso   Nego  il consenso

AZIENDA ……………………………………………… P. IVA ………………………………………

INDIRIZZO ………………………………………………………………………………………………

PARTECIPANTE

NOME ……………………………………… COGNOME ………………………………………

NATO A …………………………………………………  IL ……………………………………………

C.F. ……………………………………………………………………………………………………………

E-MAIL …………………………………………… TEL ………………………………………………

COUPON D’ISCRIZIONE
Per partecipare a titolo gratuito all’incontro del 4 
aprile p.v. trasmettere cortesemente il presente 

coupon d’iscrizione entro il 29 Marzo p.v.
via e-mail a ctrlmacchine@confimibergamo.it

Il seminario è valido come aggiornamento RSPP/ASPP/CSP/CSE

per un totale di 4 ore

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY
In riferimento alla Legge n. 196/03 sulla tutela della privacy, Vi comunichiamo
quanto segue: I dati da Voi forniti verranno utilizzati solo al fine di registrare la
Vostra partecipazione all’incontro e per fini statistici.

Firma________________________

mailto:ctrlmacchine@confimibergamo.it

