
  
 

DIRETTIVA MACCHINE: 
Fascicolo Tecnico e 

Valutazione del Rischio 
 

 

Destinatari:        
 

 Responsabili R&S 

 Responsabili Documentazione Tecnica 

 

Obiettivi: 

 
In base alle Direttive Europee documentare in un fascicolo tecnico il 
processo iterativo attraverso il quale sono stati analizzati i pericoli, le 
situazioni ed eventi pericolosi che possono riguardare un prodotto, 
valutandone i rischi allo scopo di predisporre misure di sicurezza 
adeguate. 
 

Evidenziare che la sottovalutazione dei rischi può trasformarsi in 
responsabilità, nel caso si verifichi un danno, mentre una valutazione 
eccessiva della severità dei rischi comporta inutili e spesso non 
sostenibili costi. 
 

Evidenziare come la metodologia FMEA, l’uso di concetti probabilistici, il 
buon coordinamento di lavoro di gruppo sono strumenti fondamentali 
per il superamento dei rischi. 
 

Illustrare le norme tecniche che forniscono modelli applicativi e aiutano 
a organizzare in modo efficiente l’attività aziendale. 
 

Contenuti: 

 

 La Direttiva Macchine 

 Aspetti di responsabilità 

 La documentazione nel fascicolo tecnico 

 Modelli di analisi e valutazione proposti dalle norme 

 Gli obblighi normativi 

 Le norme tecniche applicabili 

 La definizione dell’uso previsto 

 La definizione degli usi proibiti 

 L’uso scorretto ragionevolmente prevedibile 

 L’analisi dei pericoli, delle situazioni ed eventi pericolosi 

 L’utilizzo della FMEA nell’individuazione delle situazioni di rischio 

 L’entità dei danni 

 La probabilità degli eventi 

 L’evitabilità 

 I rischi residui 

 Avvertimenti e prescrizioni per l’uso 
 

Metodologia:       

 
Teoria illustrata con esempi pratici. 
Discussione di un caso pratico completo. 
 



  

DIRETTIVA MACCHINE: 
Fascicolo Tecnico e 

Valutazione del Rischio 
 

Documentazione: 

 
Ai partecipanti verranno fornite copia delle slide proiettate durante il 
corso. 
 

 

Prerequisiti: 
 
Appartenere all’Area R&S. 
 

Durata:  
 
2 giornate  -  9:30-17:30 
 

Docente: 

 
Ing. Alessandro Kokeny  
Cubo Societa’ di Consulenza Aziendale Srl 
 

Quotazione:   

 
€ 850,00 (Iva da definire) per partecipante, comprensivo del pranzo di 
lavoro e dei coffee breaks. 
 

 

 
1° Semestre 2018: 
 

 
Bologna,  

 13 – 14 Marzo 

 20 – 21 Giugno 
 

Attestati: Verrà rilasciato un Attestato di Partecipazione 

 

Il corso può essere: 
 

 Erogabile presso la vostra azienda 
 Personalizzabile nei contenuti 
 Seguito da sessioni di follow-up 
 Erogabile in codocenza 
 Erogabile in modalità ONE to ONE 


