


Dal 1995, fondatore e titolare della TECNEW azienda specializzata nella realizzazione della documentazione tecnica finalizzata alla
conformità CE di macchine, impianti e prodotti (Manuali di istruzione, Fascicoli Tecnici, Dichiarazioni, Marcature, ecc.).

Formatore aziendale in Direttiva macchine 2006/42/CE, norme IEC 82079-1, ISO 20607, ISO 3864-1-2-3, ISO 7010 e ISO 7000.

Docente ad incarico presso gli Istituti Tecnologici Superiori, ITS MAKER di Reggio Emilia e Fornovo Taro (PR) e ITS Academy Meccatronico
Veneto. Commissario interno all’Esame di stato.

Socio collaboratore COM&TEC (Associazione Italiana per la Comunicazione Tecnica), delegato territoriale Regione Veneto e membro del
Comitato Normative e Standard

Formatore nel modulo “Direttive e Norme” dei Corsi COM&TEC di Formazione Qualificata per Comunicatore Tecnico (Certificati CEPAS-
Bureau Veritas)

Comunicatore Tecnico Qualificato Certificato CEPAS-Bureau Veritas (2° edizione del corso CQCT organizzato dalla COM&TEC) 
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4 lezioni
28H totali
Orario: 09,00-12,30 / 14,00-17,30.
Le lezioni si svolgeranno presso il nostro
laboratorio didattico in via Treviso 29/S a
Monticello Conte Otto (Vi).

Le lezioni

Slide con grafica acattivante per una
migliore efficacia comunicativa

Navigazione online nei siti istituzionali
europei 

Consultazione dei documenti ufficiali
(direttive, regolamenti, ecc..)

Contributi video

Esercitazioni pratiche individuali e di
gruppo

Espressioni libere, discussioni in classe,
studi di casi, simulazioni e role play

Tecniche di apprendimento e ripasso

Modalità didattiche 

Conoscere e applicare i requisiti necessari di
sicurezza per garantire la libera circolazione delle
macchine nel mercato interno dell'UE, integrando
la sicurezza nella progettazione e nella
costruzione stessa delle macchine nonché saper
effettuare una corretta manutenzione.

Obiettivi formativi

Il corso si rivolge a tutti i tecnici coinvolti nei vari
processi produttivi.

A chi si rivolge



Cosa c'è da sapere

La presenza ad almeno il 75% delle ore di lezione consente
di ottenere un Attestato di Partecipazione, che verrà
rilasciato al termine del corso sia in formato cartaceo che
PDF.
E' obbligatorio segnalare l'eventuale assenza con discreto
anticipo al numero 0444597900 o via mail a
info@efarlab.com.

Frequenza
Le verifiche finali sono costituite da domande a risposta
multipla. 
Il tempo medio di svolgimento è di circa 45/60 minuti. 

Verifiche finali 



Programma
del corso 

1) Presentazione docente, studenti e corso 
2) Le direttive del nuovo approccio (Mercato unico,
libera circolazione, ecc.) 
3) La direttiva sicurezza generale dei prodotti
2001/95/CE
4) Sistema di sorveglianza per i prodotti pericolosi
(RAPEX)
5) Siti istituzionali europei: Eur- lex - Growth
europa
6) Gli organismi di normazione nazionali, europei e
internazionali
7) Europa: stati membri e lingue ufficiali
8) La legislazione europea (Direttive, regolamenti,
decisioni, pareri e raccomandazioni.)
9) Le norme tecniche e le norme armonizzate 
10) Le fonti ufficiali: • Direttiva • Guida
all’applicazione • Guida alla marcatura CE • Elenco
norme armonizzate 
11) La direttiva macchine 2006/42/CE: Cenni
generali, professioni coinvolte, sanzioni e
sorveglianza del mercato



12) Campo di applicazione / Esclusioni / Definizioni 
13) La valutazione dei rischi - Principi d’integrazione della
sicurezza - Requisiti essenziali di sicurezza
14) Dichiarazione CE di conformità per macchine / b.
Dichiarazione di incorporazione per quasi-macchine
15) Marcatura CE
16) Fascicolo tecnico per macchine • documentazione
tecnica pertinente per quasi-macchine
17) Principali novità della “Proposta di REGOLAMENTO DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sui prodotti
macchina” in discussione presso il Parlamento Europeo
18) Cenni sulla norma IEC/IEEE 82079-1 (Preparazione di
istruzioni per l'uso di prodotti - Parte 1: principi e requisiti
generali)
19) Cenni sulla norma EN ISO 20607 (Sicurezza del
macchinario - Manuale di istruzioni - Principi generali di
redazione)
20) Cenni sulla norma ISO 7010 (segni grafici - colori e
segnali di sicurezza - segnali di sicurezza registrati) 
21) Cenni sulla norma ISO 7000 (simboli grafici per l'uso
sulle apparecchiature - simboli registrati)



Contattaci

info@efarlab.com

Indirizzo e-mail

0444 597900

Numero di telefonoScansiona il codice QR
per visitare il nostro sito

Dal lunedì al venerdì, 08:00-13:00

Orario segreteria corsi 

Via Treviso 29/S - Monticello Conte Otto (Vi)

Indirizzo



in collaborazione con 

dal 1992 consulenza, progettazione,
realizzazione ed avviamento di
apparecchiature per l’automazione
industriale.


