INTERNATIONAL POWERED ACCESS FEDERATION
L’autorità mondiale nell’accesso aereo

www.ipaf.org/it
VI CONVEGNO IPAF DELL’INDUSTRIA DEI
MEZZI MOBILI DI ACCESSO AEREO

“Strategie organizzative delle P.M.I. per l’utilizzo in sicurezza di piattaforme
di lavoro mobili elevabili alla luce del D.Lgs.231/01 e 81/08”
Nella Sala Rubino del Palazzo degli Affari,
Piazza Costiuzione 8, Bologna—raggiungibile dall’ingresso del SAIE
Tavola Rotonda e Forum con le Istituzioni preposte alla sicurezza sul posto di lavoro
La partecipazione è gratuita per tutti i partecipanti in possesso di biglietto di ingresso al SAIE.

PROGRAMMA
14:00
14:30

Registrazione e consegna delle cartelle informative ai partecipanti pre registrati
Gerhard Hillebrand, Moderatore: Saluto e apertura dei lavori
Gerhard Hillebrand è il rappresentante responsabile dell’IPAF per l’Italia e Canton Ticino. Pioniere del
settore sollevamento, dirigente in pensione di società multinazionali, leader nel settore delle macchine
operatrici da cantiere, ha operato per oltre 50 anni con i maggiori costruttori e distributori.

14:35

John Ball, Presidente dell’IPAF: “Il futuro dell’IPAF”
John Ball è l’Amministratore Delegato del noto gruppo irlandese di noleggio e distribuzione “Height for
Hire”. E’ stato eletto Presidente IPAF il 15 Aprile 2008 in occasione dell’Assemblea Generale dei Soci
succedendo a Andrew Reid alla fine del suo mandato di due anni. Height for Hire è il maggiore Centro di
Formazione autorizzato IPAF e di altre macchine operatrici industriali e da cantiere in Irlanda.

14.45

Avv. Paolo Bernardini, Studio Legale Manzato & Associati di Milano
“l’Impatto organizzativo e le responsabilità da reato derivanti dai D.Lgs. 231/01 e 81/08”
Paolo Bernardini è partner di Manzato & Associati Studio Legale dal 2001, Provider di “Rental Network",
ricopre incarichi come componente o presidente di Organismi di Vigilanza in società, anche quotate. Si
occupa del settore del noleggio e delle relative problematiche legali, avendo curato gli aspetti contrattuali e
l'adeguamento al d. lgs. 231/01 , con particolare attenzione alla redazione dei c.d. "modelli organizzativi".

15:30

Mauro Potrich, Gruppo CTE con sede a Rovereto.
“I potenziali rischi nei lavori in quota e come evitarli”
Mauro Potrich è RSPP e responsabile della qualità, sicurezza e formazione della CTE SpA e del Centro di
Formazione certificato IPAF, socio AIAS, Istruttore senior dell’IPAF e Presidente del Comitato consultivo
italiano per la formazione IPAF eletto dai Centri di Formazione.

TAVOLA ROTONDA E FORUM

16.15
18.00

Dr. Ing. Mario Alvino – Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale Direzione Generale
“Tutela delle condizioni di lavoro” Div. VI “Sicurezza e igiene del lavoro”
Dr. Ing. Daniele Novelli Regione Toscana Settore Prevenzione e Sicurezza— Responsabile U.F.
Verifiche e Macchine.
Dr. Ing. Massimo Rizzati Regione Emilia Romagna— Direttore dell'Unità Operativa Impiantistica Antinfortunistica dell'Azienda USL di Ferrara
- “Come dovranno organizzarsi le P.M.I e aziende artigiane che non dispongono di struttura
organizzativa adibita alla prevenzione degli infortuni per proteggersi dal rischio di sanzioni previste
nel Testo Unico della Sicurezza?
“Quali dovranno essere i requisiti minimi per persone competenti delegate ad eseguire verifiche
tecniche approfondite sulle macchine in servizio e quali misure si pensa di adottare per garantire
l’uniformità e qualità dei controlli ?
- “Quale sarà il livello minimo di formazione e addestramento per chi è autorizzato a manovrare
le macchine e quale mezzo si intende adottare per garantire e dimostrare la qualità della formazione
e dell’addestramento avvenuti?

E’ richiesta la preregistrazione. Scaricare il modulo di registrazione dal sito IPAF www.ipaf.org/it. I partecipanti
preregistrati potranno ritirare l’attestato di partecipazione e scaricare gli atti dal sito IPAF con la password che verrà
fornita dopo il seminario

