
14.00 Registrazione Partecipanti
14.30 Saluti ed apertura lavori
Dott. Paolo Moscatti - Presidente ALPI
Ing. Piero Costadura - Vicepresidente ALPI -
Presidente Sezione Tecnica Ispezione in ambito cogente
Ing. Casto Di Girolamo – Responsabile dell’UOT INAIL -
Certificazione, Verifica e ricerca di Piacenza.

15.00 Il punto di vista dei Soggetti abilitati e gli
auspici sull'aggiornamento del DI 11.04.11
Dott.ssa Barbara Sgaragli – Consigliere ALPI

15.30 I punti di forza e le criticità del
funzionamento sul territorio nazionale delle prime
verifiche periodiche 
Ing. Luigi Monica – Esperto per la sicurezza degli
apparecchi di sollevamento 

16.00 Le prospettive di aggiornamento del DI
11.04.11 e le ricadute sull’operatività dei Soggetti
Abilitati secondo il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali
Ing. Abdul Ghani Ahmad - Presidente Commissione DI
11.04.11

16.30 Le criticità tecniche emerse in questi anni e
gli spunti di miglioramento 
Ing. Sara Anastasi – Esperto per la sicurezza degli
apparecchi di sollevamento 

17.00 Dibattito e conclusioni

IN COLLABORAZIONE CON:

ProgrammaObiettivo

Info e Prenotazioni

A 10 anni dalla pubblicazione del Decreto 11 Aprile
2011 che disciplina, tra l'altro, il sistema delle
verifiche periodiche cogenti degli apparecchi di
sollevamento di cose e persone previsto dall'articolo
71 del D. Lgs n.81/2008, appare opportuno per gli
operatori del settore fare un bilancio dei risultati
ottenuti e delle criticità ancora in essere.

Se, da lato, il nuovo regime di verifica ha portato ad
un significativo aumento dei controlli delle macchine
e quindi ad un aumento del livello di sicurezza delle
stesse, ci sono alcuni aspetti del sistema che
necessitano di interventi correttivi, sia dal punto di
vista legislativo che dal punto di vista dei
meccanismi di vigilanza del mercato.

L'incontro rappresenta un'occasione di
informazione sull'evoluzione del contesto per
attivare un'aperta discussione tra i diversi
osservatori, con Alpi Associazione in rappresentanza
dei Soggetti Abilitati privati e gli Enti istituzionali
direttamente coinvolti nel tema della sicurezza delle
attrezzature di lavoro.

www.alpiassociazione.it - info@alpiassociazione.it

VENERDÌ 8 OTTOBRE, ORE 14.30
GISEXPO - QUARTIERE FIERISTICO DI PIACENZA 

CON IL PATROCINIO DI:

LE VERIFICHE AI SENSI DEL D.I. 11.04.2011,
DIECI ANNI DOPO: ASPETTI POSITIVI,

CRITICITÀ E PROSPETTIVE

https://www.alpiassociazione.it/
mailto:info@alpiassociazione.it
mailto:info@alpiassociazione.it

