
SCHMERSAL 

INCONTRO TECNICO-NORMATIVO 

OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEL DATORE DI LAVORO RELATIVAMENTE AGLI ASPETTI DI 
SICUREZZA LEGATI AL PARCO MACCHINE. VERIFICA DELLA RISPONDENZA AI REQUISITI ED 
EVENTUALI ADEGUAMENTI.  

L’INDUSTRIA 4.0 PASSA DALLA SICUREZZA! L’AMMODERNAMENTO DEI SISTEMI DI PRODUZIONE 
COME OPPORTUNITA’ DI INCREMENTO DEL LIVELLO DI SICUREZZA PER GLI OPERATORI 

Dalle 9:00 alle 13:00 
 
EGO Hotel 
Via Flaminia 220, 
60126 Ancona 
 
In merito alla parte normativa, Andrea Guaraldi illustrerà le principali differenze e similitudini in ambito 
macchine tra LA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE ED IL DECRETO LEGISLATIVO 81/08. 
In merito alla parte Industria 4.0, Valerio Valli evidenzierà le criticità tecniche relative all'ottenimento dei 
benefici fiscali per interventi di revamping ed ammodernamento dei sistemi di produzione esistenti. 
In seguito Maurizio Morigi, Davide Calderoni e Mahmoud Sfar Hancha mostreranno e illustreranno un sistema 
completo e funzionante “Industry 4.0 compliant” che MGA Automation ha realizzato in collaborazione con 
Schmersal 

 
Relatori: 
Ing. Andrea Guaraldi .- Safety Consultant - FS Eng (TÜV Rheinland) (Id No. #15672/ 18,Safety Instrumented Systems)  
Ing. Valerio Valli - libero professionista esperto in Transizione 4.0 
Per. Ind. Maurizio Morigi – District Sales Manager Schmersal Italia 
Ing. Davide Calderoni – Automation Department Manager, Ing. Mahmoud Sfar Hancha – Application Engineer  
 

 

08:30 – 09:00 Registrazione dei partecipanti 

09:00 – 10:00 Ing. Andrea Guaraldi  

Dlg. 81/08 e Direttiva Macchine (2006/42/CE): principali differenze e similitudini 
in ambito macchine 

10:00 – 10:45 Ing. Valerio Valli 

Requisiti per l'ammissibilità del credito d'imposta "Industria 4.0" per interventi di 
ammodernamento/revamping di sistemi di produzione esistenti 

10:45 – 11:15 Coffee-break 

11:15 – 11:45 Ing. Davide Calderoni 

KeyProgram® applicato ad un retrofit d’impianto – Case-history Retrofit Linea di 
imbottigliamento PET 

11:45 – 12:15 Per.Ind. Maurizio Morigi 

Macchine sicure ed efficienti grazie alla tecnologia su Bus SD Schmersal – 
integrazione in chiave Industry 4.0 

12:15-12:45 Ing. Mahmoud Sfar Hancha 

Integrazione del sistema Schmersal su Bus SD, alla piattaforma IOT Keypai®, 
di MGA Automation 

12:45 -13:00 Domande e risposte. A seguire pranzo conviviale  

  

 

Iscrizione: 
Si prega di iscriversi al seminario entro il 11/11/2022 scrivendo una mail a marketing-it@schmersal.com 
 

 
 
  
SCHMERSAL ITALIA s.r.l. con unico socio 
Sede legale, amministrativa e operativa: 
Via Molino Vecchio, 206 
25010 Borgosatollo (BS) 
Italia 

 
 

mailto:marketing-it@schmersal.com


MODULO DI ISCRIZIONE 

Si prega di compilare il seguente modulo e inviarlo via e-mail a: 

marketing-it@schmersal.com entro il 11/11/2022 

Nome e Cognome 

………………………………………………………… 

Mansione 

……………………………………………………… 

Azienda e indirizzo 

 

……………………………………………………… 

Email 

………………………………………………………… 

Telefono 

……………………………………………………… 

 
Riceverà la conferma di registrazione da Schmersal. 

 

Condizioni di partecipazione: 
Gli incontri formativi di Schmersal sono gratuiti e la partecipazione all'incontro, previa iscrizione mediante compilazione 
dell'apposito modulo di cui sopra e relativa conferma da parte di Schmersal, garantisce al partecipante posto a sederee 
servizi di vitto (ove previsti). 
Ricordiamo che per partecipare è raccomandato di indossare mascherina FFP2. 
L'iscrizione è obbligatoria ed è da effettuarsi entro 10 giorni lavorativi dalla data dell'evento al quale si desidera iscriversi. Le 
iscrizioni vengono prese in considerazione in ordine cronologico. 
Entro 3 giorni lavorativi dall'iscrizione Schmersal sarà a confermare l’avvenuta registrazione via e-mail all'indirizzo 
inserito nel format d'iscrizione. 
Prima dell'evento Schmersal sarà ad inoltrare al partecipante informativa in merito al luogo in cui si svolgerà l'incontro, 
confermando inoltre gli orari esatti di svolgimento delle attività ove questi dovessero differire quanto comunicato in 
locandina. 
Il numero di partecipanti per azienda è limitato a 2 per permettere al maggior numero possibile di aziende di 
partecipare all'incontro. 
In caso di necessità particolari in tal senso si prega di contattare l'Ufficio Marketing all'indirizzo:marketing- 
it@schmersal.com 
E' fatto assoluto divieto a consulenti, formatori, società di servizi, venditori, ecc., salvo specifiche concessioni 
rilasciate da Schmersal Italia, di esercitare attività di vendita e di promozione dei propri servizi e prodotti all'interno 
della manifestazione. Schmersal Italia si riserva di agire nei confronti dei trasgressori nelle sedi più opportune per 
la tutela dei propri diritti. 
L'accesso in sala è garantito solo ed esclusivamente a coloro i quali abbiano ricevuto regolare conferma di 
iscrizione da parte di Schmersal Italia. 
Responsabilità 

La presentazione dei contenuti avviene sulla base della buona conoscenza ed interpretazione. Schmersal, fatto salvo 
quanto diversamente stabilito dalla legge, non assume alcuna responsabilità nel caso di eventuali errori o 
fraintendimenti nella presentazione scritta o orale. 
Autorizzazione al trattamento dei dati personali 
In ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 si informa che il nominativo della Vostra azienda compare nella 
banca dati di una delle aziende organizzatrici. Tali dati vengono utilizzati per finalità di tipo commerciale, promozionale e 
di marketing, aventi lo scopo di inoltrare informative e cataloghi, di individuare la potenziale clientela e di monitorare il 
grado di soddisfazione dei clienti. 

 
Firma (per presa visione) 

 

 
…………………………………………… 

 
 
  SCHMERSAL ITALIA s.r.l. con unico socio 

Sede legale, amministrativa e operativa: 
Via Molino Vecchio, 206 
25010 Borgosatollo (BS)  
Italia 

 

Contatti: Schmersal Italia  
Tel. +39 030 25 07 443 
Internet: www.schmersal.it 
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