
SCHMERSAL 

INCONTRO TECNICO-NORMATIVO: 

IL NUOVO REGOLAMENTO MACCHINE E I PRODOTTI SCHMERSAL: 
COSA CAMBIERÀ PER I COSTRUTTORI DI MACCHINE, UTENTI FINALI E 
UTILIZZATORI? 

20 Aprile 2022 
Dalle 9:00 alle 13:00  
Presso: Hotel Viest Via U. Scarpelli, 41 
36100 Vicenza VI, Italia 

 
A breve la Direttiva Macchine sarà sostituita dal nuovo Regolamento Macchine ed inciderà sostanzialmente sulla 
progettazione, costruzione e commercializzazione delle macchine all’interno dell’Unione Europea, introducendo nuovi 
requisiti di salute e sicurezza che tengono conto dello sviluppo delle nuove tecnologie che si sono affacciate sul mercato 
negli ultimi anni (robotica collaborativa, macchine autonome, intelligenza artificiale, ecc.). I costruttori dovranno capire per 
tempo i cambiamenti all’orizzonte che incideranno sostanzialmente sulla scelta e installazione dei dispositivi di sicurezza 
e non solo. 

 

Relatori: 
Dott. Dosio Ing. Federico (Studio Tecnico Dosio) 

Membro dei Comitati CEI CT 44, CT 64 e SC 121B - Vicepresidente UNI/CT 042/SC 01, Coordinatore UNI/CT 042/SC 
01/GL 01 - Membro IEC/TC 44, ISO/TC 199 ed ISO/TC 299 - 
Coordinatore in CENELEC del CLC/TC44X/WG1 “Armonizzazione” ; 
Per.Ind. Grassi Andrea, (Technical Manager Schmersal Italia) 
Membro del Comitato CEI CT 44 
FS Engineer (TÜV Rheinland, #12438 / 16, Safety Instrumented Systems) 

 
 

08:30 – 09:00 Registrazione dei partecipanti 

09:00 – 10:30 Dott. Dosio Ing. Federico 

Il futuro Regolamento sulle Macchine; le nuove prescrizioni per i costruttori, 
importatori, distributori e utilizzatori di macchine. 

10:30 – 10:45 Coffee-break 

10:45 – 11:45 Per.Ind. Grassi Andrea 

Ripari mobili interbloccati, quando la funzione di blocco è d’obbligo? 

In certe applicazioni la funzione di blocco è una funzione di sicurezza, non è 
una libera scelta. 
Verranno illustrati i criteri indicati dalle norme su come stabilire il tipo di 
interblocco. 

11:45 – 13:00 Dott. Dosio Ing. Federico 

Il futuro Regolamento sulle Macchine: l'impatto delle nuove tecnologie, IoT, 
intelligenza artificiale, macchine autonome e robotica collaborativa sui requisiti 
essenziali di sicurezza. 

 

Iscrizione: 
Si prega di iscriversi al seminario entro il 02/04/2022 scrivendo una mail a marketing-it@schmersal.com 
 
 
Ai partecipanti verranno riconosciuti n. 4 crediti formativi 
In accordo di convenzione con l’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Vicenza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 07 411 
Internet: www.schmersal.it 

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 02/04/2022 

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 sedere e servizi di vitto (ove previsti). 
Ricordiamo che per partecipare è necessario esibire Green Pass rafforzato e 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. 
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 utilizzatiper 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

Firma (per presa visione) 
 
 
…………………………………………… 
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