
 
Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia 
COMMISSIONE SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO 

 

Organizza un seminario su: 
 

PED - Quadro normativo per l’immissione sul mercato e 
l’esercizio di attrezzature e insiemi a pressione 

 
 

Giovedì 21 novembre 2019, Ore 14.15 - 18.30 
presso la sala eventi dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia, Via Cefalonia, n° 70 

Gratuito – 4 CFP  

 

PRESENTAZIONE 
Immissione sul mercato di attrezzature e insiemi a pressione: campo di applicazione della Direttiva PED, classificazione 
e documentazione da richiedere al fabbricante. 
Esercizio delle attrezzature e insiemi a pressione: campo di applicazione del DM 329 e la gestione della messa in 
servizio e delle verifiche. 
 
Ore 14.15 Registrazione dei partecipanti e saluti 
Ore 14.30   
RELATORI: ING. EMANUELE CESANA, ING RICCARDO RICCI 
PROGRAMMA DEL SEMINARIO 

1) Immissione sul mercato di attrezzature / insiemi a pressione - Direttiva PED 
a) Scopo e campo di applicazione 
b) Classificazione delle attrezzature / insiemi a pressione  
c) Breve cenno ai moduli di valutazione della conformità 
d) Quale documentazione richiedere al Fabbricante di un’attrezzatura / insieme 

2) Esercizio di attrezzature e insiemi a pressione – DM 329 
a) Scopo e campo di applicazione 
b) Verifica di primo impianto ed esclusioni (art. 4 e 5)  
c) Dichiarazione di Messa in servizio (art. 6) di attrezzature ed insiemi (divisibili e non divisibili) 
d) Definizione delle periodicità di verifica periodica 
e) Verifiche di funzionamento 
f) Verifiche di integrità 
g) Modifiche e riparazioni 
h) Norme UNI/TS 11325 

Ore 18.15 Dibattito e Conclusioni 
Ore 18.30 Fine lavori 
 

Seminario volto agli Ingegneri iscritti all’Albo con particolare attenzione a Datori di Lavoro, Dirigenti e RSPP. 
Il seminario è GRATUITO. 
Registrazione per gli ingegneri: Riconosciuti 4 CFP (categoria “SEMINARI”) per la partecipazione al 

100% del seminario. Riconosciuti 4 CFP per INGEGNERI, RSPP,  ASPP, 
CSP e CSE. 

 Partecipazioni parziali non vedranno il riconoscimento di alcun CFP. 
Iscrizioni tramite il sito www.ordineingegneri.bs.it -> area 
“FORMAZIONE” -> “OFFERTA FORMATIVA DELL’ORDINE”. 

 

 
 

http://www.ordineingegneri.bs.it/

