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Vi invitano a partecipare al seminario formativo che si svolgerà mercoledì 26 ottobre dalle 
ore 14.00 alle 18.00 presso la sede della FEDERLAZIO in via Marco Tullio Cicerone n. 58 - 

Frosinone, nell’ambito della XVI EDIZIONE DELLA SETTIMANA DELLA SICUREZZA. 
Sarà possibile partecipare anche in modalità remota sulla piattaforma ZOOM attraverso il link 

https://us06web.zoom.us/j/84995332290 ID riunione: 849 9533 2290 
 

La settimana della sicurezza che si svolge a Frosinone e provincia, costituisce l’estrinsecazione locale 

della Campagna “Ambienti di lavoro sani e sicuri” 2022, coordinata dall’Agenzia Europea per la 

Sicurezza e la Salute sul Lavoro e dai suoi partner nei 27 Stati membri dell’UE. 

 

“La manutenzione delle macchine per preservarne la sicurezza" 
 

Interventi programmati: 

14:00  Registrazione partecipanti 

14:30  Introduzione e saluti 

- Massimiliano Iannucci (Direttore sede Frosinone Federlazio); 

- Lucilla Boschero (Responsabile Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di 

Lavoro Pre.S.A.L. Nord ASL Frosinone); 

- Mario Bracaglia (Presidente Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali 

Laureati della provincia di Frosinone). 

 

Relazioni: 

 

15:00  Giuseppe Ginnetti (Sator Safety Srl) 

- Gli obblighi relativi alla manutenzione dei sistemi di sicurezza delle macchine e la 

gestione delle modifiche alle macchine – Ruoli, compiti e soggetti responsabili. 

 

15:30  Fabio Iannattone (Ordine dei Periti Industriali) 

- Rischi specifici legati ad attività di manutenzione macchine e scenari legati ad 

elevata automazione. 

 

16:30  Francesco Sinigoi (Area legale Sator Safety Srl) 

- L’orientamento della giurisprudenza attraverso il commento di sentenze della 

Cassazione - Riflessioni ed applicazioni pratiche. 

     

17:30  Question time. 
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SCHEDA DI ADESIONE 

 

 

 

Nome _____________________ Cognome __________________________________ 

Società/Ordine di appartenenza ___________________________________________ 

Ruolo ricoperto/Professione _____________________________________________ 

Telefono _____________________ E-mail __________________________________ 

Modalità di partecipazione: in presenza ____________ da remoto_____________ 

 ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente 
modulo, acconsento al trattamento dei dati personali per le finalità previste dalla presente attività. 

 

Inviare a segreteria@satorsafety.eu 

Per ulteriori info tel. 0773 1717961 – 335 6418937 

 
LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO È GRATUITA 

Ai sensi del Regolamento della Formazione Continua, la partecipazione al seminario darà diritto al 

riconoscimento di 3 CFP per gli iscritti agli Ordini dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati. 

       

 


