Manifestazione di interesse al progetto:

SICUREZZA NELLE AZIENDE CHE UTILIZZANO
MACCHINARI - MARCATURA CE
DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE
PER INFORMAZIONI PUOI CONTATTARE GLI SPORTELLI
PROVINCIALI COBIS, OPPURE, INVIARE QUESTA SCHEDA:
vallin.l@cnaro.it
Fax 0425.987777 - Tel. 0425.987620

Sicurezza nelle aziende
che utilizzano macchinari
Marcatura CE
Direttiva macchine 2006/42/CE

info@confartigianatopolesine.it
Fax 0425.1800052 Tel. 0425.474772
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Si prega di inviare la presente scheda entro il mese di novembre 2018

PADOVA ROVIGO

Sicurezza nelle aziende
che utilizzano macchinari
Marcatura CE
Direttiva macchine 2006/42/CE

L’iniziativa promossa dal COBIS, unitamente a CNA Rovigo,
Confartigianato Polesine e i sindacati dei lavoratori CGIL, CISL e
UIL di Rovigo, è un intervento a favore delle imprese residenti
nella provincia di Rovigo dei settori metalmeccanico, legno,
tessile abbigliamento e calzature, che hanno la necessità di
mettere a norma il proprio parco macchine aziendale.
Il progetto prevede l’attivazione di un check-up senza alcun
costo per le imprese aderenti al COBIS, con l’obiettivo di verificare la conformità delle macchine
impiegate, o l’eventuale necessità di rimarcarle
per scadenza dei termini.
Ricordiamo che la marcatura
CE, è una procedura obbligatoria per tutti i prodotti
disciplinati dall’omonima
direttiva comunitaria, che
deve essere eseguita dal
fabbricante. In particolare,
la direttiva macchine,
richiede la marcatura CE
obbligatoria su: macchine,
quasi macchine, attrezzatu-

re intercambiabili, componenti di sicurezza, accessori di
sollevamento, catene, funi, cinghie e dispostivi amovibili di
trasmissione meccanica.
Al termine del check-up, le aziende coinvolte riceveranno una
relazione personalizzata sul proprio stato, relativamente alle
misure previste dalle leggi sulla sicurezza e sugli eventuali
interventi necessari per la messa a norma di macchine, con
l’indicazione delle priorità e il loro investimento.
La corretta gestione e manutenzione dei macchinari e delle
attrezzature, rappresenta, per ogni datore di lavoro, la certezza di rendere più efficiente la produzione, limitando infortuni
e malfunzionamenti, che possono compromettere la produzione.

SE SEI UN’AZIENDA DEL SETTORE
METALMECCANICO, LEGNO,
TESSILE ABBIGLIAMENTO O CALZATURE
CHIEDI INFORMAZIONI COMPILANDO
LA SCHEDA ALLEGATA

