
 

  
     
 
          
 

 

 

Giovanni SCHIAVON 
Studio Legale e Tributario Zen & Parolin

   

CONVEGNO 
 
 

IL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 e la DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE 
 

OBBLIGHI e GESTIONE:  
COMMERCIO MACCHINE NUOVE E USATE  

MANUTENZIONI e MODIFICHE 
CERTIFICAZIONE CE di MACCHINE ed IMPIANTI 

 

Mercoledì 9 Novembre 2016 alle ore 15.00 
 

presso la sede dello Studio dell’Ing. Domenico Cecchetto 
Viale dell’Artigianato, 24/2, 35013 Cittadella (PD) 

 
PROGRAMMA 

 
Ore 15.00:   Registrazione dei partecipanti 
 
Ore 15.15:   Saluti 
    Ing. Domenico Cecchetto 
 
Ore 15.30:   Presentazione delle tematiche 
    Ing. Domenico Cecchetto  
 
Ore 15.45:     Commercio  di macchine  nuove  ed  usate:  obblighi  e  gestione  di  chi  vende  e  di  chi 

acquista  
    Manutenzioni  e Modifiche  di macchine:  obblighi  e  gestione  di  chi  vende  e  di  chi 

acquista  
    perito Giovanni Schiavon, Ing. Domenico Cecchetto  
 
Ore 16.15:     Coffee Break 
 
Ore 16.30:    Installazione di macchine ed  impianti: certificazione CE, e  rischi  interferenziali  (POS, 

POM, DUVRI) 
  perito Giovanni Schiavon, Ing. Domenico Cecchetto 
 
Ore 17.00:   Contratti  di  fornitura  di macchine  ed  impianti    ‐  Contratti  di  vendita  di macchine 

nuove ed usate – Contratti di manutenzione e modica di macchine  
    Avv. Alberto Parolin  
 
Ore 17.30:   Conclusioni e dibattito 
 
Ore 18.00:   Termine conferenza 

 

Trattasi di evento gratuito e su invito.  
La partecipazione va confermata entro giovedì 3 novembre 2016 a:  

info@ingdomenicocecchetto.it  
per informazioni: Ing. Domenico Cecchetto 049/9419311 

 
 



 

  
     
 
          
 

 

 

Giovanni SCHIAVON 
Studio Legale e Tributario Zen & Parolin

 

 

CONVEGNO GRATUITO 
 

IL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 e la DIRETTIVA MACCHINE 42/2006/CE 
 

OBBLIGHI e GESTIONE: COMMERCIO MACCHINE NUOVE E USATE – MANUTENZIONI e MODIFICHE 
CERTIFICAZIONE CE di MACCHINE ED IMPIANTI 

 

MERCOLEDI’ 09 NOVEMBRE 2016 ORE 15.00 
 

CONFERMA DI ADESIONE  
Da compilare e inviare a: info@ingdomenicocecchetto.it  

 

AZIENDA: …………………………………….…..……….Settore di attività………...………….…...………………………………… 

N.° dipendenti azienda:.………Sede legale: ….……………………..………Sede operativa: …………..…………………... 

Referente aziendale:……………………………………………Tel.:……………………………..E-mail:…..……………….………… 

1° PARTECIPANTE 

 

 

 

Nome e Cognome: 

Mansione: 

Ruolo per la sicurezza: 
  

Titolo di studio: 
 

 Scuola secondaria di 1° grado (scuola media)      Scuola secondaria di 2° grado            Laurea 
 

Ha seguito altri corsi? 
 
 
 

 Sì 

 No 

Se sì quali? 
 

 RSPP/D.L.  
 DIRIGENTE 
 PREPOSTI 
 ALTRO………………………………………………………………………….. 

2° PARTECIPANTE 

 

 

 

Nome e Cognome: 

Mansione: 

Ruolo per la sicurezza: 
  

Titolo di studio: 
 

 Scuola secondaria di 1° grado (scuola media)      Scuola secondaria di 2° grado            Laurea 
 

Ha seguito altri corsi? 
 
 
 

 Sì 

 No 

Se sì quali? 
 

 RSPP/D.L.  
 DIRIGENTE 
 PREPOSTI 
 ALTRO………………………………………………………………………….. 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – DL 196/2003 art. 13 

Vi informiamo che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali da Voi forniti attraverso la compilazione del presente documento (conferma adesione al 
Convegno), sono oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata con il supporto di mezzi cartacei e/o informatici, comunque mediante 
strumenti idonei a garantire la loro sicurezza e la riservatezza. I dati non sono oggetto di comunicazione o diffusione, salvo obblighi di legge. Voi potrete in ogni 
momento esercitare i diritti di cui all’articolo 7 e ss. del D.Lgs. 196/2003, e quindi conoscere, ottenere la cancellazione, la rettificazione, l’aggiornamento e 
l’integrazione dei Vostri dati, nonché opporVi al loro utilizzo per le finalità qui indicate. Esprimo il consenso al trattamento dei dati riportati nella presente scheda 
di adesione per le finalità indicate.  

 

Firma…………………………………………………………………… 


