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CONVEGNO

La rottura delle PLE e delle Gru: analisi di incidenti, cause e casi studio

GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 
Quartiere Fieristico di Piacenza Expo
Sala C - dalle ore 9,00 alle ore 13,00

Siete pregati confermare la Vostra partecipazione a 
gventurelli@ecocertificazioni.eu - marketing@eco-cert.it

IMPORTANTE
Ai sensi e per gli effetti dell’art 13 del d. lgs. 196/2003 si informa che i dati personali raccolti hanno la finalità di gestire la partecipazione all’evento e di fornire informazioni sull’attività promossa da ECO 
CERTIFICAZIONI SpA. Tali dati verranno trattati elettronicamente, in conformità alle leggi vigenti, da ECO CERTIFICAZIONI SpA e non saranno utilizzati per scopi diversi da quelli per i quali si concede autorizzazione 
con la compilazione del presente modulo. L’interessato gode nei diritti di cui all’art.7 del d. Lgs 196/03. Titolare del trattamento dei dati è: ECO CERTIFICAZIONI SpA – Via Mengolina, 33 – 48018 FAENZA

Data _____________________________ Firma per accettazione __________________________________________

DESCRIZIONE

Il convegno si prefigge l’obiettivo di fornire indicazioni a tutta la filiera della costruzione e 
utilizzo delle Gru (costruttore-utilizzatore-manutentore-noleggiatore) analizzando incidenti 
accaduti e individuando le cause delle rotture. Verranno coinvolti specialisti del settore: pro-
gettisti, ingegneri esperti, strutturisti ed enti pubblici deputati alla prevenzione infortuni.

MODERATORI

Ing. Farina Carlo, Presidente ECO Certificazioni  
Ing. Fabbri Gualtiero, Responsabile Ispezioni di ECO Certificazioni SPA

RELATORI

Ing. Massimo Rizzati
Dipartimento Azienda Sanitaria di Ferrara per casistiche e incidenti

Ing. Novelli
Asl per punto di vista in merito alle verifiche periodiche - da definire

Ing. Paolo Magliano
Esperto Strutturista che spiegherà la sua esperienza 

e l’indagine supplementare intesa come prevenzione


