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CONVEGNO SUL TEMA:

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 10:30 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 sensibilizzare e fornire indicazioni a tutta la filiera della costruzione, 
utilizzo e controllo delle Gru (costruttori-utilizzatori-manutentori-noleggiatori-verificatori-autorità di 
controllo) analizzando incidenti accaduti e immagini di rotture con individuazione delle relative cause. 
Verranno coinvolti specialisti del settore: progettisti, ingegneri esperti, strutturisti ed enti pubblici depu-
tati alla prevenzione infortuni, favorendo lo scambio di informazioni e la condivisione di esperienze tra i 
soggetti della filiera per il miglioramento delle condizioni di sicurezza degli utilizzatori.

Moderatore:

Ing. Marco Prosperi
Direttore Assodimi  

Relatori:

Ing. Massimo Rizzati
Unità Operativa Impiantistica – Antinfortunistica AUSL di Ferrara:

Analisi di incidenti e casistiche di rotture corredato da materiale fotografico 

Ing. Daniele Novelli
Ex Direttore Verifiche impianti e Macchine - Azienda Sanitaria di Firenze: 

Analisi di un caso studio di cedimento strutturale di una piattaforma di lavoro elevabile
Considerazioni e riflessioni sulla filiera dei controlli.

Ing. Paolo Magliano
Libero Professionista esperto strutturista:

 Analisi dei cedimenti strutturali e l’importanza delle indagini supplementari.

Organizzato con il patrocinio di Assodimi
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