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La nuova direttiva PED 2014/68/UE, le novità della Direttiva sulla progettazione 
e i decreti sulle veri che di esercizio D.M. 329/2004 e D.M. 11/04/2011

 
 

 
Orario e Durata 

Orario: 8.30 - 18.30 pausa pranzo 12.30 - 14.30 

Durata: 15 ore. Valido come 15 ore di Aggiornamento per RSPP, ASPP e Coordinatori progettazione ed 
esecuzione lavori (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) 
 

Descrizione e Obbiettivi 

La Nuova Direttiva 2014 /68/UE PED, è entrata in vigore il 19 luglio 2016, la prima direttiva aveva 
notevolmente ampliato il numero dei prodotti che ricadono nel suo campo di applicazione - con la novità 
assoluta di comprendere tra le apparecchiature anche le tubazioni a pressione e i recipienti per liquidi. Oggi 
cambiano anche diversi Moduli Certificativi con cui il Fabbricante e il progettista, attraverso l’intervento degli 
Organismi Notificati, vanno a costruire e valutare la propria attrezzatura a pressione. Il D.M. 329/04 in 
attuazione dell’art. 19 del D.Lgs. 93/2000, stabilendo le norme per la messa in servizio e l’esercizio delle 
attrezzature a pressione e degli insiemi, ha introdotto ulteriori elementi di novità quali: 

- La definizione dei soggetti preposti alle varie verifiche; 

- La variazione della periodicità delle veri che stesse; 

- L’obbligo di sottoporre alcune tipologie di attrezzature alla riqualifica periodica (come le tubazioni); 

- La possibilità di programmare gli intervalli di ispezione mediante un’analisi del rischio specifica; 

- L’esclusione dalla verifica di messa in servizio di alcune tipologie particolari di attrezzature. 

 

Il seminario si pone l’obiettivo di fornire a chi opera nel campo della sicurezza (RSPP, ASPP, consulenti e 
tecnici) le necessarie informazioni e competenze per affrontare la complessa articolazione degli obblighi 
previsti dalle normative anche alla luce del Testo Unico modificato dal D.Lgs. 106/09. 
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Destinatari 

Chi non deve mancare: Progettisti, Fabbricanti, Responsabili e addetti SPP, consulenti, tecnici e tutti coloro 
che operano nel campo della sicurezza. 

 

Metodologia didattica 

Il corso formativo è caratterizzato da metodologia didattica fortemente interattiva e applicata su casi ed 
esempi reali. 

 

Attestati di frequenza e verifica e valutazioni 
A seguito dell’esito positivo della verifica finale e della presenza pari almeno al 90% del monte ore, ad ogni 
partecipante al corso verrà rilasciato un attestato individuale da parte di Helps CFA AiFOS Associazione 
italiana Formatori e Operatori sulla Sicurezza dei lavoratori.  
Al termine del corso, un apposito questionario verrà proposto per la valutazione finale da parte dei 
partecipanti affinché possano esprimere un giudizio sui diversi aspetti del corso appena concluso 
 

 

L’iscrizione potrà essere effettuata inviando la scheda di iscrizione compilata all’indirizzo mail: 

formazione@helpsconsult.it 

Sono applicabili sconti in funzione del N° di iscritti della 
medesima azienda allo stesso corso 

Quota iscrizione 

Quota iscrizione intera  Euro 250,00 + IVA 

Da 2 a 5 iscritti: sconto 10% Euro 225,00 + IVA / cad. 

Oltre 5 iscritti: sconto 20% Euro 210,00 + IVA / cad.  
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