
 

 
 

SOCIETA’ DI CONSULENZA E FORMAZIONE 
PER LA SICUREZZA SUL LAVORO 

Ente di formazione accreditato presso la Regione Lazio 
con determinazione n° B5191 del 30/06/2011 

 

 

Attrezzature in pressione  
Direttiva PED 2014/68/UE, le novità della Direttiva sulla progettazione  

e i decreti sulle verifiche di esercizio DM 329/2004 e DM 11/04/2011 
 

Il corso si svolgerà in modalità FAD sincrona per una durata complessiva di 4 ore 
 

 

Presentazione del corso 

Tra le direttive del "Nuovo Approccio", la Direttiva PED (Pressure Equipment Directive) sugli apparecchi 
a pressione è una delle più importanti.  
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.  
Le industrie petrolchimiche, le industrie chimiche e farmaceutiche, le industrie del settore alimentare, le 
lavorazioni meccaniche con impiego di presse costituiscono solo alcuni degli esempi di attività 
coinvolte dalla direttiva. 
 
Programma 

• Definizione e contenuti della Direttiva PED 2014/68/EU, confronto con la vecchia direttiva 97/23/CE 
• Apparecchi interessati, campi di applicazione, esclusioni 
• Procedure di omologazione e certificazione 
• Classificazione e categoria di rischi 
• Procedure di valutazione della conformità 
• L’allegato I della Direttiva: progettazione, fabbricazione, controlli 
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• Il libretto di uso e manutenzione di una attrezzatura in pressione 
• Il Fascicolo Tecnico dell’Attrezzatura 
• Le Circolari degli organi ispettivi, le buone prassi 
• Casi pratici ed esempi 

 
Destinatari 

Il corso è rivolto a chiunque intenda acquisire le conoscenze fondamentali sulle “Attrezzature in 
pressione” quindi agli RSPP/ASPP, Datori di Lavoro, Dirigenti, progettisti, consulenti sulla Sicurezza, 
coordinatori per la sicurezza nei cantieri. 
 
Crediti Formativi 

Il corso sulle “Attrezzature in pressione” fornisce crediti formativi per gli Aggiornamenti RSPP e ASPP. 
Inoltre ai sensi dell’Allegato III dell’Accordo Stato Regioni del 7/7/16 fornisce crediti formativi  per gli 
Aggiornamenti CSP/CSE, DL SPP, Dirigenti, Preposti, Lavoratori, RLS e dei Formatori sulla 
sicurezza ai sensi del D.L. 6/3/13.  
 
Attestati di frequenza 

Per ogni partecipante verrà rilasciato un attestato di frequenza alla fine del corso.  
 
Docenti 

Il corso prevede l'apporto di professionalità specialistiche in grado di offrire ai partecipanti elementi 
didattici sia teorici che pratici.  
Il docente del corso è esperto di sicurezza, qualificato come formatore ai sensi del D.L 6/3/2013. 
 

Dott. Ugo Romano  
 
Contatti 

Sipar S.R.L - 03013 Ferentino – Via Casilina Sud 132/C – Tel.0775/242026  
Responsabile area Formazione: Giovanni Marra 
Mail: giovanni.marra@siparsrl.com – info@siparsrl.com   
 

 


