
MODALITÀ DI ISCRIZIONE:  

Trasmettere la scheda di iscrizione insieme con 

copia dell’avvenuto b/b via mail: info@uni-on.it  
 

ENTRO E NON OLTRE il: 03/09/2018  

 

QUOTA DI ISCRIZIONE:  

€ 370,00 – ISCRITTI UN.I.O.N. 

€ 499,00 – NON ISCRITTI UN.I.O.N. 

 

La quota comprende:  

Corso di formazione  

Materiale didattico  

Coffee break  

Light lunch  

Attestato di partecipazione  

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO:  

Bonifico bancario su c/c UN.I.O.N.  

IBAN: IT 91 U 02008 05026 000104852441 

 
Il corso viene erogato da UN.I.O.N.,  

UNIONE ITALIANA ORGANISMI NOTIFICATI 

E ABILITATI   

Via Michelangelo Peroglio, 15 – 00144 Roma   

Tel. 06/87694103; Cell. 3351004161  

e-mail: info@uni-on.it; www.uni-on.it 

 

DIRITTO DI RECESSO:  
Ogni partecipante può fruire del diritto di recesso, 

inviando disdetta non oltre 10 giorni antecedenti il 

corso. Qualsiasi successiva rinuncia alla 

partecipazione non darà diritto ad alcun rimborso. È 

però ammessa, in qualsiasi momento, la sostituzione 

del partecipante. UN.I.O.N. si riserva altresì di 

annullare il corso, entro 3 giorni lavorativi dalla data 

di inizio, per cause di forza maggiore, restituendo la 

quota di iscrizione. In tal caso UN.I.O.N. non si 

assume nessuna responsabilità e non rimborserà 

eventuali ulteriori costi, eventualmente sostenuti dai 

partecipanti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

                             

D.I.C.A. DIPARTIMENTO ISTRUZIONE 

CERTIFICAZIONE ACCREDITAMENTO 

CORSO DI FORMAZIONE E 

AGGIORNAMENTO:  

“APPARECCHI DI 

SOLLEVAMENTO MATERIALI”  

Docente: Ing. Roberto Cianotti 

Presidente Commissione UNI Apparecchi di 

sollevamento 

 

Roma, 24 e 25 settembre 2018 

ore 9.00-18:00  

Sede UN.I.O.N. 

Via Michelangelo Peroglio, 15 

(EUR Mostacciano) 

Roma 
  

 

 
 

IL SOTTOSCRITTO______________________ 

NATO A ________________IL _____________ 

C.F.____________________________________ 

TEL. _______________FAX________________ 

E-MAIL_________________________________ 

PROFESSIONE/MANSIONE______________ 

CON SEDE IN_____________VIA___________ 

________________________________________

TEL________________FAX________________ 

E-MAIL_________________________________ 

SOCIO UN.I.O.N.  Sì NO  

 
 

DATI PER RICEVUTA 
 

RAGIONE SOCIALE _____________________ 

________________________________________ 

VIA/PIAZZA____________________________ 

CITTÀ______________________PROV.______ 

CAP____________________________________ 

P.IVA/C.F._______________________________ 

E-MAIL_________________________________ 

 

Dichiaro di aver letto le condizioni di recesso 

riportate nella locandina del corso. 

Timbro e data:                                       Firma:  

Chiede l’iscrizione al corso di 

Roma,  

24 e 25 SETTEMBRE 2018 

mailto:info@uni-on.it
mailto:info@uni-on.it
http://www.uni-on.it/


 
DOCENTE:  

Ing. Roberto Cianotti, Presidente Commissione UNI 

Apparecchi di sollevamento, consulente e docente 

UN.I.O.N. di cui al DM 11.4.11 

CONTENUTI 

1) Analisi, approfondimenti e discussione circa le più 

recenti LINEE GUIDA INAIL per l’esecuzione delle 

prime verifiche di GRU caricatrici; 

2) Evoluzione della norma EN 12999 di riferimento 

delle GRU di cui al punto 1); 

3) GRU di tipo fisso (GRU a ponte e cavalletto); 

4) Evoluzione della norma EN 15011 (di riferimento 

del punto 3). 

 

 
 
N.B. il corso sarà erogato solo al raggiungimento di 

15 partecipanti. 

 
 
 
 
 
 
 

Per gli argomenti trattati il programma del 

corso potrebbe subire delle variazioni di orario 

ed argomenti, come pure protrarsi oltre l’orario 

previsto di fine corso. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA CORSO: 

 

Prima giornata: 

- Esposizione ed approfondimenti destinati 

alla esecuzione delle verifiche riguardo alla 

norma EN 16851 relativa ai requisiti di 

sicurezza costruttivi delle GRU leggere (o a 

struttura limitata). Campo di applicazione e 

differenze con le norme relative a GRU a 

ponte e cavalletto 

- Cenni su aggiornamenti norme: 

• GRU caricatrici EN 12999 A2:2016. 

Modifiche rispetto alla edizione 

precedente (definizione, imitatori 

indicatori ecc.). 

• Movimentazione materiali pericolosi 

(es. siviere) con riferimento alle norme 

per Equipaggiamenti EN 13135, 

paranchi EN_14492-2 Annex D. 

• Sistemi anticollisione GRU torre 

EN_17076.2 (caratteristiche e limiti di 

intervento). 

 

Seconda giornata: 

approfondimenti e discussioni circa le più recenti 

LINEE GUIDA INAIL (edizioni 2017 e 2018) per 

l’esecuzione delle prime verifiche di: 

• GRU caricatrici (evoluzione della norma EN 

12999) 

• GRU di tipo fisso (GRU a ponte e cavalletto, 

evoluzione della norma EN 15011). 

• A  utogru (evoluzione norma EN 13000) 

 

 

Ai partecipanti che supereranno le prove finali di 

apprendimento, sarà inviato a mezzo e-mail, ulteriore 

attestato di partecipazione con la conferma di 

“SUPERAMENTO DELLE PROVE DI 

APPRENDIMENTO”  

Ore 9.45 – 10.15 

COME RAGGIUNGERE 

LA SEDE DEL CORSO 

 

Roma, 24 e 25 SETTEMBRE 2018 ore 

9.00-18.00  

SEDE UN.I.O.N. 

VIA MICHELANGELO PEROGLIO, 15 

 

 

 

 

  

 

 


