
 
 
 

Ordine e Fondazione degli Ingegneri 
della Provincia di Pescara 

Organizzano un corso su: 

 

LA DIRETTIVA PED 2014/68/EU  
Giovedì 22 settembre 2022, Ore 14.15 - 18.30 
Giovedì 29 settembre 2022, Ore 14.15 - 18.30 

in modalità Fad sincrona  
Il corso rilascia 8 Crediti Formativi Professionali per Ingegneri (CFP). È valevole ai 

fini dell’obbligo di aggiornamento periodico ai sensi del D. lgs 81/2008 per CSE/CSP 
e RSPP/ASPP 

 
OBIETTIVI DEL CORSO 

■ I partecipanti avranno una visione dei cambiamenti tra la vecchia e la nuova Direttiva 
PED e acquisiranno le informazioni basilari sui Requisiti Essenziali di Sicurezza, sulla 
gestione del processo certificativo e sulla classificazione degli Insiemi previsto dalla 
Direttiva PED. 
■ Verranno analizzati i punti di contatto tra la PED e le leggi nazionali attinenti alle 
verifiche di primo impianto e l’esercizio delle attrezzature. 

 

RELATORE: ING. DANIELA RASCHIATORE 
 

IL PROGRAMMA SI ARTICOLA IN 2 LEZIONI SUDDIVISE IN UNITÀ DIDATTICHE DELLA DURATA DI 
CIRCA 30' CIASCUNA. 

CONTENUTI DEL CORSO 
■ Presentazione della Direttiva PED 2014/68/EU e confronto con la Direttiva 97/23/CE. 
■ Attrezzature ed insiemi: definizioni (recipienti e tubazioni accessori insiemi 
fabbricante). 
■ Le tubazioni (definizione requisiti per le linee). 
■ Categoria di rischio di un insieme e procedure di valutazione della conformità (moduli 
e documenti facenti parte del Fascicolo Tecnico). 
■ I Requisiti Essenziali di Sicurezza (Analisi dei rischi e RES). 
■ Accessori di protezione (accessori di sicurezza e dispositivi di controllo). 
■ Messa in servizio ed esercizio degli insiemi. 
■ Verifica finale apposizione della marcatura e redazione della Dichiarazione di 
Conformità. 
■ Riparazioni e modifiche. 
■ I fornitori e le relative richieste contrattuali (cosa bisogna sapere e cosa bisogna 
richiedere). 
■ Le procedure di valutazione della conformità (scelta del modulo più adatto e documenti 
da redigere per il processo di certificazione). 



 

 

 

 

Date – Settembre 2022: 

1° lezione: 22 SETTEMBRE 2022 ore 14.15 - 18.30 

 

2° lezione:  29 SETTEMBRE 2022 ore 14.15 - 18.30 con verifica finale. 

 

Sede: on line con utilizzo della piattaforma GoToWebinar.  

 

Durata: 8 ore + verifica finale. Iscrizioni tramite il Portale di Formazione 
dell’Ordine. 

CFP: n. 8 (I crediti verranno assegnati in caso di superamento del test finale). 

 

Costo: € 150,00 per gli Ingegneri iscritti all'Albo e di € 150,00 + I.V.A. per gli 
appartenenti ad altre categorie professionali.  

 

Coloro che intendono far valere il corso come aggiornamento ASPP/RSPP e 
CSE/CSP devono frequentare il 100% delle lezioni e superare la prova di 
verifica finale. 

 

 

 

 

Il corso si attiverà al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Qualora non venisse raggiunto il 
numero minimo di partecipanti la quota verrà restituita. 


