
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relatori 

Luciano Pastore 
Presidente ANACAM 
Campania 

Piero Mosanghini 
Vice Presidente nazionale 
ANACAM 
e Luca Incoronato 
Direttore sede nazionale 
ANACAM 

Paolo Tattoli 
Presidente Commissione 
Impianti di ascensori, 
montacarichi, scale mobili e 
apparecchi similari UNI 
 
 
Roberto Corradini 
Segretario generale 
ANACAM 
 
Antonio Lizza 
Ingegnere verificatore 

Dante Pozzoni 
Consigliere naz. ANACAM 

 

 
Antonio Carofano 
Presidente ANACI Napoli 
 

Giuseppe Belardo 
Direttore UC Prevenzione e 
Sicurezza ASL Napoli 1  

Paolo Lipori 
Ingegnere esperto di 
questioni ambientali 

Paolo Tattoli 

 

Gaetano Mulonia 
Vice Presidente nazionale 
ANACI 

Roberto Corradini 
Segretario generale 
ANACAM 

Andrea Codebò 
Presidente nazionale 
ANACAM 

Ore 9.30 
Apertura dei lavori e saluti introduttivi 

 
Ore 9.35 
Sconto in fattura per i bonus 50% e 75%: le ultime novità, le scadenze 
di fine anno e le prospettive future 

 

 

Ore 10.15 
La normativa nazionale ed europea per le piattaforme elevatrici. 
Gestione delle piattaforme non conformi alla Direttiva Macchine 
 

Ore 11.00 -  Coffee break 

Intervento dello sponsor: Ap System 

Ore 11.15 
Presentazione delle nuove 10411-11 e 12. Risposte a domande e quesiti 
conseguenti all’applicazione delle UNI 10411-1 e 2 edizione 2021 

Ore 11.55 
Le verifiche straordinarie relative ai lavori sugli ascensori esistenti 

Ore 12.30 
Il mestiere dell'ascensorista e il mercato degli ascensori oggi 
 
Ore 13.00 / 14.15 -  Pranzo di lavoro 
 

Ore 14.15 
La gestione dell’ascensore condominiale: le principali criticità dal 
punto di vista degli amministratori di condominio 

Ore 14.30 
Prevenzione del rischio “ambiente confinato” per le attività svolte nelle 
fosse degli ascensori in zona flegrea 

Ore 14.50 
Risultati dell’indagine sulla presenza di gas pericolosi nelle fosse degli 
ascensori in zona flegrea 

Ore 15.00 
Valutazione e gestione dei rischi per le attività di manutenzione degli 
ascensori nei condomini 

Ore 15.45 
Gestione della sicurezza nel condominio: i rapporti con appaltatori e 
subappaltatori 

Ore 16.15 
Sicurezza degli ascensori e lavori di manutenzione a regola d’arte: 
responsabilità dell’amministratore e del manutentore 

Ore 17.00 Considerazioni finali e chiusura lavori 

ANACAM Campania 
Venerdì 7 ottobre 2022 
Montespina Park Hotel – Via Prov. San Gennaro 2, Napoli 
invita la S.V. al 
Seminario di aggiornamento tecnico e normativo 



 

 

      ANACAM Campania 
      Mercoledì 7 ottobre 2022 
        Montespina Park Hotel – Napoli 

 
 

SCHEDA DI REGISTRAZIONE 

Per ragioni organizzative, per partecipare al seminario è obbligatoria la prenotazione tramite compilazione della 
presente scheda di partecipazione da inviarsi entro e non oltre il 3/10/2022 alla segreteria Anacam Roma – 
info@anacam.it. Il seminario è gratuito per le imprese associate. Il costo di partecipazione per le imprese non 
associate e per gli organismi notificati è di euro 50,00 + Iva al 22% e comprende i servizi ristorativi, invio 
dell’attestato e delle presentazioni dei relatori. L’importo va bonificato entro il 3/10/2022 a favore di Anacam Service 
srl Iban IT13C0103003233000000905832, causale /CONVEGNO NAPOLI 7/10/2022. Verrà inviata fattura che 
andrà presentata su eventuale richiesta per accedere alla sala ristorante. 

Dati per l’iscrizione 

Azienda ………………………………………………………………… N. Partecipanti ………………………. 

 Associata  Non Associata                                Organismo Notificato 

Indirizzo ……………………………………………………………………………………………………………. 

CAP ………………….. Città ………………………………………………………………… Provincia ……… 

C.F. …………………………………………………… P. IVA …………………………………………............. 

Codice SDI ………………………………. Telefono ……………………………………………………………. 

E-mail ……………………………………………………………………………………………………………… 

Nominativo dei partecipanti (indicare ai fini del rilascio dell’attestato): …………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Si ringraziano per la collaborazione 

 


