Meccanica ed elettromeccanica

Sicurezza e aﬃdabilità dei sistemi di comando delle
macchine: EN ISO 13849-1 (PL) e EN IEC 62061 (SIL) webinar

Obiettivi
Fornire indicazioni utili per l’individuazione dei rischi secondo la
norma EN ISO 12100, la valutazione dei rischi, realizzata attraverso
le metodologie indicate dalle norme EN ISO 13849-1 (performance
level) ed EN IEC 62061 (safety integrity level) e la scelta
dell’architettura dei sistemi.
Argomenti
• Riferimenti normativi
• Stima e riduzione dei rischi secondo EN ISO 14121-1 e EN ISO
12100
• Indicazioni della EN ISO 13849-1 per la valutazione del livello di
prestazione PL:
- Deﬁnizione dei requisiti delle funzioni di sicurezza SRP/CS
- PLr richiesto
- Architettura del sistema di controllo
- PL globale
- Veriﬁca della condizione PL≥PLr
• La validazione secondo la EN ISO 13849-2
• Indicazioni della EN IEC 62061 per la valutazione del livello di
integrità della sicurezza SIL, considerando:
- I sistemi di comando e controllo di sicurezza elettrici, elettronici ed
elettronici programmabili SRECS
- I requisiti delle funzioni di sicurezza SRCF
- SILr richiesto
- Architettura di controllo
- SIL massimo raggiungibile
- Veriﬁca SIL≥SILr
• Esempi

DURATA TOTALE:
12 ore
NUMERO
PARTECIPANTI:
8
CALENDARIO:
dal: 22/11/2021
al : 13/12/2021
TERMINE ISCRIZIONI:
15/11/2021
SEDE DI
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PARMA
REFERENTE DEL
CORSO:
Lucia Bertolotti 346
0690184
lucia.bertolotti@formart.it
QUOTA DI
PARTECIPAZIONE:
200.00 € + IVA

Il corso sarà realizzato
solo al raggiungimento
del numero minimo di
iscritti.
Le date potrebbero subire
variazioni.

Destinatari
Il corso si rivolge principalmente ai costruttori di macchine e ai
progettisti dell’equipaggiamento elettrico, ma anche ai Responsabili
del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), agli Addetti ai
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Servizi di Prevenzione e Protezione (ASPP), nonché ai Coordinatori
della Sicurezza, che hanno il compito di applicare le prescrizioni del
Titolo III Capo I (uso delle attrezzature di lavoro) e dell’Allegato V
(requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro costruite in assenza
di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle
direttive comunitarie di prodotto, o messe a disposizione dei
lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione) del
D.Lgs. 81/08
Calendario
Inizio posticipato al 22 novembre

Lunedì e mercoledì, dal 22/11 al 13/12, dalle ore 18.00 alle 20.00
Docenti
Cesare Chiodelli
Ingegnere elettronico da oltre 25 anni si occupa di automazione
industriale, progettazione di sistemi e impiantistica elettrica. Ha
maturato una esperienza pluridecennale nella formazione rivolta alle
aziende allo scopo di miglioramento della loro eﬃcienza produttiva
ed organizzativa attraverso l’introduzione di sistemi tecnologici
integrati e intelligenti in ottica Industria 4.0
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