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Seminario FORMATIVO IN PRESENZA 

Riservato agli ingegneri iscritti all’Ordine di  

Reggio Emilia e Modena 

SEMINARIO FORMATIVO SULLA NUOVA NORMAZIONE UNI PER 
PROTEZIONI ANTIURTO IN AMBITO INDUSTRIALE CON VISITA 

AZIENDALE E CRASH TEST DIMOSTRATIVO 

 
Venerdì 14 aprile 2023 | dalle 09:00 alle 17:00 

Sala Convegni c/o STOMMPY S.p.A.   ingresso Via Platone, 13 – 
Rubiera (RE) 

 
Il seminario sarà ospitato da STOMMPY S.p.A., primo produttore italiano di questi dispositivi, che ha 
partecipato al tavolo di lavoro UNI, ed affronterà le seguenti tematiche:  
 

 Perchè realizzare una Specifica Tecnica e un Rapporto Tecnico per le Protezioni Antiurto  

in ambito industriale  

 Come cambia il quadro normativo  

 Requisiti degli ambienti di lavoro: come cambia il DVR aziendale  

 Obblighi del datore di lavoro  

 Infortuni: quali nuove aspettative con l’applicazione delle nuove norme UNI  

 Esempi applicativi della normativa  

 Il ruolo dell’RSPP  
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 Specifica Tecnica (TS) UNI/TS 11886-1:2022  
METODI DI PROVA E CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE  

Fornisce ai PRODUTTORI una specifica di riferimento da rispettare nel produrre, testare e comunicare le 
prestazioni delle protezioni antiurto in modo univoco e confrontabile dagli utilizzatori  

 

 
 

 

Rapporto Tecnico (TR) UNI/TR 11886-2:2022  
CRITERI DI SCELTA  

Fornisce agli UTILIZZATORI una linea guida da seguire per sviluppare in modo completo e corretto il 
Documento di Valutazione dei Rischi e per conoscere le specifiche prestazionali da considerare per una 

corretta scelta ed applicazione 

 

 
L’occasione sarà importante ed interessante, non solo per approfondire i principali temi contenuti nelle 
nuove normative di questo crescente ed importante settore, ma anche per visionare reali applicazioni di 
dispositivi di protezione antiurto a salvaguardia dei lavoratori e delle infrastrutture aziendali, ed assistere ad 
una prova reale di crash contro una protezione antiurto con la nuova macchina di test di STOMMPY S.p.A., 
dotata di tecnologia 4.0. ed infine per visitare le aree produttive dove nascono i prodotti STOMMPY 

 

 

PROGRAMMA 
 
09:00 - 09:20 Registrazione partecipanti  

 

09:20 - 09:30 Saluti iniziali da parte del Presidente ing. Federico Serri – Ordine Ingegneri di Reggio Emilia 

09:30 - 09:45 Presentazione del seminario | Marco Chiarini - A.D. STOMMPY S.p.A.  
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09:45 - 10:00 La sicurezza prima di tutto!   | Ing. Marco Spazian - Commissione Sicurezza  

10:00 - 10:15 La forza delle Piccole Medie Imprese del nostro territorio | Ing. Carlo Montecchi -  

                         Commissione Industria Dipendenti  

 

10:15 - 13:30 Le nuove norme UNI/TS 11886-1:2022 e UNI/TR 11886-2:2022: contesto legislativo |  

                         Ing. Paolo Desiderioscioli - R&D Manager STOMMPY S.p.A.  

 

13:30 - 14:30 Pranzo a Buffet  

 

14:30 - 15:45 Crash Test su un dispositivo paracolpi, analisi della dinamica dell’impatto e dei criteri di  

                         validazione della prova per la certificazione del prodotto. Visita al reparto produttivo di  

                         STOMMPY S.p.A. e analisi delle applicazioni delle protezioni antiurto in ottica Norma UNI |  

                         Ing. Paolo Desiderioscioli - R&D Manager STOMMPY S.p.A.  

 

15:45 - 16:45 Conclusioni, saluti e ultime Q&A  

16:45 - 17:15 Registrazione in uscita 
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MODALITA’ D’ISCRIZIONE  

L’iscrizione al seminario dovrà avvenire tramite il portale https://reggioemilia.ing4.it 

Costo: € 18,30 (€15,00 + iva) da effettuare, sul c/c intestato a Reggio Emilia Fondazione 

Ingegneri IBAN:IT05E0538712810000002086856 (nella causale indicare nome e cognome del 

partecipante).  

All’interno della Vostra “AREA DELLE ATTIVITA’” sul portale ING4 nella sezione 

“DETTAGLI” troverete il CODICE A BARRE che dovrà essere presentato al desk della 

segreteria ( su carta o su smartphone) per la rilevazione della  presenza in entrata/uscita (in 

caso di mancata firma, in entrata e in uscita, i CFP non potranno essere accreditati). 

La partecipazione all’intero seminario riconoscerà n. 6 CFP 

Il seminario è valido ai fini dell’aggiornamento obbligatorio per: RSPP e ASPP, come previsto dall’Art. 32 

com. 6 del D.Lgs.81/08 – 6 ore, e CSP/CSE come previsto dall’allegato XIV del D.Lgs 81/2008 Titolo IV – 6 

ore (e dal Nuovo Accordo Stato Regioni 07.07.2016) 

Le iscrizioni si chiuderanno Venerdì 31 marzo 2023 alle ore 23:00 

I POSTI IN SALA SONO LIMITATI (MAX40) E RISERVATI AGLI INGEGNERI ISCRITTI AGLI 

ORDINI INGEGNERI DI REGGIO EMILIA E MODENA 

ATTENZIONE: si raccomanda agli iscritti di garantire la presenza all’evento o annullare l’iscrizione 

per tempo, per lasciare la possibilità di partecipare a chi vorrebbe iscriversi, ma rimasto escluso 

per l’esaurimento dei posti disponibili. 

 

Per informazioni rivolgersi a Elena Segreteria Fondazione Ingegneri  

tel. 0522/452941 info@fondazioneingegneri-re.it 

https://reggioemilia.ing4.it/
mailto:info@fondazioneingegneri-re.it

