
SICUREZZA SULLE 
LINEE DI IMBOTTIGLIAMENTO

Analisi dei punti di impigliamento sulla linea 
di imbottigliamento. Rischi da organi in movimento. 
Rischi a monte nella progettazione delle macchine 

della linea di imbottigliamento. 

10 giugno 2021 
ore 16,30 - 18,30



Sicurezza sulle linee di imbottigliamento
Analisi dei punti di impigliamento sulla linea di imbottigliamento. 
Rischi da organi in movimento. Rischi a monte nella progettazione 

delle macchine della linea di imbottigliamento. .

Il webinar presenterà il persorso ottimale che una cantina deve seguire, dalla progettazione
della linea di imbottigliamento alla analisi ergonomica delle posizioni di lavoro.  L’analisi vedrà
presentati esempi pratici, con l’esperienza condotta presso le Cantine Bosca.

Relatori

Enzo Medico

RSPP - Perito del Tribunale

Fabio Bosticco

Coordinatore provinciale AIAS per Asti e Cuneo 

Claudia Massari

Responsabile Qualità e Sicurezza presso Bosca SpA  

Argomenti trAttAti

√  Quali sono i principali rischi di una linea di imbottigliamento? 

√  Cosa deve fare una cantina quando acquista una macchina per la linea di imbottigliamento?

√  Come devono essere fatti i manuali? 

√  Cosa si deve chiedere ai fornitori? 

√  Quali sono i consigli migliori per la gestione della sicurezza sulle linee?

√  Domande e risposte

Quando si svolge il webinar

Il webinar si svolge il giorno 10 giugno 2021 dalle 16,30 alle 18,30, con la piattaforma
Zoom. L’accesso alla piattaforma è consentito un quarto d’ora prima dell’inizio, sulla base 
dell’invio delle credenziali. 

Come si partecipa

Il webinar è gratuito per Soci OICCE, Soci AssoForma, Soci dell’Accademia di Agricoltura
di Torino e studenti dell’Università di Torino. La quota di iscrizione per la partecipazione
è di 30  Euro + IVA e di 24 Euro + IVA per i Soci ONAV.
Ai sensi del DLgs 81/08 e s.m.i., a condizione che il partecipante sia in possesso dei requisiti necessari, l’at-

tività formativa è valida come aggiornamento di 2 ore per: RSPP/ASPP; DATORI DI LAVORO che assu-

mono l’incarico di RSPP; DIRIGENTI E PREPOSTI, RLS, LAVORATORI. Chi desidera può ricevere

l’attestato di partecipazione versando ulteriori € 20 + iva 22% a copertura dei costi di segreteria AssoForma.

Per partecipare al corso è necessario richiedere l’accesso alla piattaforma di webinar online
di OICCE (www.oicce.it) attraverso le credenziali personali che saranno inviate al singolo
utente registrato. 
Per ricevere le credenziali è necessario inviare copia del bonifico a info@oicce.it. 
Ci si deve iscrivere entro il martedì 8 giugno 2021. Non è consentito a più partecipanti di
condividere l’accesso fornito a un singolo utente registrato. 



Webinar OICCE

Sicurezza sulle linee di imbottigliamento

Nome, Cognome __________________________________________________

telefono      ___________________     e-mail   _______________________________

Socio OICCE: � Si       � no                                                    Socio AssoForma: � Si       � no

Se Socio ONAV: numero tessera _____________    Se studente: numero matricola   ______________

Dati per emissione della fattura

Azienda / Ente __________________________________________________________

Indirizzo (Via, numero)        ________________________________________________________

CAP    _____________       Città     _______________________________         Provincia  ________

Partita IVA   ___________________________       C.F. ________________________________

Codice SDI    ________________       pec  ____________________________________________

Data   ________________________    Firma  _____________________________

SCHeDA Di iSCriZione

informativa privacy
I suoi dati personali (indirizzo di posta elettronica, nome e cognome) saranno utilizzati, previo Suo esplicito consenso,
per l’invio via e-mail di comunicazioni relative a corsi di formazione e/o aggiornamento. Si precisa che il consenso dato
può essere revocato in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento effettuato fino al momento della
revoca. Si ricorda che il mancato consenso al trattamento dei dati forniti non consentirebbe la finalizzazione della pratici
d’iscrizione al corso. Consento al trattamento dei miei dati personali.      � Si       � no

modalità di iscrizione

L’iscrizione dovrà avvenire tramite l’invio via e-mail a info@oicce.it della copia del bonifico
e della scheda di iscrizione debitamente compilata per ciascun partecipante. In seguito 
verranno inviate le credenziali di accesso alla piattaforma.

modalità di pagamento

La quota deve essere versata entro il martedì 8 giugno 2021, sul conto bancario n. 31412 
intestato a Edizioni OICCE presso Cassa di Risparmio di Asti - Agenzia di Canelli -
IBAN: IT94P0608547300000000031412 -  Causale: “Sicurezza linee imbottigliamento”

Quota di iscrizione

Soci oiCCe, Soci AssoForma, Soci dell’Accademia di Agricoltura di torino e 
studenti dell’Università di torino: gratuita
Soci ONAV: 29,30 Euro (24 Euro + IVA) - non Soci: 36,60 Euro (30 Euro + IVA).
Per chi desidera, ai sensi del DLgs 81/08 e s.m.i., spese di segreteria AssoForma per 
attestato di partecipazione: € 24,40 (€20 + IVA). 



Le quote associative OICCE anche per il 2021 rimangono invariate. 

Quote annuali di associazione: Socio Individuale: € 110 - Socio Collettivo fino a 15 dipendenti: € 470

- Socio Collettivo con più di 15 dipendenti: € 940

Forma di pagamento: Versamento su c.c. n. 25596 intestato a OICCE presso Cassa Risparmio di Asti -

Agenzia di Canelli - IBAN: IT27 B060 8547 3000 0000 0025 596

Profilo dell’OICCE
OICCE è un’associazione senza scopo di lucro che persegue la 
finalità di promuovere la diffusione, la comunicazione, 
il trasferimento delle conoscenze in Enologia.
L’obiettivo dell’OICCE è quello di dare risposte concrete alle 
necessità della filiera vitivinicola, creando dialogo fra ricerca e

produzione, qualità e migliori condizioni di lavoro.

ASSOCIARSI PER COSTRUIRE INSIEME LA NUOVA ENOLOGIA

I Soci
L’interprofessionalità è una caratteristica fondamentale dei Soci
dell’OICCE. Questo permette un costante confronto tra figure 
operative provenienti dalle diverse realtà del settore enologico. 
I Soci sono aziende di ogni dimensione, laboratori, fornitori di
beni e servizi, studi di consulenza, enti coinvolti nel mondo del

vino e interessati alla crescita dell’Enologia.

Workshop e convegni
I convegni e i workshop organizzati dall’OICCE sono 
occasioni molto importanti per la diffusione di informazioni
tecniche, scientifiche e legali nel settore dell’Enologia. 
La partecipazione è gratuita per i dipendenti dei Soci 
collettivi. 
Condizioni di favore sono riservate ai Soci individuali.

Gruppi di lavoro
I gruppi rappresentano l’associazione volontaria e temporanea di
esperti che affrontano insieme un tema di interesse 
comune. I gruppi di lavoro hanno raggiunto notevoli 
risultati: hanno studiato metodi di analisi, progettato 
prototipi di apparecchiature, predisposto testi e documenti di
carattere tecnico-legale e linee guida per il settore. 

OICCEOICCE 20212021

Quota associativa 2021

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria 
OICCE - Corso Libertà 65/a - 14053 Canelli (AT)
tel: 0141.82.26.07 - fax: 0141.82.93.14 -
e-mail: info@oicce.it 
internet: www.oicce.it


	untitled1: Off
	untitled2: 
	untitled3: 
	untitled4: 
	untitled5: Off
	untitled6: 
	untitled7: 
	untitled8: 
	untitled9: 
	untitled10: 
	untitled11: 
	untitled12: 
	untitled13: 
	untitled14: 
	untitled15: 
	untitled16: 
	untitled17: 
	untitled18: 
	untitled19: Off


