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P. Ferrari‚ titolare della Pieffe Studio sas; società costituita dal 1-94 che fornisce servizi di consulenza
nell'area specialistica delle Direttive Europee, in particolare:
*
*
*
*
in

Direttiva Macchine e marcatura CE
Direttiva Sicurezza e D.lgs. 626/94 in ambienti di lavoro (ora TU D.lgs. 81/2008)
Sistemi di Qualita' per l'organizzazione aziendale e la certificazione
Sistemi di Gestione e Sicurezza sul Lavoro OHSAS /Inail
conformità alle norme ISO 9000 ( sistema di produzione ) e ISO 14000 ( Ambientali )

Raccolta l’esperienza della precedente az. individuale Pieffe Manager, dal 1984 al 98, in direzione
commerciale e marketing di multinazionali (National BO) o di start-up di piccole aziende locali, alcune
seguite per oltre 10 anni, mantiene la capacità commerciale del “problem solving” col minimo intervento,
ove necessario, dei legali coinvolti nelle problematiche tecniche-normative.
Il servizio ora prestato comprende tutti gli interventi previsti dalle Direttive Europee e relative norme
applicabili, il metodo del “saper fare” trasmesso con la formazione in aula e l’affiancamento del
personale permette alle aziende di rendersi autonome in breve tempo, oltre a garantire l'eventuale
continua assistenza.
La preferenza è per il settore Beni Industriali, alta tecnologia.
L'esperienza attualmente acquisita, in certificazione di prodotto‚ su oltre 120 macchine e impianti
completi, nel settore automazioni industriali:
in certificazione di sicurezza, 10 aziende seguite per la Sicurezza in Ambienti di lavoro
in certificazione di processo, 4 aziende in implementazione Sistemi Qualità ISO 9001 o 9002.
in progetti di formazione e docenza, ( in istituti o direttamente in azienda) nelle aree specialistiche
indicate, per acculturamento e sviluppo risorse umane alla corretta comprensione e applicazione delle
stesse, col oltre 6000 ore di aula.
Collaborazioni formative effettuate o in corso con enti quali CESDOC-Confcommercio (MO), C. F. P. Provincia (MO e RE), Associaz. Industriali (BO), API- Centro Servizi PMI, SALA – Consul. Tecnico Acimac,
Cerform/Assopiastrelle, Ifoa (Emilia Rom.) e per varie società di consulenza private o enti tra cui il CIPRAL
dell’Università di Modena e Reggio E. e le AUSL locali (dirigenti tecnici e UPG) per docenze in progetti
formativi o quesiti interpretativi.
Frequenza di specifici corsi di aggiornamento con esami :
- TMS Team Management System (R) USA per gestione e motivazione risorse umane
- Valutatori Responsabili di S.Q. ISO 9000 Aziendali c/o Bureau Veritas Qualità (MI) norma Vision 2000
- RsPP settore Ateco 4 con frequenza dei moduli B-C e aggiornamenti obbligatori annuali (vedi sito)
- Ispettore per ente terzo TUV Italia, certificatore di macchine ad “alto rischio” All. IV direttiva
2006/42/CE.
Dal 2001 segue anche le controversie quale ctp - perito di parte in tribunale, risolvendo varie
contestazioni del Ministero delle Attività Produttive relative alle “non conformità prodotti”; le più complesse e
omai risolte a favore del committente sono riferite a:
un incidente mortale su macchinari in Germania; relazionato con i Ministeri italiano e tedesco
causa contro Interauto/ Mercedes Italia per autoveicolo industriale (direttiva resp. prodotti difettosi)
causa contro TUV Rheinland per errata certificazione prodotto/sicurezza bambini
altri incidenti/infortuni sul lavoro con esiti gravi/letali
e sempre in stretta collaborazione con gli studi legali, penalisti e civilisti, propri o scelti dal cliente.
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Dal 98 collabora continuativamente con grandi società di consulenza locali e sul territorio nazionale e dal
2003 con studi legali anche per la materia contrattuale relativa a macchine, impianti e sicurezza sul lavoro;
Associato AIAS, ass. nazionale consulenti ambiente e sicurezza, coordinatore provinciale 2007-2010
Associato AIFOS dal 2009, Albo nazionale dei FORMATORI della sicurezza, e certificato RINA
Incaricato RsPP per gruppo industriale, 3 az. e oltre 250 dip.
Nel 2004 ha pubblicato il volume “guida alla realizzazione del fascicolo tecnico delle macchine” poi
ripreso in seconda edizione dal SOLE 24 Ore nella collana “i libri di Ambiente e sicurezza” del 2005 col
titolo “il fascicolo tecnico delle macchine” con un totale di 3800 copie distribuite; edizione attuale aggiornata
al 2008 (nuova direttiva 2006/42/CE) e integrata col secondo volume “guida al manuale istruzioni”
(300 copie in 5 mesi) pubblicato da EPC Roma.
Dal 2006 è consulente tecnico di Ifoa (ente regionale) e componente del CTS 195/06 comitato tecnico
scientifico per la formazione sulla sicurezza.
Scrive articoli tecnici per il Sole24Ore e altre riviste (CDO, Ass. Industriali, ecc) e dal 2008,
quale consulente di Confindustria Marmo Macchine, partecipa a gruppi di lavoro tecnici normativi per
la commissione europea (Cen TC 151 – WG 11) in sottocommissione “sicurezza macchine” UNI
per la redazione di norme di tipo C macchine da marmo.
Consulente per l’ente terzo TUV Italia centro nord e formatore dell’area Akademy.
E’ disponibile sul sito (con pw) l’estratto delle principali e recenti attività di rilievo su i ncarichi per
clienti/fornitori di aziende di importanza mondiale come:
BASF, TUV, Marazzi Spa, cer Del Conca, 3M, Nestlè - Coca Cola, Iris Spa, ENI Spa, Ikea Europe,
Mc. Donald Italia, gruppo TEREX Usa, BOSCH Italia sett.industria,
Si acconsente al trattamento dati personali in conformità alle leggi vigenti.

A disposizione per eventuali approfondimenti , ringrazio dell'attenzione e porgo distinti saluti.

4-04-2011
Pier Giuseppe Ferrari
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