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PERCORSO FORMATIVO 
 

L’EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO DELLE MACCHINE:  
AGGIORNAMENTO DELLA NORMA CEI EN 60204-1 EDIZIONE 2018  

 

CODICE SERVIZIO FOR-01 
DATA 
AGGIORNAMENTO 

11/03/2020 CODICE CORSO  005 

DURATA 16 ORE 

SEDE CORSO Presso la sede del Cliente 

OBIETTIVI 
Obiettivo del presente corso è quello di fornire ai progettisti elettrici delle 
macchine, le informazioni di aggiornamento alla nuova norma CEI EN 60204-
1 ed. 2018  

CONTENUTI 

MODULO 1 

L’edizione 2018 della norma prevede le seguenti modifiche rispetto alla 
precedente:  

 Prescrizioni generali: nuovi requisiti riguardanti la compatibilità 
elettromagnetica (EMC) e le misure per ridurre gli effetti degli influssi 
elettromagnetici (allegato H)  

 Morsetti dei conduttori di alimentazione in ingresso e dispositivi di 
sezionamento e interruzione: precisazioni 

 Protezione contro la scossa elettrica:  

o nuove definizioni di contatti diretti ed indiretti e sulla protezione 
mediante interruzione automatica dell’alimentazione 

o precisazioni su necessità di verificare che sia garantita la protezione 
dai contatti indiretti del circuito a valle dei PDS (Power Drive System) 

 Protezione dell'equipaggiamento:  

o chiarimenti sui requisiti per i coordinamenti delle protezioni contro 
le sovracorrenti e per la protezione contro le temperature anomale  

o indicazioni su come proteggere eventuali guasti verso terra di 
correnti di tipo continuo 

 Collegamenti equipotenziali: chiarimenti su quali sono i collegamenti 
equipotenziali necessari ed indicazione su come realizzare i collegamenti 
alle masse e masse estranee 

 Circuiti e funzioni di comando e controllo: nuove indicazioni riguardanti 
circuiti e funzioni di comando e controllo  

o funzioni di arresto con PDS  

o comandi senza fili 

o arresto di emergenza 

o revisione dei circuiti con funzione di comando e controllo  

o protezione dei circuiti di comando dalle sovracorrenti 
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 Interfaccia con l’operatore e dispositivi di comando montati sulla 
macchina: aggiornamento della simbologia 

 Conduttori e cavi: indicazioni sulla verifica della caduta di tensione nei 
circuiti per evitare malfunzionamenti 

 Tecniche di cablaggio: indicazioni relative alle tecniche di cablaggio 
aggiornate nella revisione 2018 

 Prese e illuminazione: chiarimenti su come realizzare i circuiti relativi alle 
prese e agli accessori    

 Marcatura, segnali di avvertimento e designazioni di riferimento: novità 
sui dati da esibire tramite targa  

 Documentazione tecnica: nuovo approccio  

 Verifiche: nuovo elenco delle verifiche da eseguire e introduzione sul 
sistema TT 

MODULO 2: prova pratica 

 Esercitazione in campo: simulazione delle prove su una macchina a 
campione (messa a disposizione dal Cliente) 

o sezionamento dell’alimentazione 

o misura dell’equipotenzialità 

o misure per la verifica del coordinamento per l’apertura automatica 
delle protezioni 

o prova di resistenza di isolamento 

o prova di tensione (salvo circuiti elettronici/sensibili) 

DESTINATARI Progettisti elettrici, personale dell’ufficio tecnico elettrico 

RIF. LEGISLATIVI CEI EN 60204-1 ed. 2018 

DOCENTE 

I docenti hanno esperienza documentata, pluriennale nei temi della 
sicurezza elettrica. 

I docenti sono in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Interministeriale 
del 6 marzo 2013, emanato in attuazione dell’articolo 6, comma 8, lettera 
m-bis del D. Lgs. n. 81/2008. 

MATERIALI 
DIDATTICI 

Il materiale didattico sarà inviato tramite e-mail. 

METODOLOGIA 
DIDATTICA 

Il corso è caratterizzato da una metodologia didattica attiva.  

Durante il corso i partecipanti potranno effettuare esercitazioni di gruppo 
ed affronteranno casi di studio e simulazioni anche con la visione di video, 
al fine di incrementare la capacità di analisi dei discenti e garantire una 
sostanziale interattività dell’aula. 

NUMERO 
PARTECIPANTI 

Per l’efficace raggiungimento degli obiettivi didattici, si suggerisce di 
rivolgere il corso ad un max di 15 addetti 
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REGISTRO 
Verrà predisposto un registro delle presenze per ogni lezione del corso sul 
quale ogni partecipante apporrà la propria firma all’inizio e alla fine di ogni 
lezione. 

TEST DI VERIFICA 

Al termine del corso si svolgerà una prova di verifica dell’apprendimento 
scritta sotto forma di questionario a risposta multipla. Il superamento della 
prova, che avverrà con almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà di 
ottenere l’attestato di frequenza. 

Verrà somministrato anche un questionario di valutazione dell’attività 
formativa. 

ATTESTATI 
È obbligatoria la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione. 

L’attestato di frequenza sarà inviato, qualora richiesto, tramite e-mail. 

 


