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AIAS AIAS è…è…..

la pila piùù importante associazione tecnico importante associazione tecnico 

scientifica italiana che si occupascientifica italiana che si occupa

di Sdi Sicurezza, Salute, Ambiente ed Energiaicurezza, Salute, Ambiente ed Energia

nei luoghi di vita e di lavoronei luoghi di vita e di lavoro



Diffondere la cultura della sicurezza nei Diffondere la cultura della sicurezza nei 

luoghi di lavoro e di vita  in collaborazione luoghi di lavoro e di vita  in collaborazione 

con Aziende, Enti, Istituzioni, Universitcon Aziende, Enti, Istituzioni, Universitàà, per , per 

lo sviluppo delle conoscenze e delle  lo sviluppo delle conoscenze e delle  

competenze necessarie ad affrontare in modo competenze necessarie ad affrontare in modo 

professionale le tematiche della  sicurezza e professionale le tematiche della  sicurezza e 

delldell’’ambiente.ambiente.

LA MISSION



� FAST (Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche)

� UNI, UNICHIM

� Federation of Association of Specialists in Occupational Safety and Industrial
Hygiene (IFAS)

� Network dell’Agenzia Europea per la Salute e la Sicurezza

� ENSHPO (European Network of Safety and Health Professional 
Organizations) organismo promosso dall’Agenzia Europea per la 
Salute e Sicurezza tra le Associazioni pubbliche e private che si 
occupano della sicurezza e della salute. 

� Confederation of Fire Protection Association Europe (CFPA-E) 

� Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione (CIIP)

MembershipsMemberships



��LL’’EUROPA E LA SICUREZZA EUROPA E LA SICUREZZA 
NEI LUOGHI DI LAVORO NEI LUOGHI DI LAVORO 



ObiettivoObiettivo delladella StrategiaStrategia delladella U.E. 2007U.E. 2007--1212

�� DecrementoDecremento continuo, continuo, sostenibilesostenibile eded uniformeuniforme deglidegli
incidentiincidenti sulsul lavorolavoro e e delledelle malattiemalattie professionaliprofessionali

�� ObiettivoObiettivo primarioprimario delldell’’U.EU.E.:.:
RiduzioneRiduzione del 25 % del 25 % delldell’’indiceindice deglidegli incidentiincidenti
sulsul lavorolavoro per 100.000 per 100.000 lavoratorilavoratori nellnell’’EUEU--2727
QuindiQuindi riduzioneriduzione didi circa circa ilil 5% 5% allall’’annoanno deidei
suddettisuddetti indiciindici
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(Based on an original document of EU-OSHA, EUROPEAN  AGENCY FOR SAFETY 
AND HEALTH AT WORK) 
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��AIAS in ITALIAAIAS in ITALIA



Friuli Venezia 
Giulia n. 179

Emilia Romagna n. 493

Marche n. 147

Abruzzo n. 84

Molise n. 23

Calabria n. 80

Sicilia n. 113

Campania n. 175 

Lazio n. 359

Sardegna n. 70

Umbria n. 82

Toscana n. 244

Trentino Alto Adige 
n. 69

Veneto n. 425

Totale più di 5800 sociTotale più di 5800 soci

AIAS IN ITALIA
Lombardia

n. 1884
V. d’Aosta 

n. 37

Piemonte n.  
440

Liguria n. 
160

Puglia n. 193

Basilicata n. 20



MANUTENZIONE DEFINIZIONI



LA NORNA UNI 11063 Definizioni …
Manutenzione
(vedere UNI EN 13306, UNI 9910 e UNI 10147)
Combinazione di tutte le azioni tecniche ed amministrative, incluse le azioni di supervisione,
volte a mantenere o a riportare un'entità in uno stato in cui possa eseguire la
funzione richiesta.
Manutenzione ciclica
(vedere UNI 10147)
Manutenzione preventiva periodica in base a cicli di utilizzo predeterminati.
Manutenzione migliorativa
(vedere UNI 10147)
Insieme delle azioni di miglioramento o piccola modifica che non incrementano il valore
patrimoniale del bene.
Manutenzione predittiva
(vedere UNI EN 13306)
Manutenzione preventiva effettuata a seguito dell'individuazione e della misurazione di
uno o più parametri e dell'estrapolazione secondo i modelli appropriati del tempo residuo
prima del guasto.
Manutenzione preventiva
(vedere UNI EN 13306 e UNI 9910)
La manutenzione eseguita a intervalli predeterminati o in accordo a criteri prescritti e volta
a ridurre la probabilità di guasto o la degradazione del funzionamento
Manutenzione a guasto o correttiva
(vedere UNI EN 13306 e UNI 9910)
La manutenzione eseguita a seguito della rilevazione di un'avaria e volta a riportare
un'entità nello stato in cui essa possa eseguire una funzione richiesta.



MANUTENZIONE
Obblighi del Datore di Lavoro          

(in tema di sicurezza )

D.Lgs. 81/08  come novellato dal D.Lgs. 106/09
Artt.  64 – 71 – 80 

Art 71
Omissis
1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
a)  le attrezzature di lavoro siano:
omissis 
2)  Oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel 

tempo la      permanenza dei requisiti di sicurezza di cui 
all’articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite 
istruzioni d’uso e libretto di manutenzione;



Articolo 71 - Obblighi del Datore di Lavoro

il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, 
in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone 
prassi oda linee guida, provvede affinché:

omissis
b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti 

suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:
1. ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base 

alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona 
tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona 
prassi;

2. ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il 
mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che 
intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze 
pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali 
riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi 
prolungati di inattività.

c) Gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad 
assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di 
sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da 
persona competente.



Un ricordo…….dal D.Lgs. 626/94

Art. 32. - Obblighi del datore di lavoro.

1. Il datore di lavoro provvede affinché: 
….omissis….

b ) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a 
regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più
rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la 
sicurezza e la salute dei lavoratori; 

c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare 
pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;

d) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o 
all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare 
manutenzione e al controllo del loro funzionamento. 



DALLA DIRETTIVA EUROPEA 
MACCHINE 2006/42/CE



I PRINCIPI DI ...  MANUTENZIONE
1.6.1. Manutenzione della macchina
I punti di regolazione e di manutenzione devono essere situati fuori 
dalle zone pericolose. Gli interventi di regolazione, di manutenzione, di 
riparazione e di pulitura della macchina devono poter essere eseguiti sulla 
macchina ferma. 
Se per motivi tecnici non è possibile soddisfare una delle precedenti 
condizioni, devono essere prese disposizioni per garantire che dette 
operazioni possano essere eseguite in condizioni di sicurezza
Per le macchine automatizzate e, se del caso, per altre macchine, 
deve essere previsto un dispositivo di connessione che consenta di 
montare un dispositivo di diagnosi di ricerca delle avarie.
Gli elementi delle macchine automatizzate che devono essere sostituiti 
frequentemente devono essere facilmente smontabili e rimontabili in 
condizioni di sicurezza. 
L'accesso a questi elementi deve consentire di svolgere questi compiti con 
i mezzi tecnici necessari secondo il metodo operativo previsto.

Direttiva Macchine 2006/42/CE.



IMMAGINI DI IMPIANTI REALIZZATI IN EUROPA 
NEL 2001

PULSANTIERA PORTATILE DI SICUREZZA 

nata negli anni ‘90



1.6.2. Accesso ai posti di lavoro e ai punti d'intervento utilizzati per
la manutenzione

La macchina deve essere progettata e costruita in modo da 
permettere l'accesso in condizioni di sicurezza a tutte le zone in cui 
è necessario intervenire durante il funzionamento, la regolazione e 
la manutenzione della macchina.

Direttiva Macchine 2006/42/CE.



Quadro di comando e controllo con dispositivi di “blocco porta”



1.6.3. Isolamento dalle fonti di alimentazione di energia

La macchina deve essere munita di dispositivi che consentono di 
isolarla da ciascuna delle sue fonti di alimentazione di energia.  
...omissis.
L'eventuale energia residua o immagazzinata dopo l'isolamento 
della macchina deve poter essere dissipata senza rischio per le 
persone.
1.6.4. Intervento dell'operatore

La macchina deve essere progettata, costruita ed equipaggiata in
modo tale da limitare la necessità d'intervento degli operatori. 
L'intervento di un operatore, ogniqualvolta non possa essere 
evitato, dovrà poter essere effettuato facilmente e in condizioni di 
sicurezza.

……………………

Direttiva Macchine 2006/42/CE..



Impianto lavorazione meccanica

Settorizzazione  macchina 
con allocazione dei 
dispositivi di regolazione e 
controllo in modo da non 
richiedere l’arresto per 
verifiche



RIFERIMENTI 
(relativi alla manutenzione periodica) 

� Indicazioni dei Fabbricanti
� Prassi Aziendali consolidate
� Piani di Lavoro specifici
� Norme –linee guida  elaborate da 

istituzioni riconosciute ( ISPESL, UNI, 
ecc…)

� Good Practice Internazionali



Mantenimento dell’efficacia della sicurezza 
di impianti e macchine – Linee guida sulla 

sorveglianza

di prossima pubblicazione da parte dell’UNI

Progetto U50019200
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Il Documento  UNI è stato elaborato  da un 
gruppo specifico di lavoro a cui hanno 
partecipato : 

•Parti Sociali

•Costruttori di macchine ed Impianti

• ISPESL

• INAIL

•Utilizzatori di macchine ed Impianti

• AIAS



L'elaborazione del documento trae spunto anche 
dall'adempimento previsto dall'articolo 71 del 
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione 
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro".

PREMESSA DELLA “ NORMA “



Art 71 D.Lgs 81/08
� Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro
� 1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all’articolo precedente, idonee ai fini della salute e 

sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di 
recepimento delle direttive comunitarie.

� (arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)
� 2. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:
� a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
� b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
� c) i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse
� d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.
� (arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)
� 3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature 

possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, 
tra le quali quelle dell’ ALLEGATO VI.

� (Il datore di e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro – cfr allegato VI)
� (sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800 il datore di lavoro ed il dirigente – nota: limitatamente ai punti dell’allegato VI, 

diversi da quelli sopra indicati per una più precisa identificazione delle fattispecie cfr allegato VI )
� 4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
� a) le attrezzature di lavoro siano:
� 1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso;
� 2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’articolo 70 e siano corredate, 

ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione;
� (arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente nota: per una più precisa identificazione 

delle fattispecie si veda l’allegato VI)
� 3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in 

relazione alle prescrizioni di cui all’articolo 18, comma1, lettera z);
� b) siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.
� 5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, 

per migliorarne le condizioni di sicurezza in rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), punto 3 non configurano 
immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e 
delle prestazioni previste dal costruttore.

� 6. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l’uso delle attrezzature 
presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell’ergonomia.

� (sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800 il datore di lavoro ed il dirigente)



Art 71 D.Lgs 81/08
� 7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende 

le misure necessarie affinché:
� a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento 

adeguata;
� b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.
� (arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)
� 8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle 

pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché:
� a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima 

della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne 
l'installazione corretta e il buon funzionamento;

� b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:
� 1. ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in 

assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;
� 2. ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi 

eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, 
fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.

� c) Gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle 
attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.

� (arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)
� 9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a 

disposizione degli organi di vigilanza.
� (sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800 il datore di lavoro ed il dirigente)
� 10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell’unità produttiva devono essere accompagnate da un 

documento attestante l’esecuzione dell’ultimo controllo con esito positivo.
� (sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800 il datore di lavoro ed il dirigente)
� 11 Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in ALLEGATO VII a verifiche periodiche volte a 

valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali 
verifiche è effettuata dall’ISPESL che vi provvede nel termine di 60 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può 
avvalersi delle ASL e di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono dai soggetti di cui al 
precedente periodo, che vi provvedono nel termine di 30 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di 
soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità del comma 13.

� (sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800 il datore di lavoro ed il dirigente)
� 12. Per l’effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l’ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti 

privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione. 
� 13. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’ ALLEGATO VII, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al 

comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dello sviluppo 
economico, sentita con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro 
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

� 14. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con la 
Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e sentita la Commissione consultiva di cui all’articolo 
6, vengono apportate le modifiche all’ ALLEGATO VII relativamente all’elenco delle attrezzature di lavoro da sottoporre alle verifiche di cui al comma 11.



Il Documento fornisce agli utilizzatori indicazioni per un 
efficace ed efficiente sistema di sorveglianza per il 
mantenimento nel tempo delle 

“funzioni di sicurezza delle macchine” .



Viene ritenuta di fondamentale importanza la stesura di una  procedura
aziendale che tenga conto sia delle informazioni per l’uso fornite dal 
fabbricante della macchina che della specifica Valutazione dei Rischi 
effettuata dall’utilizzatore

Si ricorda che la valutazione dei rischi deve essere effettuata 
tenendo conto di :   

a) condizioni e  caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
b) rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
c) rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse;
d) rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in 

uso;
e) della vita utile dei componenti di sicurezza della macchina e di

quella  residua della macchina

A tale proposito si veda anche quanto previsto dalla Direttiva Europea 
Macchine 2006/42/CE recepita con il Decreto Legislativo 17 del febbraio 
2010



Indicazioni del fabbricante

L’utilizzatore deve tenere in considerazione le indicazioni 
fornite dal fabbricante attraverso il manuale d’uso e altre 
eventuali modalità .



Nell’ambito dell’attività di valutazione dei rischi è oltremodo  
necessario identificare :
1. le funzioni di sicurezza previste dal fabbricante, 

In particolare, l’utilizzatore deve raccogliere le 
informazioni fornite con la macchina accertandosi che il 
manuale di uso contenga tutte le indicazioni per effettuare 
in sicurezza trasporto, installazione, prova, messa in 
esercizio, uso, manutenzione;

2. le eventuali funzioni di sicurezza poste in essere 
successivamente;

3. altre misure tecniche che assicurano nel tempo la 
sicurezza della macchina.

Le funzioni di sicurezza



L’utilizzatore, al fine di definire un programma di 
sorveglianza, per ogni funzione di sicurezza dovrà:
- individuare i parametri da sorvegliare 
- definire la strategia di sorveglianza
-definire le modalità operative di sorveglianza 
- individuare le professionalità da impiegare

Programma di sorveglianza



La strategia di sorveglianza può attuarsi mediante:

a)verifica delle alterazioni …;

b)inserimento nelle attività di manutenzione predittiva e/o
periodica del controllo delle funzioni di sicurezza;

c)definizione di specifici piani di controllo …

Strategia di sorveglianza



Il Personale incaricato dovrà risultare  competente, 
formato, informato ed addestrato in modo speciale 
e specifico.

NdrNdr. Si ricordano i lavori in corso per la definizione delle . Si ricordano i lavori in corso per la definizione delle 
codifiche dei manutentori meccanici portate avanti anche codifiche dei manutentori meccanici portate avanti anche 
dalle  Associazione Italiana di Manutenzionedalle  Associazione Italiana di Manutenzione

Professionalità da impiegare



Documentazione

E’ indispensabile che l’attività svolta risulti debitamente registrata al 
fine di:

Dimostrare l’avvenuto adempimento di mantenimento dell’efficienza 
dei dispositivi di sicurezza

Migliorare la conoscenza tecnica delle macchine in esercizio

Monitorare la gestione delle stesse

n.d.r. Potrebbe risultare utile la formalizzazione grafica di specifici 
interventi ricorrenti



ESEMPI SCHEDE DI CONTROLLO 
DISPOSITIVI DI SICUREZZA 

MONTATI SULLE MACCHINE



COMPONENTE:COMPONENTE: FREQUENZA 
DIISPEZIONE:
FREQUENZA 
DIISPEZIONE: Giornaliera /Settimanale ( altro….)Giornaliera /Settimanale ( altro….)PULSANTE DI EMERGENZAPULSANTE DI EMERGENZA

2

3

METODO DI ISPEZIONE E CRITERI

1) PREDISPORRE LA MACCHINA  PER LE NORMALI 
CONDIZIONI DI LAVORO
2) PREMERE IL PULSANTE DI EMERGENZA 
VERIFICANDONE L’EFFICIENZA (DEVE VERIFICARSI 
L’ARRESTO DELLA MACCHINA E L’IMPOSSIBILITA’ DI 
EFFETTUARE ALCUN COMANDO).
3) RIARMARE IL PULSANTE RUOTANDO COME INDICATO 

INTERVENTO IN CASO 
DI ANOMALIA

FERMARE LA MACCHINA ED 
AVVISARE TEMPESTIVAMENTE 
IL RESPONSABILE

PERCHE’ ISPEZIONIAMO

PER VERIFICARE LA 
FUNZIONALITA’ DEL DISPOSITIVO E 
QUINDI LA SICUREZZA 
DELL’OPERATORE.

CHE COS’E’

E’ TIPICAMENTE UN PULSANTE A 
“FUNGO” AD AGGANCIO 
MECCANICO, DI COLORE ROSSO 
SU FONDO GIALLO

PRINCIPIO DI 
FUNZIONAMENTO

L’AZIONAMENTO DEL PULSANTE DI 
EMERGENZA DETERMINA L’ARRESTO DEL 
MACCHINARIO CON LA DISECCITAZIONE 
SIMULTANEA DI TUTTI I CONTATTORI DEI 
CIRCUITI ELETTRICI CRITICI.

APPLICAZIONI

TUTTE LE MACCHINE



COMPONENTE:COMPONENTE: DISPOSITIVI DI BLOCCAGG. RIPARO FRONTALEDISPOSITIVI DI BLOCCAGG. RIPARO FRONTALE

METODO DI ISPEZIONE E CRITERI

CONTROLLO EFFICIENZA:

1) A RIPARO APERTO VERIFICARE 
L’IMPOSSIBILITA’ DI AVVIARE LA MACCHINA

2) A RIPARO CHIUSO VERIFICARE 
L’IMPOSSIBILITA’ DI APRIRE QUANDO LA  
MACCHINA E’ IN FUNZIONE

CONTROLLO INTEGRITA’:

1)  VERIFICARE IL FISSAGGIO E L’INTEGRITA’ DI 
PARTE MOBILE, PARTE FISSA E LINGUETTA

2)  VERIFICARE LA TENUTA DELL’INGRESSO DEL 
CAVO ED IL FISSAGGIO DI CAVO E 
CONNETTORE

INTERVENTO IN CASO 
DI ANOMALIA PERCHE’ ISPEZIONIAMO

PER GARANTIRE LO STATO DI USO 
E L’EFFICACIA ’ DEL COMPONENTE 
DI SICUREZZA ASSOCIATO AL 
RIPARO E QUINDI IL 
MANTENIMENTO NEL TEMPO 
DELLA SICUREZZA DEL 
LAVORATORE.

FREQUENZA  DI ISPEZIONE:FREQUENZA  DI ISPEZIONE:

AVVISARE TEMPESTIVAMENTE IL 
RESPONSABILE PER 
PROVVEDERE AL RIPRISTINO 
DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA 
PRIMA DI UTILIZZARE  LA 
MACCHINA



COMPONENTE:COMPONENTE: DISPOSITIVI DI BLOCCAGG. RIPARO FRONTALEDISPOSITIVI DI BLOCCAGG. RIPARO FRONTALE

METODO DI ISPEZIONE E CRITERI

CONTROLLO EFFICIENZA:

1) A RIPARO APERTO VERIFICARE 
L’IMPOSSIBILITA’ DI AVVIARE LA MACCHINA

2) A RIPARO CHIUSO VERIFICARE 
L’IMPOSSIBILITA’ DI APRIRE QUANDO LA  
MACCHINA E’ IN FUNZIONE

CONTROLLO INTEGRITA’:

1)  VERIFICARE IL FISSAGGIO E L’INTEGRITA’ DI 
PARTE MOBILE, PARTE FISSA E LINGUETTA

2)  VERIFICARE LA TENUTA DELL’INGRESSO DEL 
CAVO ED IL FISSAGGIO DI CAVO E 
CONNETTORE

INTERVENTO IN CASO 
DI ANOMALIA

PERCHE’ ISPEZIONIAMO

PER GARANTIRE LO STATO DI 
USO E L’EFFICACIA ’ DEL 
COMPONENTE DI SICUREZZA 
ASSOCIATO AL RIPARO E QUINDI 
IL MANTENIMENTO NEL TEMPO 
DELLA SICUREZZA DEL 
LAVORATORE.

FREQUENZA  DI ISPEZIONE:FREQUENZA  DI ISPEZIONE:

AVVISARE TEMPESTIVAMENTE IL 
RESPONSABILE PER 
PROVVEDERE AL RIPRISTINO 
DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA 
PRIMA DI UTILIZZARE  LA 
MACCHINA



CHE COS’E’

TRATTASI DI VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E 
SCARICO RAPIDO POSTA SULLA LINEA DI 
ALIMENTAZIONE DI ARIA COMPRESSA

PRINCIPIO DI 
FUNZIONAMENTO

IL DISPOSITIVO CONSENTE, CON UNICA 
E RAPIDA MANOVRA, DI INTERCETTARE 
L’ARIA COMPR. IN ALIMENTAZIONE E 
SCARICARE L’ARIA DESIDUA NEL 
CIRCUITO A VALLE ENTRO 10 SECONDI, 
EVITANDO MOVIMENTI INCONTROLLATI 
DI ORGANI PERICOLOSI

APPLICAZIONI

SU TUTTE LE MACCHINE O 
ATTREZZI CON CIRCUITI 
PNEUMATICI

COMPONENTE:COMPONENTE: SCARICO ARIA COMPRESSASCARICO ARIA COMPRESSA

METODO DI ISPEZIONE E CRITERI

AGIRE SULLA VALVOLA DI INTERCETTAZIONE ED 
ACCERTARSI DELL’AVVENUTO SCARICO COMPLETO 
DELL’ARIA RESIDUA  (MEDIANTE APPOSITO 
MANOMETRO) ENTRO 10 SECONDI

INTERVENTO IN CASO DI 
ANOMALIA

AVVISARE IL RESPONSABILE PER 
PROVVEDERE AL RIPRISTINO

PERCHE’
ISPEZIONIAMO

PER ACCERTARE LA 
FUNZIONALITA’ DEL 
DISPOSITIVO

ISPEZIONE:ISPEZIONE: CONTROLLO DISPOSITIVO DI 
SEZIONAMENTO E SCARICO ARIA COMPR.
CONTROLLO DISPOSITIVO DI 
SEZIONAMENTO E SCARICO ARIA COMPR.



CHE COS’E’

SONO INFORMAZIONI DI
1) PRESCRIZIONI/OBBLIGHI (BLU)
2) DIVIETI (CERCHIO ROSSO SBARRATO)
3) PERICOLI (GIALLO)
RIPORTATI IN FORMA GRAFICA, SIMBOLICA O 
ANALITICA SU TARGHE DI VARIO GENERE.
LE TARGHE POSSONO ESSERE METALLICHE, DI 
PLASTICA O ADESIVE

PRINCIPIO DI 
FUNZIONAMENTO

ESPOSIZIONE A BORDO 
MACCHINA NEI PRESSI DEI 
COMPONENTI INTERESSATI

APPLICAZIONI

VENGONO APPLICATE IN 
OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI 
DI LEGGE, ALLE NORME DI BUONA 
TECNICA, ALLE DISPOSIZIONI 
AZIENDALI

COMPONENTE:COMPONENTE: SEGNALETICA DI SICUREZZASEGNALETICA DI SICUREZZA

METODO DI ISPEZIONE E CRITERI

VERIFICARE L’ESITENZA E L’INTEGRITA’ DELLE 
SEGNALAZIONI COME RIPORTATO SUI MANUALI DI 
USO E MANUTENZIONE E COME DA DISPOSIZIONI 
AZIENDALI

INTERVENTO IN CASO 
DI ANOMALIA

AVVISARE TEMPESTIVAMENTE IL 
RESPONSABILE

PERCHE’ ISPEZIONIAMO

PER GARANTIRE LA SICUREZZA 
DELL’OPERATORE.

ISPEZIONE:ISPEZIONE: VERIFICA ESISTENZA ED INTEGRITA’VERIFICA ESISTENZA ED INTEGRITA’





…… UNA CORRETTA ED ATTENTA 
MANUTENZIONE

EUROPA
IMMAGINI DI MACCHINE DI 

LAVORAZIONE MECCANICA E DI  
MONTAGGIO (ANNO 2006)

Dopo 22 mesi di funzionamento



Stazione automatica montaggio
basamenti motore

Porta di accesso 
stazione 
interbloccata

Copertura tavola 
girevole



Materiale di risulta lavorazione

Impianto di raccolta ,ed 
evacuazione tramite 
canale pneumatico
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MACCHINE SICURE    CHI FA CHE COSA
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““ WCM WCM ““
(WORD CLASS MANUFACTURING(WORD CLASS MANUFACTURING))

UNA TECNICA INTERNAZIONALE DI VALUTAZIONE E CONFRONTOUNA TECNICA INTERNAZIONALE DI VALUTAZIONE E CONFRONTO



WCM is a program based on standard of
excellence of the entire logistic-production cycle.

WCM is focus on performances and methodologies
applied by the best company in the world.the best company in the world.

WCM is based on:
•Total Quality Control (TQC)
• Total Productive Maintenance (TPM)
• Total Industrial Engineering (TIE)
• Just In Time (JIT).

LA WCM (WORD CLASS MANUFACTURING)LA WCM (WORD CLASS MANUFACTURING)



� sistema WCM nasce  per gestire l’organizzazione della fabbrica in 
ogni suo aspetto, attraverso il continuo miglioramento dei 
processi, che devono basarsi sulla semplificazione delle 
procedure, sulla responsabilizzazione delle persone e 
sull’eliminazione di ogni fonte di spreco. 

� “Grazie al WCM si possono  raggiungere gradi di efficienza tra il
93% e il  99%.

� Questo grazie anche ad un atteggiamento diverso nei confronti 
della manutenzione delle macchine. Si passa dall’intervento svolto 
al momento in cui si verifica il problema alla prevenzione.    
Significa che ogni operatore tiene costantemente d’occhio la 
“deriva” di alcuni parametri fondamentali e interviene prima che si 
creino anomalie”.

� “I manutentori addestrati sanno cogliere i “segnali deboli” cioè i 
piccoli scostamenti dalla media che può avere un impianto 
intervenendo, quindi, prima che si verifichi il fermo macchina.

LA WCM (WORD CLASS MANUFACTURING) LA WCM (WORD CLASS MANUFACTURING) 



CONCLUSIONI
A fronte delle tematiche affrontate per mettere in atto azioni 
efficaci ed efficienti  è necessario:
� porre particolari attenzioni nella fase di acquisizione dei beni
� effettuare l’acquisizione delle stesse coinvolgendo tutte le 

funzioni aziendali competenti ( compresi i servizi di 
manutenzione )

� Verificare la completezza della documentazione
� Predisporre un programma di sorveglianza periodica delle 

funzioni strategiche 
� Definire una linea guida aziendale su chi fa che cosa e quando

inserendo la stessa nei Sistemi di Gestione .
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