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l’utilizzo di dispositivi forniti al fine di impostare/caricare/scaricare, ecc. (per esempio dispositivi di 
sollevamento). 
IGIENE DEL LAVORO 
Rumore 
Attenersi alle prescrizioni di cui alla valutazione della esposizione personale relativo all’utilizzo della macchina. 
 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
Disponibilità (utilizzo in relazione alla tipologia e modalità di esecuzione delle attività ed alle tempistiche di 
esposizione) dei DPI: 
Guanti contro il rischio meccanico e impermeabilizzati in presenza di fluidi lubrorefrigeranti, i guanti non 
possono essere indossati quando si opera sulla macchina in movimento ma solo per le operazioni di cambio 
materiale, rimozione pezzi, pulizia e sempre assolutamente a macchina ferma. 
Scarpe antinfortunistiche con puntale di protezione (S1). 
Protettori per l’udito. 
ISTRUZION I PER L’USO. 
La macchina deve essere corredata di manuale, in lingua italiana per il corretto uso e la manutenzione, 
comprendente un programma d’ispezioni periodiche. 
AZION I PER LA SICUREZZ A E L’IGIENE DEL LAVORO 
Prima dell’utilizzo 
• Prendere visione delle Istruzioni per l’uso ed essere formati all’utilizzo in sicurezza della macchina. 
• Verificare la presenza ed il corretto posizionamento dei ripari e dei dispositivi di sicurezza. 
• Verificare il funzionamento dei dispositivi di interblocco dei ripari. 
• Verificare il funzionamento del pulsante di arresto di emergenza. 
• Verificare la presenza di un dispositivo per il fissaggio del pezzo (in relazione alla forma e dimensioni del 
pezzo) efficacemente ancorato alla tavola porta pezzi. 
• Bloccare il pezzo in lavorazione (non trattenerlo con le mani). 
• Indirizzare correttamente l’ugello del fluido lubro-refrigerante (se necessario). 
• Indossare indumenti che non possano impigliarsi all’utensile (ad es. sciarpe, tute o camici con maniche non 
chiuse ai polsi); non tenere capelli lunghi sciolti. 
• Indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI) indicati in relazione alla tipologia di lavorazione. 
Durante l’utilizzo 
• Posizionare o togliere i pezzi solo a macchina ferma. 
• Abbassare la lama lentamente in modo da evitare il contatto brusco sul pezzo. 
• In caso di blocco della lama sul pezzo azionare l’arresto di emergenza. 
• Rimuovere i trucioli solo a macchina ferma. 
• Evitare l’uso dell’aria compressa (ad esempio per la pulizia dei pezzi, ecc.). 
• Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o guasti al preposto. 
• Evitare di imbrattarsi mani e vestiario con fluidi lubrorefrigeranti (non indossare tute sporche o scarpe di tela, 
non pulirsi le mani sulla tuta, non conservare in tasca gli stracci sporchi); lavarsi spesso le mani (a fine lavoro, 
prima di mangiare, di andare in bagno e di mettersi i guanti). 
• Contenere eventuali spandimenti di fluidi lubrorefrigeranti con appositi materiali o sostanze forniti dal datore di 
lavoro. 
Dopo l’utilizzo 
• Spegnere la macchina. 
• Lasciare pulita e in ordine la zona circostante la macchina (in particolare il posto di lavoro). 
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Molatrice Fissa 

 

 
 
Macchina, per lavorazioni di sgrossatura, sbavatura, affilatura, che opera tramite un utensile rotante, a forma 
di disco, realizzato da un impasto di materiale abrasivo (mola). Normalmente la macchina e dotata di due mole 
affiancate, di diversa granulometria o forma, che ruotano contemporaneamente. Il pezzo da lavorare deve 
essere appoggiato sulla apposita mensolina (poggiapezzo) e deve essere saldamente trattenuto dall’operatore 
o con apposite attrezzature. 
ELEMENTI DI PER ICOLO 
Contatto, schiacciamento e abrasione con l’utensile in rotazione (mola) 
L’utensile deve essere protetto da un robusto riparo fisso (cuffia), che protegge tutto il tratto di circonferenza 
della mola non necessario alla lavorazione (normalmente . di essa). 
Il restante tratto di circonferenza della mola resta scoperto ed accessibile per consentire la lavorazione. 
Deve essere presente un poggiapezzi a superficie piana, registrabile, posto anteriormente al tratto di mola 
scoperto, per agevolare l’operatore a mantenere stabilmente il pezzo. Il poggiapezzi deve essere mantenuto ad 
una distanza massima di 2 mm dalla mola in rotazione per impedire l’incunearsi del pezzo. 
Proiezione di schegge o altri materiali 
Sulla parte superiore della cuffia deve essere presente uno schermo paraschegge, facilmente regolabile e 
in materiale infrangibile per intercettare la gran parte delle schegge e particelle di mola o di materiale lavorato 
che possono essere proiettate verso il volto dell’operatore. 
Lo schermo deve essere perfettamente trasparente per consentire una buona visibilita durante la lavorazione. 
Scoppio della mola 
Particolare attenzione deve essere posta al diametro ed al massimo numero di giri sostenibile dalla mola, che 
devono essere compatibili con le caratteristiche della macchina. In caso contrario potrebbe verificarsi lo scoppio 
vero e proprio della mola, con grave pericolo per l’operatore addetto e per le persone circostanti. 

A tal proposito deve essere esposto in prossimità della molatrice un cartello indicante il 
diametro massimo della mola che può essere montata in relazione al tipo di impasto ed al numero dei giri del 
relativo albero. 
Il montaggio e il cambio delle mole deve essere eseguito da personale esperto ed addestrato in quanto anche 
un errore in questa fase (ad esempio un eccessivo serraggio o posizionamento) può provocare lo scoppio della 
mola. 
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ORG ANI DI COM ANDO 
Avviamento 
L’avviamento della macchina deve poter avvenire solo utilizzando specifici dispositivi di comando ben 
riconoscibili e protetti contro il rischio di azionamento accidentale (es. pulsanti protetti con anello di guardia). 
Riavviamento Inatteso 
Il riavviamento spontaneo della macchina in seguito al ripristino 
dell’energia elettrica deve essere impedito tramite un apposito dispositivo. 
Arresto di emergenza 
Ogni macchina deve essere dotata di almeno un comando di arresto di emergenza collocato in posizione 
facilmente raggiungibile dall’operatore. 
ERGONOMIA 
Posizionamento 
La macchina deve essere installata in modo sicuro e stabile e garantendo il libero accesso alla zona di lavoro. 
E buona norma installare le molatrici a ridosso di una parete. 
IGIENE DEL LAVORO 
Rumore 
Attenersi alle prescrizioni di cui alla valutazione della esposizione personale relativo all’utilizzo della macchina. 
Emissioni 
Nel caso in cui la molatrice venga utilizzata metodicamente ed in modo continuativo, la macchina deve essere 
dotata di un idoneo impianto di aspirazione localizzata. 
In assenza di impianto di aspirazione localizzata, quando la molatrice viene usata per lavorazioni prolungate, 
l’operatore deve indossare una mascherina di protezione delle vie respiratorie. 
DISPOSITIVI DI PROTEZ IONE INDIVIDUALE 
Dovranno risultare disponibili in relazione alle lavorazioni previste i sottoelencati DPI: 
Occhiali antinfortunistici; se ne consiglia l’uso anche quando lo schermo paraschegge e correttamente 
posizionato in quanto le particelle proiettate ad alta velocità possono rimbalzare e raggiungere il volto 
dell’operatore da più direzioni. 
Si ricorda in proposito che i normali occhiali da vista non sono occhiali antinfortunistici. 
Guanti contro il rischio meccanico. 
Guanti troppo spessi possono costituire un pericolo se si devono trattenere pezzi di piccole dimensioni. 
Scarpe antinfortunistiche con puntale di protezione (S1). 
Mascherina di protezione delle vie respiratorie, ad es. tipo FFP1S in presenza di polveri metalliche, nel caso in 
cui non essendo presente un impianto di aspirazione localizzata si debbano eseguire lavorazioni prolungate. 
Protettori per l’udito. 
ISTRUZ ION I PER L’USO 
La macchina deve essere corredata di manuale, in lingua italiana per il corretto uso e la manutenzione, 
comprendente un programma d’ispezioni periodiche. 
AZION I PER LA SICUREZZ A E L’IGIENE DEL LAVORO 
Prima dell’utilizzo 
• Prendere visione delle Istruzioni per l’uso ed essere formati all’utilizzo in sicurezza della macchina. 
• Verificare la presenza ed il corretto posizionamento dei ripari e dei dispositivi di sicurezza. 
• Verificare il funzionamento del pulsante di arresto di emergenza . 
• Posizionare correttamente il supporto poggia pezzo a non oltre 2 mm dal diametro esterno della mola. 
• Pulire accuratamente, rendere ben trasparente e posizionare correttamente lo schermo paraschegge 
• Verificare lo stato della mola. 
• Attivare l’impianto di aspirazione se le condizioni di lavoro ne hanno richiesto l’installazione. 
• Indossare indumenti che non possano impigliarsi all’utensile /mandrino in rotazione (ad es. sciarpe, tute o 
camici con maniche non chiuse ai polsi); non tenere capelli lunghi sciolti. 
• Indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI) indicati in relazione alla tipologia di lavorazione. 
Durante l’utilizzo 
• Posizionare il pezzo sul poggia pezzi e successivamente premerlo contro la mola in modo graduale e per brevi 
periodi. Lasciare funzionare la mola a vuoto fra un periodo e l’altro, per darle il tempo di raffreddarsi. 
• Evitare l’uso dell’aria compressa per la pulizia della macchina. 
• Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o guasti al preposto 
• Se vengono rilevate vibrazioni anomale durante la lavorazione, spegnere immediatamente la macchina e 
rivolgersi al preposto. 
Dopo l’utilizzo 
• Spegnere la macchina. 
• Lasciare pulita e in ordine la zona circostante la macchina (in particolare il posto di lavoro). 
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Rettificatrice 

 

 
 
Macchina operatrice che abbina la rotazione della mola abrasiva alla rotazione od alla traslazione tangenziale 
del pezzo da lavorare bloccato sulla tavola. La mola viene portata a contatto con la superficie del pezzo in 
lavorazione ed esegue, con notevole precisione, lavori di finitura. 
ELEMENT I DI PERICOLO 
Contatto con la mola, impigliamento con il pezzo in rotazione, schiacciamento tra mola e pezzo, proiezione di 
materiale. 
La mola deve essere munita di una robusta cuffia metallica che circondi l’abrasivo per tutta la sua larghezza 
e per la massima parte periferica. 
Sulla struttura della macchina devono essere installati idonei ripari mobili e conformati in modo da rendere 
inaccessibile l’utensile e proteggere dalla proiezione di materiale. 
RIPARI MOBILI 
A causa della velocità e dell’inerzia della mola in rotazione e difficile ottenerne l’arresto immediato alla apertura 
di normali ripari mobili . Questi pertanto devono essere dotati di dispositivo di blocco del riparo. 
In alternativa e possibile collegare l’apertura del riparo mobile con l’immediato arretramento/allontanamento 
della testa porta-mola dal pezzo in lavorazione creando uno spazio di sicurezza tra i due. Tale soluzione non e 
comunque ottimale in quanto permane un rischio residuo di contatto con elementi ancora in moto. E pertanto 
necessario integrarla con misure e procedure di sicurezza supplementari. 
Contatto con organi di trasmissione del moto 
Gli elementi di trasmissione del moto devono essere racchiusi completamente da ripari fissi o mobili 
interbloccati  nel caso sia richiesto un accesso frequente (cioè per più di una volta per turno) alla zona di 
protezione. 
L’area di lavoro circostante deve essere segregata o protetta in modo tale da rendere inaccessibile la zona di 
lavoro da tutte le direzioni e contenere la proiezione di materiale. 
ORG ANI DI COM ANDO 
Avviamento 
L’avviamento della macchina deve poter avvenire solo utilizzando specifici dispositivi di comando ben 
riconoscibili e protetti contro il rischio di azionamento accidentale. 
Rischio di azionamento accidentale 
Se il fissaggio del pezzo sul piano di lavoro e del tipo a funzionamento magnetico, la macchina deve essere 
provvista di un dispositivo che non permetta l’avviamento della mola a piano magnetico disattivato. 
Riavviamento Inatteso 
Il riavviamento spontaneo della macchina in seguito al ripristino dell’energia elettrica deve essere impedito 
tramite un apposito dispositivo. 
Arresto 
La macchina deve disporre di un dispositivo di comando che consenta l’arresto in condizioni di sicurezza. 
Arresto di emergenza 
Ogni macchina deve essere dotata di almeno un comando di arresto di emergenza collocato in posizione 
facilmente raggiungibile dall’operatore e che consenta l’arresto in condizioni di sicurezza. 
Arresto in condizioni di sicurezza 
Se il fissaggio del pezzo sul piano di lavoro e del tipo a funzionamento magnetico, il comando di 
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arresto non deve causare la disattivazione del piano magnetico prima che la mola non si sia completamente 
fermata o sia stata posta a distanza di sicurezza dal pezzo in lavorazione. 
ERGONOM IA 
Posizionamento 
La macchina deve essere installata in modo da garantire il libero accesso alla zona di lavoro anche durante 
l’utilizzo di dispositivi forniti al fine di impostare/caricare/scaricare, ecc. (per esempio dispositivi di 
sollevamento). 
Particolare attenzione deve essere posta nel posizionamento delle rettifiche “tangenziali”. La distanza tra 
questa e altre macchine o pareti, colonne o comunque elementi fissi, deve tenere conto dell’ingombro massimo 
della tavola che trasla e dello spazio residuo che non deve comportare rischio di schiacciamento per le persone 
esposte. 
Sotto i piedi dell’operatore deve essere collocata una pedana, possibilmente in legno o materiale plastico, di 
tipo grigliato che consenta il passaggio dei trucioli pur mantenendo una buona calpestabilità. L’altezza della 
pedana deve tenere conto degli aspetti ergonomici. 
IGIENE DEL LAVORO 
Emissioni 
La macchina deve essere dotata di un idoneo impianto di aspirazione localizzata. 
Rumore 
Attenersi alle prescrizioni di cui alla valutazione della esposizione personale relativo all’utilizzo della macchina. 
DISPOSITIVI DI PROTEZ IONE INDIVIDUALE 
Dovranno risultare disponibili in relazione alle lavorazioni previste i sottoelencati DPI: 
Occhiali antinfortunistici possono essere omessi solo se i ripari proteggono completamente la zona di lavoro 
impedendo qualsiasi proiezione di materiale o fluido lubrorefrigerante verso l’operatore. 
Guanti contro il rischio meccanico e impermeabilizzati in quanto presenza di fluidi lubrorefrigeranti. Deve essere 
fatto divieto di avvicinarsi al pezzo od alla mola ancora in rotazione con le mani dotate di guanti. 
Scarpe antinfortunistiche con puntale di protezione (S1). 
Protettori per l’udito. 
ISTRUZ ION I PER L’USO 
La macchina deve essere corredata di manuale, in lingua italiana per il corretto uso e la manutenzione, 
comprendente un programma d’ispezioni periodiche. 
AZIONI PER LA SICUREZZ A E L’IGIENE DEL LAVORO 
Prima dell’utilizzo 
• Prendere visione delle Istruzioni per l’uso ed essere formati all’utilizzo in sicurezza della macchina. 
• Verificare la presenza ed il corretto posizionamento dei ripari e dei dispositivi di sicurezza. 
• Verificare il funzionamento dei dispositivi di interblocco dei ripari. 
• Verificare il funzionamento del pulsante di arresto di emergenza. 
• Assicurarsi che l’immissione e la pressione di fluidi lubrorefrigeranti siano quelle effettivamente necessarie alla 
lavorazione (per evitare il surriscaldamento e la formazione di fumi). 
• Attivare l’impianto di aspirazione se le condizioni di lavoro ne hanno richiesto l’installazione. 
• Ancorare in modo adeguato il pezzo da lavorare alla tavola (qualora si dovesse temere una debole presa della 
magnetizzazione del pezzo o questi dovesse avere una superficie di appoggio ridotta, provvedere al suo 
bloccaggio meccanico). 
• Prima di montare una mola nuova controllarne lo stato di integrità (prova del suono) e la data di scadenza (non 
usare mai una mola scaduta). 
• Prima di iniziare a lavorare con una mola nuova farla girare per alcuni minuti alla velocità di regime. 
• Accertarsi che non siano presenti chiavi, utensili e altri oggetti sulla tavola o in prossimità del pezzo in 
lavorazione. 
• Indossare indumenti che non possano impigliarsi alle parti pericolose in movimento sulla macchina 
• Non indossare sciarpe, collane, braccialetti, orologi, anelli, raccogliere e legare i capelli lunghi. 
• Indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI) indicati in relazione alla tipologia di lavorazione. 
Durante l’utilizzo 
• Mantenere correttamente posizionati i ripari sulla macchina. 
• Non manomettere o eludere i dispositivi di sicurezza. Se la loro disattivazione dovesse essere indispensabile 
ai fini di una specifica lavorazione, dovranno essere adottate immediatamente altre misure di sicurezza quali 
velocità di lavorazione molto lente, comandi ad azione mantenuta, ecc. 
• Per il cambio della mola indossare sempre guanti di protezione. 
• Non lasciare mai la macchina funzionante senza controllo (allontanarsi dalla macchina solo a lavorazione 
ultimata o a macchina ferma). 
• Effettuare i cambi pezzo solo dopo aver fermato o posto in condizioni di sicurezza la macchina. 
• Effettuare operazioni di pulizia solo a macchina ferma. 
• Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o guasti al preposto. 
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• Evitare di imbrattarsi mani e vestiario con fluidi lubrorefrigeranti (non indossare tute sporche o scarpe di tela, 
non pulirsi le mani sulla tuta, non conservare in tasca gli stracci sporchi); lavarsi spesso le mani (a fine lavoro, 
prima di mangiare, di andare in bagno e di mettersi i guanti). 
• Contenere eventuali spandimenti di fluidi lubrorefrigeranti con appositi materiali o sostanze forniti dal datore di 
lavoro. 
Dopo l’utilizzo 
• Spegnere la macchina. 
• Riporre le attrezzature e gli strumenti di misura negli appositi contenitori. 
• Lasciare pulita (da residui di lavorazione e fluidi lubrorefrigeranti) e in ordine la macchina e la zona circostante 
(in particolare il posto di lavoro). 
• Ripristinare il funzionamento di ripari eventualmente disattivati. 
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Cesoia a Ghigliottina 
 

 
 
Macchina composta da una lama fissa ed una mobile per il taglio a freddo di lamiere metalliche 
Elementi di Pericolo 
Schiacciamento e cesoiamento dovuti ai premi lamiera e alla lama di taglio raggiungibili dal fronte macchina. 
a) Per cesoie meccaniche ad innesto meccanico, cesoie meccaniche ad innesto a frizione, cesoie idrauliche i 
premi lamiera e la lama devono essere protetti da un Riparo fisso. Tale riparo deve impedire l’accesso alla zona 
di lavorazione (premilamiera, linea di taglio) durante il movimento pericoloso e allo stesso tempo permettere 
una sufficiente visibilità della linea di taglio. 
b) Per cesoie con innesto a frizione o idrauliche in alternativa al Riparo fisso, può essere installato: 

• Un riparo mobile interbloccato. Tale riparo  deve impedire l’accesso alla zona di lavorazione 
(premilamiera, linea di taglio) durante il movimento pericoloso. L’apertura del riparo mobile interbloccato 
deve causare l’arresto immediato della macchina, la sua chiusura non deve comandare direttamente 
l’avviamento. 
• Barriere ottiche. Questo “riparo” immateriale posto davanti alla zona pericolosa realizza un’area 
protetta. 
L’attraversamento della barriera durante la lavorazione deve causare l’arresto immediato della 
macchina, la sua liberazione non deve comandare direttamente l’avviamento. 

FRONTE MACCHINA: RIPARO FISSO 
Il riparo fisso posto frontalmente la macchina e a protezione della zona di cesoiamento deve consentire una 
buona visibilità della linea di taglio. L’altezza della apertura di alimentazione deve essere correlata alla distanza 
dal punto pericoloso più vicino (premilamiera) secondo quanto sotto indicato. 
Altezza delle aperture di alimentazione del materiale e relative distanze minime di sicurezza 

 
 
FRONTE MACCHINA: RIPARO MOBILE INTERBLOCCATO 
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Per le cesoie a frizione: con questo tipo di protezione, l’elettrovalvola del gruppo freno frizione deve essere a 
doppio corpo. 
FRONTE MACCHINA: BARRIERE OTTICHE 
Le barriere ottiche devono essere poste davanti alla zona pericolosa in modo da realizzare un’area protetta. 
 

 
L’accesso alla zona pericolosa deve essere possibile solo attraversando la zona di rilevamento della barriera 
ottica. Protezioni aggiuntive devono impedire l’accesso alla zona pericolosa da qualsiasi altra direzione; la 
distanza minima di sicurezza per la posizione della barriera ottica deve essere determinata tenendo conto dei 
tempi di arresto complessivi della macchina. La conformazione della cesoia deve essere tale che la tavola di 
alimentazione non permetta alle persone di sostare tra la barriera ottica e la zona pericolosa. 
Non deve essere possibile avviare alcun movimento pericoloso mentre qualsiasi parte del corpo sta 
interrompendo la barriera ottica. 
Il riavviamento della macchina a seguito di arresto comandato dalla barriera ottica deve avvenire solo in seguito 
ad una azione di ripristino (reset). I mezzi di ripristino devono essere posizionati in modo che, vi sia una chiara 
visuale della zona pericolosa. Non vi deve essere più di un dispositivo di ripristino per ciascuna zona di 
rilevamento. 
Nota per le cesoie a frizione: con questo tipo di protezione, l’elettrovalvola del gruppo freno frizione deve essere 
a doppio corpo. 
Schiacciamento e cesoiamento dovuti ai premi lamiera e alla lama di taglio raggiungibili dai lati della macchina. 
I premi lamiera e la lama devono essere protetti da un Riparo fisso. Tale riparo deve impedire l’accesso alla 
zona di lavorazione (premilamiera, linea di taglio) durante il movimento pericoloso. 
Cesoiamento, contusioni e/o schiacciamento dovuti al contatto con organi pericolosi raggiungibili dal lato 
posteriore della macchina. 
Gli elementi di pericolo sopra citati e presenti nella parte posteriore della macchina devono essere protetti 
tramite: 
• a) ripari fissi ; 
• b) Ripari mobili interbloccati soli o abbinati a ripari fissi. L’apertura del riparo mobile interbloccato deve causare 
l’arresto immediato della macchina, la sua chiusura non deve comandare direttamente l’avviamento. 
• c) Barriere ottiche. Questo “riparo” immateriale posto nella parte posteriore della macchina non deve 
consentire il raggiungimento degli organi pericolosi durante il funzionamento. L’attraversamento di questa 
barriera deve causare l’arresto immediato della macchina, la sua liberazione non deve comandare direttamente 
l’avviamento. 
RETRO MACCHINA: RIPARO MOBILE INTERBLOCCATO 
I ripari mobili devono arrestare tutti i movimenti pericolosi in fase di apertura. Si deve garantire che, finche il 
riparo non e chiuso, la lama, i registri posteriori motorizzati e i dispositivi ausiliari non possono essere avviati, 
ossia il riparo deve essere interbloccato. Se e possibile l’accesso dell’intero corpo all’interno dell’area protetta, e 
richiesto un comando di ripristino separato. Il dispositivo di ripristino deve essere posizionato fuori dalla portata 
dell’area protetta con una chiara visuale della stessa. 
RETRO MACCHINA: BARRIERE OTT ICHE 
Barriere ottiche: Questo sistema deve essere costituito da almeno due fasci di luce separati posti ad almeno 
1200 mm dal punto pericoloso più vicino. Si deve fornire un ripristino nella parte posteriore della cesoia a 
ghigliottina, il dispositivo deve essere posizionato fuori dalla portata dell’area protetta con una chiara visuale 
della stessa. 
Taglio urto dovuto alla caduta di pezzi tagliati o degli sfridi. 
Nella parte posteriore per ridurre il rischio di lesione dovuto alla caduta dei pezzi tagliati o degli sfridi, deve 
essere presente uno scivolo o altro dispositivo avente la stessa funzione. 
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Organi di comando 
Avviamento 
L’avviamento della macchina deve poter avvenire solo utilizzando specifici dispositivi di comando ben 
riconoscibili e protetti contro il rischio di azionamento accidentale (es. pulsanti protetti con anello di guardia, 
pedali con protezione superiore, ecc.). 
Gli interruttori a pedale devono consentire l’accesso da una sola direzione e con un solo piede. Non si devono 
utilizzare pedali liberi. 
Devono essere predisposti comandi da utilizzare nelle fasi di regolazione, manutenzione e lubrificazione. 
Comandi da utilizzare nelle fasi di regolazione, manutenzione e lubrificazione 
Il movimento della lama, della traversa e dei registri posteriori durante le regolazioni di manutenzione e di 
lubrificazione deve potersi eseguire con i ripari e dispositivi di protezione in posizione ed operativi. 
Qualora ciò non sia praticabile, deve essere predisposto almeno uno dei dispositivi seguenti nella posizione di 
regolazione: 
a) dispositivo di comando ad azione mantenuta; 
b) dispositivo ad impulsi. 
Nei casi in cui sussiste il pericolo di lesione dovuto alla caduta per gravita della lama durante la manutenzione, 
si deve installare un dispositivo meccanico di trattenuta. 
Riavviamento Inatteso 
Il riavviamento spontaneo della macchina in seguito al ripristino dell’energia elettrica deve essere impedito 
tramite un apposito dispositivo. 
Arresto 
La macchina deve disporre di un dispositivo di comando che consenta l’arresto in condizioni di sicurezza 
Arresto di emergenza 
Ogni macchina deve essere dotata di almeno un comando di arresto di emergenza collocato in posizione 
facilmente raggiungibile dall’operatore. Se si rende necessario, in base alla dimensione e/o conformazione della 
cesoia o alle possibili diverse postazioni di lavoro, i comandi di arresto d’emergenza devono essere più di uno. 
ERGONOM IA 
Posizionamento 
La macchina deve essere installata in modo da garantire il libero accesso alla zona di lavoro anche durante 
l’utilizzo di dispositivi forniti al fine di impostare/caricare/scaricare, ecc. (per esempio dispositivi di 
sollevamento). 
IGIENE DEL LAVORO 
Rumore 
Attenersi alle prescrizioni di cui alla valutazione della esposizione personale relativo all’utilizzo della macchina. 
DISPOSITIVI DI PROTEZ IONE INDIVIDUALE 
Dovranno risultare disponibili in relazione alle lavorazioni previste i sottoelencati DPI: 
Guanti contro il rischio meccanico e impermeabilizzati in presenza di fluidi lubrorefrigeranti. 
Scarpe antinfortunistiche con puntale di protezione (S1). 
Protettori per l’udito. 
ISTRUZ ION I PER L’USO 
La macchina deve essere corredata di manuale, in lingua italiana per il corretto uso e la manutenzione, 
comprendente un programma d’ispezioni periodiche. 
AZION I PER LA SICUREZZ A E L’IGIENE DEL LAVORO 
Prima dell’utilizzo 
• Prendere visione delle Istruzioni per l’uso ed essere formati all’utilizzo in sicurezza della macchina. 
• Verificare la presenza ed il corretto posizionamento dei ripari e dei dispositivi di sicurezza. 
• Verificare il funzionamento dei dispositivi di interblocco dei ripari . 
• Verificare il funzionamento del pulsante di arresto di emergenza . 
• Regolare i supporti anteriori lungo il bancale in relazione alle dimensioni della lamiera. 
• Controllare che il riparo frontale (fisso o mobile ) non sia deformato (consentirebbe l’accesso con le mani ai 
premi lamiera e alle lame). In caso segnalare la deformazione ed iniziare il lavoro solo dopo la regolarizzazione. 
• Regolare e mettere a punto i riferimenti posteriori esclusivamente dal lato posteriore della cesoia (non passare 
con le mani tra le lame). 
• Verificare che i selettori (modo di funzionamento, comando) siano privi delle chiavi (devono essere tenute da 
un preposto). 
• Non iniziare il lavoro se le chiavi sono ancora sul selettore del pannello di comando (devono essere tenute da 
un preposto). 
• Posizionare correttamente i dispositivi di insonorizzazione in dotazione alla macchina quali: schermi 
fonoisolanti, sistemi di scarico dei pezzi, piani di caduta antirombo. 
• Indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI) indicati in relazione alla tipologia di lavorazione. 
Durante l’utilizzo 
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• È vietato qualsiasi intervento passando con le mani tra le lame (anche a cesoia spenta). 
• Nella fase di carico non mettere mai le mani tra le lamiere e il banco di carico. 
• Azionare il comando di taglio solo dopo aver posizionato bene la lamiera. 
• Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o guasti al preposto 
Rimuovere periodicamente i pezzi tagliati dal piano di caduta antirombo (cosi si riduce il rumore). 
Dopo l’utilizzo 
• Spegnere la macchina. 
• Lasciare libera e in ordine la zona circostante la macchina in particolare il posto di lavoro e la zona di 
scarico dei pezzi. 



 

Pagina 94 di 161 
 

Pressa meccanica con innesto meccanico 
 

 
 
Macchina per la lavorazione a freddo della lamiera tramite la chiusura di uno stampo costituito da un elemento 
mobile superiore (punzone) e una parte fissa inferiore (matrice) opportunamente sagomati. Su questa tipologia 
di macchina il ciclo di lavoro, una volta avviato, non può più essere arrestato fino al suo completamento. Un 
semplice guasto al dispositivo di “innesto meccanico” può comportare la ripetizione incontrollata del colpo. 
ELEMENT I DI PERICOLO 
Schiacciamento degli arti superiori tra le due parti dello stampo 
Per l’utilizzo in sicurezza di queste presse indipendentemente dal tipo di ciclo di lavoro (automatico, 
semiautomatico, 
manuale) la protezione del fronte macchina deve essere ottenuta con uno dei seguenti modi: 
• Stampi chiusi, progettati e costruiti per essere intrinsecamente sicuri. 
La segregazione può essere ottenuta applicando una piastra di trattenuta della lamiera, fissata alla matrice, 
di spessore sufficiente a contenere la corsa del punzone ed impedirne cosi la fuoriuscita. 
Le feritoie per l’ingresso e l’uscita del materiale non devono consentire per forma, dimensione e collocazione 
di raggiungere l’organo pericoloso. 
• Ripari fissi a segregazione totale  posizionati in modo tale da impedire il raggiungimento 
della parte pericolosa. 
• Ripari mobili interbloccati con il bloccaggio del riparo che impediscano il raggiungimento della zona pericolosa 
fino a che il punzone non si e arrestato nella posizione di massima apertura dello stampo. 
Queste tre modalità di protezione sono le sole considerate sufficientemente sicure per questo tipo di pressa e 
consentono l’uso di qualsiasi organo di comando, compreso il pedale, per l’inizio del ciclo. 
Schiacciamento o trascinamento degli arti superiori per contatto con il volano in rotazione 
Tutte le parti mobili del volano (fori, razze, cinghie) poste ad una altezza inferiore a 2,7 m dal piano di calpestio 
devono essere protette con ripari fissi a segregazione totale. 
Schiacciamento durante le fasi di cambio stampo o di manutenzione 
Durante le fasi di cambio stampo, manutenzione o comunque quando e necessario introdursi anche solo in 
parte tra gli elementi mobili superiore ed inferiore della pressa, deve essere inserito un dispositivo di sicurezza 
(es. distanziale) che impedisca fisicamente la discesa dell’elemento mobile superiore. 
La combinazione delle misure di protezione deve proteggere tutte le persone esposte, e cioè quelle che 
possono accedere alla zona pericolosa durante le attività di funzionamento, messa a punto, manutenzione, 
pulizia e ispezione della macchina. 
ORGANI DI COMANDO 
Avviamento 
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L’avviamento della macchina deve poter avvenire solo utilizzando specifici dispositivi di comando ben 
riconoscibili e protetti contro il rischio di azionamento accidentale (es. pulsanti protetti con anello di guardia, 
pedali con protezione superiore, ecc.) o, nel caso sia appositamente predisposto, 
direttamente dalla chiusura del riparo interbloccato con bloccaggio del riparo. 
Sulle presse meccaniche con innesto meccanico, l’uso di comandi a due mani o di barriere immateriali sono 
vietati in quanto non offrono una adeguata sicurezza se non associati ad una delle tre modalità di protezione 
sopra descritte. 
Riavviamento Inatteso 
Il riavviamento spontaneo della macchina in seguito al ripristino 
dell’energia elettrica deve essere impedito tramite un apposito dispositivo. 
Arresto 
La macchina deve disporre di un dispositivo di comando che consenta l’arresto in condizioni di sicurezza. 
Arresto di emergenza 
Ogni macchina deve essere dotata di almeno un comando di arresto di emergenza collocato in posizione 
facilmente raggiungibile dall’operatore. In presenza di più operatori 
(grandi macchine) devono essere predisposti comandi di arresto di emergenza rapidamente azionabili da ogni 
lavoratore. 
ERGONOM IA 
Posizionamento 
Le macchine devono essere installate in modo da garantire il libero accesso alla zona di lavoro durante l’utilizzo 
di dispositivi forniti al fine di impostare/caricare/scaricare, ecc. (per esempio dispositivi di sollevamento o 
trasporto delle lamiere, quali ad esempio banchi su ruote). 
IGIENE DEL LAVORO 
Rumore 
Attenersi alle prescrizioni di cui alla valutazione della esposizione personale relativo all’utilizzo della macchina. 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
Disponibilità (utilizzo in relazione alla tipologia e modalità di esecuzione delle attività ed alle tempistiche di 
esposizione) dei DPI: 
Guanti contro il rischio meccanico, antitaglio e impermeabilizzati se in presenza di oli. 
Scarpe antinfortunistiche con puntale di protezione (S1). 
Protettori per l’udito. 
ISTRUZ ION I PER L’USO 
La macchina deve essere corredata di manuale, in lingua italiana per il corretto uso e la manutenzione, 
comprendente un programma di ispezioni periodiche. 
AZION I PER LA SICUREZZ A E L’IGIENE DEL LAVORO 
Prima dell’utilizzo 
• Prendere visione e consultare i manuali per l’uso e la manutenzione della macchina forniti in dotazione. 
• Verificare la presenza ed il corretto posizionamento dei ripari e dei dispositivi di sicurezza. 
• Verificare il funzionamento dei dispositivi di interblocco dei ripari . 
• Verificare il funzionamento del pulsante di arresto di emergenza . 
• Rimuovere dalla pressa tutti gli utensili non necessari al processo di lavorazione 
• Estrarre le chiavi dai selettori modali presenti sulla macchina, tali chiavi devono essere conservate da un 
preposto. 
• Indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI) indicati in relazione alla tipologia di lavorazione. 
Durante l’utilizzo 
• Mantenere correttamente posizionati i ripari sulla macchina. 
• Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o guasti al proprio preposto. 
Dopo l’utilizzo 
• Spegnere la macchina 
• Riporre le attrezzature e gli strumenti di misura negli appositi contenitori. 
• Lasciare pulita e in ordine la macchina e la zona circostante (in particolare il posto di lavoro). 
• Ripristinare il funzionamento di ripari eventualmente disattivati. 
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Pressa meccanica con innesto a frizione 
 

 
 
Macchina per la lavorazione a freddo della lamiera tramite la chiusura di uno stampo costituito da un elemento 
mobile superiore (punzone) e una parte fissa inferiore (matrice) opportunamente sagomati. Sono caratterizzate 
dalla presenza di un meccanismo (freno-frizione) che permette di bloccare la corsa dell’elemento mobile 
superiore in qualsiasi posizione. 
ELEMENT I DI PERICOLO 
Schiacciamento degli arti superiori tra le due parti dello stampo 
Per l’utilizzo in sicurezza delle presse meccaniche con innesto a frizione, la protezione della area di lavorazione 
(pressatura) può essere ottenuta con: 
• Stampi chiusi che impediscono per forma, dimensione e collocazione di raggiungere le parti pericolose, 
progettati e costruiti per essere intrinsecamente sicuri. 
La segregazione delle parti pericolose può essere ottenuta realizzando la piastra di trattenuta della 
lamiera, fissata alla matrice, di spessore sufficiente da impedire che il punzone ne esca. 
Le feritoie per l’ingresso e l’uscita del materiale non devono consentire per forma, dimensione e collocazione di 
raggiungere l’organo pericoloso. 
• Ripari fissi a segregazione totale  posizionati in modo tale da impedire il raggiungimento 
della parte pericolosa. 
• Ripari mobili interbloccati con o senza bloccaggio del riparo che impediscano il raggiungimento della zona 
pericolosa durante la discesa del punzone. Questi ripari, quando non vi siano altri pericoli, possono essere 
aperti durante la fase di risalita del punzone senza arrestarne il moto (ripari ad apertura anticipata). 
• Barriere immateriali posizionate verticalmente Questo dispositivo di sicurezza posto davanti alla zona 
pericolosa realizza un’area protetta. L’attraversamento della barriera durante la lavorazione causa l’arresto 
immediato della macchina, la sua liberazione non comanda direttamente l’avviamento. Durante la fase di 
risalita, a condizione che non vi siano elementi di pericolo, e consentito che all’attraversamento della barriera il 
moto del punzone prosegua fino al raggiungimento della posizione di massima apertura dello stampo (accesso 
anticipato). 
• Comando a due mani da mantenere azionato durante tutta la durata della corsa di chiusura dello stampo, 
durante la fase di risalita, a condizione che non vi siano elementi di pericolo, e consentito il rilascio del comando 
il moto del punzone prosegua fino al raggiungimento della posizione di massima apertura dello stampo 
(accesso anticipato). 
La combinazione delle misure di protezione deve proteggere tutte le persone esposte, e cioè quelle che 
possono accedere alla zona pericolosa durante le attivita di funzionamento, messa a punto, manutenzione, 
pulizia e ispezione della macchina. 



 

Pagina 97 di 161 
 

Accesso alla zona di stampaggio prima del raggiungimento della posizione di massima apertura dello stampo 
(punto morto superiore) 
Quando si intende accedere alla zona di stampaggio durante la fase di risalita, ad esempio aprendo 
i ripari mobili interbloccati o attraversando una barriera immateriale e necessario che l’arresto della 
slitta portastampo avvenga al punto morto superiore. Perche ciò sia garantito deve essere controllato 
automaticamente da appositi dispositivi ridondanti e dotati di sorveglianza automatica. Deve inoltre essere 
controllata continuamente ed in modo automatico l’efficienza del sistema frenate (controllo 
dell’oltre corsa). 
Ridondanza e sorveglianza automatica 
Questi due elementi applicati alle elettrovalvole che alimentano il gruppo freno-frizione hanno il fine 
di minimizzare il pericolo di ripetizione involontaria e di avvio accidentale del ciclo. La ridondanza 
consiste nell’adottare almeno due elettrovalvole oppure utilizzarne una a doppio corpo (soluzione 
migliore). Le due elettrovalvole o l’elettrovalvola a doppio corpo devono essere alimentate da circuiti 
elettrici completamente separati tra loro. Questa soluzione assicura che il sistema di innesto della 
pressa scarichi correttamente l’aria anche in caso di guasto singolo. 
La sorveglianza automatica consiste nel continuo controllo del corretto funzionamento di ogni componente della 
elettrovalvola mediante appositi componenti di sicurezza. 
Controllo dell’oltrecorsa 
I dispositivi di sorveglianza dell’oltrecorsa devono assicurare che, se durante l’arresto al punto morto superiore 
viene superata la normale posizione di arresto di una entità superiore a quella indicata dal costruttore della 
macchina non deve essere possibile l’inizio di un nuovo ciclo. 
Barriere immateriali 
I sistemi di protezione costituiti da barriere immateriali devono soddisfare i requisiti seguenti: 
• Barriere immateriali costruite per funzioni di sicurezza con il massimo grado di affidabilità e dotate 
autonomamente di ridondanza e sorveglianza automatica ; 
• l’accesso alla zona pericolosa deve essere possibile solo attraversando il campo di intercettazione del 
dispositivo; protezioni aggiuntive devono impedire l’accesso alla zona pericolosa da qualunque altra direzione; 
• quando è possibile sostare in una posizione compresa fra una barriera immateriale e la zona pericolosa della 
pressa, devono essere forniti mezzi aggiuntivi, per esempio raggi ulteriori, per rivelare la presenza di una 
persona in quella posizione. Le fasce non sorvegliate dai raggi devono avere una dimensione massima 
consentita di 75 mm; 
• la barriera deve essere posizionata ad una distanza di sicurezza tale da non consentire il raggiungimento degli 
organi pericolosi tenendo anche conto delle inerzie complessive della pressa: la 
distanza deve essere calcolata adeguatamente. 
Comando a due mani 
Il comando a due mani, utilizzabile solo nel caso ci sia un solo operatore addetto alla pressa, deve sempre 
garantire le seguenti condizioni di sicurezza: 
• uso contemporaneo delle due mani; 
• azione mantenuta  durante tutta la fase pericolosa (discesa del punzone); 
• interruzione del ciclo al rilascio anche di un solo degli attuatori; 
• rilascio di entrambi gli attuatori per iniziare un nuovo ciclo; 
• obbligo dell’azione sincronizzata dei due pulsanti entro un tempo massimo di 0,5 sec. 
Nel caso sulla pressa operino contemporaneamente più lavoratori, in assenza di altre protezioni occorre 
l’attivazione di un numero di comandi a due mani pari al numero di lavoratori addetti. 
I comandi a due mani devono essere posizionati ad una distanza di sicurezza tale da non consentire il 
raggiungimento degli organi pericolosi tenendo anche conto delle inerzie complessive della pressa: la distanza 
deve essere calcolata adeguatamente. 
Il corretto posizionamento del dispositivo di comando a due mani, alla dovuta distanza dalla zona 
pericolosa, e fondamentale per assicurare la sicurezza dell’operatore. 
Nel caso di utilizzo di una postazione mobile, e fondamentale per la sicurezza il suo corretto posizionamento 
vincolato a pavimento o a strutture fisse. 
Dispositivo meccanico di trattenuta 
Il dispositivo deve essere in grado di assorbire l’intera forza della pressa, qualora ciò non sia possibile, questo 
deve essere interbloccato al comando della pressa in modo tale che non sia possibile l’avviamento della 
macchina. 
Per presse con stampo di profondita > 800 mm e corsa > 500 mm il dispositivo deve essere fissato e 
integrato alla pressa. 
Schiacciamento o trascinamento degli arti superiori per contatto con il volano in rotazione. 
Tutte le parti mobili del volano (fori, razze, cinghie) poste ad una altezza inferiore a 2,7 m dal piano di calpestio 
devono essere protette con ripari fissi a segregazione totale. 
Schiacciamento durante le fasi di cambio stampo o di manutenzione 
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Durante le fasi di cambio stampo, manutenzione o comunque quando e necessario introdursi anche solo in 
parte tra gli elementi mobili superiore ed inferiore della pressa, deve essere inserito un dispositivo meccanico di 
trattenuta (es. distanziale) che impedisca fisicamente la discesa dell’elemento mobile superiore. 
Schiacciamento durante le fasi di messa a punto stampo e regolazione corsa 
Durante le fasi di messa a punto dello stampo o di regolazione della corsa qualora non sia possibile utilizzare le 
protezioni attive durante il normale ciclo produttivo deve essere utilizzata una modalità di sicurezza che prevede 
la velocità lenta di chiusura (≤ 10 mm/s) abbinata ad un dispositivo di comando ad azione mantenuta. La 
selezione di questa modalità operativa prevede l’uso di un selettore modale a chiave. 
Con la pressa in modalità di velocità lenta devono essere attivi solo dispositivi di comando ad azione 
mantenuta. 
La combinazione delle misure di protezione deve proteggere tutte le persone esposte, e cioè quelle che 
possono accedere alla zona pericolosa durante le attivita di funzionamento, messa a punto, manutenzione, 
pulizia e ispezione della macchina. 
ORGANI DI COMANDO 
Avviamento 
Questa macchina può funzionare in diverse modalità operative, ad esempio ciclo singolo, ciclo continuo, ad 
impulsi, ecc. La selezione delle diverse modalità operative deve avvenire attraverso un apposito selettore 
modale a chiave, tale selezione deve essere effettuata da personale esperto durante le fasi di piazzamento o 
messa a punto della macchina. Durante il normale funzionamento 
la chiave non deve rimanere inserita ma deve essere conservata a cura di un preposto appositamente 
individuato. Utilizzando Stampi Chiusi correttamente progettati e intrinsecamente sicuri, l’avviamento della 
macchina può avvenire tramite qualsiasi dispositivo di comando dell’avviamento purche ben riconoscibile e 
protetto contro il rischio di azionamento accidentale. Utilizzando Stampi Aperti la scelta del dispositivo di 
avviamento del ciclo di lavoro riveste particolare importanza e deve essere effettuata tenendo conto della 
modalità operativa selezionata e dei dispositivi di protezione utilizzati. 
Avviamento con Comando a Due Mani in Ciclo Singolo - In queste condizioni di lavoro non si ritiene necessaria 
nessuna ulteriore protezione a condizione che l’operatore abbia il completo controllo dell’area di lavoro. Se nella 
conduzione della macchina e richiesta la presenza di più operatori deve essere garantita la sicurezza di ognuno 
di questi ad esempio dotandoli di altrettanti dispositivi di comando a due mani oppure rendendo loro 
inaccessibile la zona di chiusura dello stampo durante la fase pericolosa. 
Avviamento con Comando a Due Mani in Ciclo Continuo oppure con comando a Pedale in qualsiasi tipo di ciclo 
- In queste condizioni di lavoro e necessario che la zona pericolosa sia resa completamente inaccessibile ad 
esempio tramite: Ripari fissi, Ripari mobili interbloccati, Barriere 
immateriali. 
Avviamento con la chiusura del riparo - Se la zona pericolosa e completamente protetta con ripari mobili 
interbloccati con bloccaggio del riparo è possibile comandare l’avviamento della macchina direttamente con la 
chiusura del riparo stesso. 
Se l’avviamento del ciclo viene comandato direttamente dalla chiusura del riparo non deve essere possibile 
sostare tra riparo e zona pericolosa. Questa protezione e utilizzabile solo quando la lunghezza della corsa non 
supera 600 mm e la profondita della tavola porta stampo non supera 1000 mm. 
Riavviamento Inatteso 
Il riavviamento spontaneo della macchina in seguito al ripristino dell’energia elettrica deve essere impedito 
tramite un apposito dispositivo. 
Arresto 
La macchina deve disporre di un dispositivo di comando che consenta l’arresto in condizioni di sicurezza. 
Arresto di emergenza 
Ogni macchina deve essere dotata di almeno un comando di arresto di emergenza collocato in posizione 
facilmente raggiungibile dall’operatore. In presenza di più operatori (grandi macchine) devono essere 
predisposti comandi di arresto di emergenza rapidamente azionabili da ogni lavoratore addetto, incluso 
l’operatore (o gli operatori) sul retro della pressa. 
ERGONOM IA 
Posizionamento 
Le macchine devono essere installate in modo da garantire il libero accesso alla zona di lavoro durante l’utilizzo 
di dispositivi forniti al fine di impostare/caricare/scaricare, ecc. (per esempio dispositivi di sollevamento o 
trasporto delle lamiere, quali ad esempio banchi su ruote). 
IGIENE DEL LAVORO 
Rumore 
Attenersi alle prescrizioni di cui alla valutazione della esposizione personale relativo all’utilizzo della macchina. 
DISPOSITIVI DI PROTEZ IONE INDIVIDUALE 
Dovranno risultare disponibili in relazione alle lavorazioni previste i sottoelencati DPI: 
Guanti contro il rischio meccanico, antitaglio e impermeabilizzati se in presenza di oli. 
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Scarpe antinfortunistiche con puntale di protezione (S1). 
Protettori per l’udito. 
ISTRUZ ION I PER L’USO 
La macchina deve essere corredata di manuale, in lingua italiana per il corretto uso e la manutenzione, 
comprendente un programma di ispezioni periodiche. 
AZION I PER LA SICUREZZ A E L’IGIENE DEL LAVORO 
Prima dell’utilizzo 
• Prendere visione e consultare i manuali per l’uso e la manutenzione della macchina forniti in dotazione. 
• Verificare la presenza ed il corretto posizionamento dei ripari e il funzionamento dei dispositivi di sicurezza. 
• Verificare il funzionamento dei dispositivi di interblocco dei ripari . 
• Verificare il funzionamento del pulsante di arresto di emergenza 
• Rimuovere dalla pressa tutti gli utensili non necessari al processo di lavorazione 
• Estrarre le chiavi dai selettori modali presenti sulla macchina, tali chiavi devono essere conservate da un 
preposto. 
• Indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI) indicati in relazione alla tipologia di lavorazione. 
Durante l’utilizzo 
• Mantenere correttamente posizionati i ripari e i dispositivi di sicurezza sulla macchina. 
• Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o guasti al proprio preposto. 
Dopo l’utilizzo 
• Al termine del turno di lavoro, o comunque prima di spegnere la macchina, far scendere completamente la 
parte mobile dello stampo superiore in modo sia appoggiato a quello inferiore. 
• Spegnere la macchina. 
• Riporre le attrezzature e gli strumenti di misura negli appositi contenitori. 
• Lasciare pulita e in ordine la macchina e la zona circostante (in particolare il posto di lavoro). 
• Ripristinare il funzionamento di ripari eventualmente disattivati durante le manutenzioni. 
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Pressa idraulica 
 

 
 
Macchina per la lavorazione a freddo della lamiera tramite l’accostamento di un elemento mobile (punzone) 
a movimento alternativo e un elemento fisso (stampo) opportunamente sagomati. L’energia viene trasmessa 
per effetto di un fluido in pressione. 
ELEMENTI DI PERICOLO 
Schiacciamento degli arti superiori tra le due parti dello stampo 
Per l’utilizzo in sicurezza delle presse idrauliche, la protezione della area di lavorazione (pressatura) può 
essere ottenuta con: 
• Stampi chiusi, che impediscono per forma, dimensione e collocazione di raggiungere le parti pericolose 
progettati e costruiti per essere intrinsecamente sicuri. 
La segregazione può essere ottenuta realizzando la piastra di trattenuta della lamiera, che e fissata alla matrice, 
di spessore sufficiente da impedire che il punzone ne esca. 
Le feritoie per l’ingresso e l’uscita del materiale non devono consentire per forma, dimensione e collocazione 
di raggiungere l’organo pericoloso. 
• Ripari fissi a segregazione totale  posizionati in modo tale da impedire il raggiungimento 
della parte pericolosa. 
• Ripari mobili interbloccati con o senza bloccaggio del riparo che impediscano il raggiungimento della zona 
pericolosa durante le fasi pericolose di chiusura e riapertura dello stampo. Durante la fase di riapertura dello 
stampo, a condizione che non vi siano elementi di pericolo, e consentito che all’apertura del riparo il moto del 
punzone prosegua fino al raggiungimento della posizione di massima apertura dello stampo. 
• Qualora durante la fase di riapertura dello stampo vi siano elementi di pericolo è necessario che sia garantito 
l’arresto della slitta portastampo nel più breve tempo possibile all’atto dell’apertura del riparo. 
Apertura del riparo 
L’apertura del riparo deve comandare l’arresto del movimento pericoloso tramite appositi dispositivi ridondanti 
dotati di sorveglianza automatica. 
Deve inoltre essere controllato continuamente ed in modo automatico il punto di arresto per evitare l’oltrecorsa. 
Ridondanza e sorveglianza automatica  
L’applicazione di questi dispositivi e finalizzata a garantire che, nel caso in cui uno di essi non svolga 
la propria funzione, ne sia disponibile un altro per svolgere tale funzione. 
Serve a minimizzare il pericolo di ripetizione involontaria o di avvio accidentale del ciclo. 
La salita e la discesa del pistone devono essere comandate da due valvole idrauliche di ritenuta montate in 
serie, di cui una deve essere installata il più vicino possibile all’uscita del cilindro. Il corretto funzionamento dei 
cassetti deve essere verificato ad ogni ciclo mediante un sistema di rilevazione con sensori di posizione 
elettromeccanici e circuiti cablati, ridondanti e monitorati. 
Controllo dell’oltrecorsa 
I dispositivi di sorveglianza dell’oltrecorsa devono assicurare che, se viene superata la normale posizione di 
arresto di un tratto superiore a quello specificato dal costruttore, deve essere immediatamente inviato un 
segnale d’arresto e non deve essere possibile l’inizio di un nuovo ciclo. 
• Barriere immateriali posizionate verticalmente. Questo dispositivo di sicurezza posto davanti alla zona 
pericolosa realizza un’area protetta. L’attraversamento della barriera durante la lavorazione causa l’arresto 
immediato della macchina, la sua liberazione non comanda direttamente l’avviamento. Durante la fase di 
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risalita, a condizione che non vi siano elementi di pericolo, e consentito che all’attraversamento della barriera il 
moto del punzone prosegua fino al raggiungimento della posizione di massima apertura dello stampo (accesso 
anticipato). 
Massima apertura dello stampo (punto di fine corsa superiore) 
Condizione di massima distanza, tra gli elementi mobili della macchina, riferita allo specifico ciclo di 
lavoro. Il fermo degli elementi mobili deve essere controllato automaticamente da appositi dispositivi 
ridondanti e dotati di sorveglianza automatica. 
Barriere immateriali 
I sistemi di protezione costituiti da barriere immateriali devono soddisfare i requisiti seguenti: 
• Barriere immateriali costruite per funzioni di sicurezza con il massimo grado di affidabilita e dotate 
autonomamente di ridondanza e sorveglianza automatica ; 
• l’accesso alla zona pericolosa deve essere possibile solo attraversando il campo di intercettazione del 
dispositivo; protezioni aggiuntive devono impedire l’accesso alla zona pericolosa da qualunque altra direzione; 
• quando e possibile sostare in una posizione compresa fra una cortina luminosa e la zona pericolosa della 
pressa, devono essere forniti mezzi aggiuntivi, per esempio raggi ulteriori, per rivelare la presenza di una 
persona in quella posizione. Le fasce non sorvegliate dai raggi devono avere una dimensione massima 
consentita di 75 mm; 
• la barriera deve essere posizionata ad una distanza di sicurezza tale da non consentire il raggiungimento degli 
organi pericolosi tenendo anche conto delle inerzie complessive della pressa: la distanza deve essere calcolata 
adeguatamente. 
• Comando a due mani da mantenere azionato durante tutta la durata della corsa di chiusura dello stampo; 
durante la fase di riapertura, a condizione che non vi siano elementi di pericolo, è consentito che, al rilascio del 
comando, il moto del punzone prosegua fino al raggiungimento della posizione di massima apertura dello 
stampo (accesso anticipato). 
Comando a due mani 
Il comando a due mani, utilizzabile nel caso di un solo operatore addetto alla pressa, deve essere di tipo II e 
garantire quindi le seguenti condizioni di sicurezza: 
• uso contemporaneo delle due mani; 
• azione mantenuta  durante tutta la fase pericolosa (discesa del punzone); 
• interruzione del ciclo al rilascio anche di un solo degli attuatori; 
• rilascio di entrambi gli attuatori per iniziare un nuovo ciclo; 
• obbligo dell’azione sincronizzata dei due pulsanti entro un tempo massimo di 0,5 sec. 
Nel caso sulla pressa operino contemporaneamente più lavoratori, in assenza di altre protezioni occorre 
l’attivazione di un numero di comandi a due mani pari al numero di lavoratori addetti; I comandi a due 
mani devono essere posizionati ad una distanza di sicurezza tale da non consentire il raggiungimento 
degli organi pericolosi tenendo anche conto delle inerzie complessive della pressa: la distanza deve 
essere calcolata adeguatamente. Il corretto posizionamento del dispositivo di comando a due mani, alla dovuta 
distanza dalla zona pericolosa, e fondamentale per assicurare la sicurezza dell’operatore. Nel caso di utilizzo di 
una postazione mobile, e fondamentale per la sicurezza il suo corretto posizionamento vincolato a pavimento o 
a strutture fisse. 
Dispositivo meccanico di trattenuta 
Il dispositivo deve essere in grado di assorbire l’intera forza della pressa, qualora ciò non sia possibile, questo 
deve essere interbloccato al comando della pressa in modo tale che non sia possibile l’avviamento della 
macchina. Per presse con stampo di profondita > 800 mm e corsa > 500 mm il dispositivo deve essere fissato e 
integrato alla pressa 
Schiacciamento a causa di cadute per gravità durante la produzione 
Quando e necessario introdursi anche solo in parte tra gli elementi mobili superiore ed inferiore della pressa, 
durante la produzione la macchina deve essere dotata di un dispositivo che assicuri la trattenuta della parte 
mobile superiore. 
Trattenuta della parte mobile superiore durante la produzione 
Per presse con stampo di profondita > 800 mm e corsa > 500 mm durante il ciclo di lavoro deve essere 
garantito il fermo della parte mobile superiore mediante: 
• un dispositivo meccanico di ritenuta; 
• un dispositivo idraulico di ritenuta; 
• una combinazione di un dispositivo idraulico di ritenuta a valvola singola e di un dispositivo meccanico di 
ritenuta. 
Dispositivo idraulico di ritenuta della parte mobile superiore durante la produzione 
Può essere costituito in uno dei seguenti modi: 
• due cilindri di sostegno separati o di ritorno, ciascuno con una valvola idraulica di ritenuta, in grado di 
sostenere indipendentemente la slitta/maglio; 
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• due valvole idrauliche di ritenuta in serie, una delle quali installata, utilizzando tubazioni flangiate o saldate, il 
più vicino possibile all’uscita del cilindro o meglio direttamente sul corpo del cilindro, in grado di sostenere la 
slitta/maglio. 
Schiacciamento a causa di cadute per gravità durante il cambio stampo, la manutenzione, la riparazione 
Durante le fasi di cambio stampo, manutenzione o comunque quando e necessario introdursi anche solo in 
parte tra gli elementi mobili superiore ed inferiore della pressa, deve essere inserito un dispositivo meccanico di 
trattenuta (ad es: blocco meccanico, puntone anche interbloccato al comando della pressa) che impedisca 
fisicamente la discesa dell’elemento mobile superiore. 
Schiacciamento durante le fasi di messa a punto stampo e regolazione corsa 
Durante le fasi di messa a punto dello stampo o di regolazione della corsa qualora non sia possibile utilizzare le 
protezioni attive durante il normale ciclo produttivo deve essere utilizzata una modalità di sicurezza che prevede 
la Velocità lenta di chiusura (≤ 10 mm/s) abbinata ad un dispositivo di comando ad azione mantenuta. La 
selezione di questa modalità operativa prevede l’uso di un selettore modale a chiave. 
Con la pressa in modalità di Velocità lenta devono essere attivi solo dispositivi di comando ad azione 
mantenuta. 
La selezione di una Velocità maggiore di 10 mm/s deve simultaneamente attivare uno degli altri sistemi di 
sicurezza previsti in alternativa. 
La combinazione delle misure di protezione sopra descritte deve proteggere tutte le persone esposte, e cioè 
quelle che possono accedere alla zona pericolosa durante le attivita di funzionamento, messa a punto, 
manutenzione, pulizia e ispezione della macchina. 
ORGANI DI COMANDO 
Avviamento 
L’avviamento della macchina deve poter avvenire solo utilizzando specifici dispositivi di comando ben 
riconoscibili e protetti contro il rischio di azionamento accidentale (es. pulsanti protetti con anello di guardia, 
pedali con protezione superiore, ecc.). La selezione delle diverse modalità operative deve avvenire attraverso 
un apposito selettore modale a chiave, tale selezione deve essere effettuata da personale esperto durante le 
fasi di piazzamento o messa a punto della macchina. Durante il normale funzionamento la chiave non deve 
rimanere inserita ma deve essere conservata a cura di un preposto appositamente individuato. Utilizzando 
Stampi Chiusi correttamente progettati e intrinsecamente sicuri, l’avviamento della macchina può avvenire 
tramite qualsiasi dispositivo di comando dell’avviamento  purche ben riconoscibile e protetto contro il rischio di 
azionamento accidentale. Utilizzando Stampi Aperti la scelta del dispositivo di avviamento del ciclo di lavoro 
riveste particolare importanza e deve essere effettuata tenendo conto della modalità operativa selezionata e dei 
dispositivi di protezione utilizzati. 
Avviamento con Comando a Due Mani in Ciclo Singolo - In queste condizioni di lavoro non si ritiene necessaria 
nessuna ulteriore protezione a condizione che l’operatore abbia il completo controllo dell’area di lavoro. Se nella 
conduzione della macchina e richiesta la presenza di più operatori deve essere garantita la sicurezza di ognuno 
di questi ad esempio dotandoli di altrettanti dispositivi di comando a due mani oppure rendendo loro 
inaccessibile la zona di chiusura dello stampo durante la fase pericolosa. 
Avviamento con Comando a Due Mani in Ciclo Continuo oppure con comando a Pedale in qualsiasi tipo di ciclo 
- In queste condizioni di lavoro e necessario che la zona pericolosa sia resa completamente inaccessibile ad 
esempio tramite: Ripari Fissi , Ripari Mobili Interbloccati, Barriere Immateriali. 
Avviamento con la chiusura del riparo - Se la zona pericolosa e completamente protetta con ripari mobili 
interbloccati con bloccaggio del riparo e possibile comandare l’avviamento della macchina direttamente con la 
chiusura del riparo stesso. 
Se l’avviamento del ciclo viene comandato direttamente dalla chiusura del riparo non deve essere possibile 
sostare tra riparo e zona pericolosa. Questa protezione e utilizzabile solo quando la lunghezza della corsa non 
supera 600 mm e la profondità della tavola porta stampo non supera 1000 mm. 
Riavviamento Inatteso 
Il riavviamento spontaneo della macchina in seguito al ripristino dell’energia elettrica deve essere impedito 
tramite un apposito dispositivo. 
Arresto 
La macchina deve disporre di un dispositivo di comando che consenta l’arresto in condizioni di sicurezza. 
Arresto di emergenza 
Ogni macchina deve essere dotata di almeno un comando di arresto di emergenza collocato in posizione 
facilmente raggiungibile dall’operatore. In presenza di più operatori (grandi macchine) devono essere 
predisposti comandi di arresto di emergenza rapidamente azionabili da ogni lavoratore. 
Ergonomia 
Posizionamento 
Le macchine devono essere installate in modo da garantire il libero accesso alla zona di lavoro durante l’utilizzo 
di dispositivi forniti al fine di impostare/caricare/scaricare, ecc. (per esempio dispositivi di sollevamento o 
trasporto delle lamiere, quali ad esempio banchi su ruote). 
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IGIENE DEL LAVORO 
Rumore 
Attenersi alle prescrizioni di cui alla valutazione della esposizione personale relativo all’utilizzo della macchina. 
DISPOSITIVI DI PROTEZ IONE INDIVIDUALE 
Dovranno risultare disponibili in relazione alle lavorazioni previste i sottoelencati DPI: 
Guanti contro il rischio meccanico, antitaglio e impermeabilizzati se in presenza di oli. 
Scarpe antinfortunistiche con puntale di protezione (S1). 
Protettori per l’udito. 
ISTRUZ ION I PER L’USO 
La macchina deve essere corredata di manuale, in lingua italiana per il corretto uso e la manutenzione, 
comprendente un programma di ispezioni periodiche. 
AZION I PER LA SICUREZZ A E L’IGIENE DEL LAVORO 
Prima dell’utilizzo 
• Prendere visione e consultare i manuali per l’uso e la manutenzione della macchina forniti in dotazione. 
• Verificare la presenza ed il corretto posizionamento dei ripari e il funzionamento dei dispositivi di sicurezza. 
• Verificare il funzionamento dei dispositivi di interblocco dei ripari . 
• Verificare il funzionamento del pulsante di arresto di emergenza . 
• Rimuovere dalla pressa tutti gli utensili non necessari al processo di lavorazione. 
• Estrarre le chiavi dai selettori modali presenti sulla macchina, tali chiavi devono essere conservate da un 
preposto. 
• Indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI) indicati in relazione alla tipologia di lavorazione. 
Durante l’utilizzo 
• Mantenere correttamente posizionati i ripari e i dispositivi di sicurezza sulla macchina. 
• Prima di qualsiasi intervento di messa a punto e manutenzione assicurarsi che non vi siano elementi in 
pressione; in caso ciò non sia avvenuto, scaricare con la valvola manuale la pressione in tutti gli elementi, 
che possono essere rimasti in pressione (deve essere presente un cartello di avvertimento). 
• Segnalare tempestivamente trafilamenti o perdite d’olio dal circuito idraulico. 
• Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o guasti al proprio preposto. 
Circuiti idraulici 
Devono essere progettati in modo che: 
- tutti gli elementi degli impianti (es. tubazioni rigide e flessibili) siano protetti contro effetti esterni dannosi; 
- non vi siano getti pericolosi di fluido in pressione caso di rotture o guasti dei componenti; 
- la pressione dei serbatoi vada in scarico quando si isola la macchina dalla sua fonte di energia; 
- non sia possibile superare più del 10% la pressione max di esercizio (valvole limitatrici di pressione); 
- siano presenti dispositivi che, in caso di guasti al circuito, abbassamento o mancanza di pressione, 
garantiscano l’arresto o la discesa controllata delle parti mobili: valvola di non ritorno durante la fase di 
sollevamento e valvola parzializzatrice nella fase di discesa; 
- sia attivo un dispositivo che disinserisca il comando della pressa nel caso in cui il valore limite della corsa di 
arresto venga superato. 
Dopo l’utilizzo 
• Al termine del turno di lavoro, o comunque prima di spegnere la macchina, far scendere completamente 
la parte mobile dello stampo superiore in modo sia appoggiato a quello inferiore. 
• Spegnere la macchina. 
• Lasciare libera, in ordine e pulita la zona circostante la macchina (in particolare il posto di lavoro). 
• Riporre le attrezzature e gli strumenti di misura negli appositi contenitori. 
• Ripristinare il funzionamento di ripari eventualmente disattivati. 
 



 

Pagina 104 di 161 
 

Pressa piegatrice 
 

 
 
Macchina che effettua la piegatura a freddo di lamiera tramite l’accostamento di un punzone montato su un 
elemento mobile (traversa) a una matrice (o prisma) montata su una parte fissa. Punzone e matrice sono 
opportunamente sagomati in funzione della piegatura da ottenere. Tali macchine possono essere ad 
azionamento meccanico con innesto a frizione, idraulico o pneumatico. 
ELEMENT I DI PERICOLO 
Schiacciamento degli arti superiori a causa dell’accostamento della traversa alla matrice raggiungibile dal fronte 
macchina. 
Funzionamento con ciclo automatico, carico e scarico anch’essi automatici. 
La protezione del fronte macchina può essere ottenuta con: 
• Utensili chiusi in cui la distanza massima, raggiungibile tra punzone e matrice, non consente il passaggio delle 
dita. 
• Ripari fissi  posizionati in modo tale da impedire il raggiungimento della parte pericolosa in fase di chiusura. 
Funzionamento a ciclo singolo ed alimentazione manuale. 
Essendo questa modalità di lavoro molto pericolosa, la protezione del fronte macchina può essere ottenuta in 
uno dei seguenti modi: 
• Ripari mobili interbloccati con o senza il bloccaggio del riparo che impediscano il raggiungimento della zona 
pericolosa durante il movimento di chiusura. 
• Velocità lenta di chiusura (≤ 10 mm/s) abbinata ad un dispositivo di comando ad azione mantenuta . 
• Barriere immateriali posizionate verticalmente od orizzontalmente Questo dispositivo di sicurezza posto 
davanti alla zona pericolosa realizza un’area protetta. L’attraversamento della barriera durante la lavorazione 
causa l’arresto immediato della macchina, la sua liberazione non comanda direttamente l’avviamento. 
• Sistemi laser scanner. Anche questo dispositivo realizza un’area protetta davanti alla zona pericolosa della 
macchina. Tale zona può essere sagomata e dimensionata dall’utilizzatore in funzione delle esigenze 
lavorative. 
L’entrata di una persona nella zona controllata dal laser scanner, viene immediatamente rilevata e la macchina 
e posta dapprima in stato di allarme e successivamente in condizioni di completa sicurezza. 
• Dispositivi di protezione laser (con controllo di superficie piana) applicati alla traversa mobile. Questi dispositivi 
sono solidali all’organo in movimento (traversa mobile e punzone) e il sistema di protezione esplora 
preventivamente la zona che il punzone sta per raggiungere, proteggendo tale zona attorno alla linea di 
piegatura. Nel caso che durante il movimento di discesa, prima di raggiungere la prossimità della lamiera da 
lavorare, il raggio laser (che ha una forma geometrica appositamente sagomata) rilevi un corpo o un ostacolo, 
viene inviato istantaneamente un comando di arresto del movimento pericoloso o viene comandato altro 
movimento di sicurezza (es. risalita) 
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Presse meccaniche. 
Se le presse sono meccaniche con innesto a frizione ed alimentazione manuale del pezzo, le protezioni sopra 
descritte devono essere integrate con ulteriori dispositivi di sicurezza. 
Presse di vecchia costruzione (prima del luglio 2003). 
Sulle presse piegatrici di vecchia costruzione sono spesso presenti i seguenti dispositivi di sicurezza: 
• Sistemi monoraggio (fotocellula o laser ) fissati alla struttura della macchina. 
• Comando a due mani. 
Questi ultimi due dispositivi fanno parte di una tecnologia ormai superata e non sufficientemente sicura. 
Possono pertanto essere utilizzati solo dopo aver effettuato una attenta valutazione sulla macchina, sui 
rischi connessi all’utilizzo in queste condizioni e sulla possibilita di garantire una costante verifica del loro 
corretto posizionamento e funzionamento. In questi casi il datore di lavoro dovrebbe provvedere ad adeguare 
la macchina con dispositivi più idonei e meno facilmente manomissibili. 
Dispositivi di sicurezza per evitare la ripetizione del colpo 
Le protezioni descritte per le piegatrici con funzionamento a ciclo singolo ed alimentazione manuale sono 
utilizzabili senza ulteriori misure solo sulle presse idrauliche. Nelle presse meccaniche con innesto a frizione ed 
alimentazione manuale del pezzo, le protezioni devono essere integrate con i seguenti dispositivi atti ad 
impedire la ripetizione del colpo: 
• gruppo freno-frizione alimentato da elettrovalvola a doppio corpo o da due elettrovalvole singole; 
• solenoidi delle elettrovalvole collegati al circuito di comando con cablaggi separati a partire dai dispositivi di 
controllo del Punto Morto Superiore; 
• circuiti di gestione e controllo dei solenoidi delle elettrovalvole dotati di sorveglianza automatica 
Velocità lenta di chiusura (≤ 10 mm/s) abbinata ad un dispositivo di comando ad azione mantenuta 
Se la macchina consente di operare con Velocità maggiore di 10 mm/s, questa deve essere selezionata 
manualmente mediante un selettore a chiave. 
La selezione di una Velocità maggiore di 10 mm/s deve simultaneamente attivare uno degli altri sistemi di 
sicurezza previsti in alternativa. 
Per le macchine costruite dopo il luglio 2003 la norma UNI EN 12622 prescrive che il comando ad azione 
mantenuta sia del tipo a 3 posizioni: 
• prima posizione:  macchina ferma 
• seconda posizione:  marcia 
• terza posizione:  arresto macchina 
 

 
 
Barriere immateriali 
La presenza di questi dispostivi di sicurezza deve garantire che: 
• l’accesso alla zona pericolosa sia possibile solo attraversando la zona di rilevamento della barriera 
immateriale; 
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• non sia possibile avviare alcun movimento pericoloso mentre una parte del corpo e rilevata dalla barriera; 
Le barriere immateriali possono essere applicate in posizione verticale od orizzontale a seconda delle 
caratteristiche costruttive della pressa piegatrice, della barriera e delle modalità di lavoro. 
Sistemi laser scanner 
La presenza di questi dispostivi di sicurezza deve garantire che: 
• l’accesso alla zona pericolosa sia possibile solo attraversando la zona di rilevamento del dispositivo; 
• l’operatore che entra nella zona definita “di allarme”, avvicinandosi alla macchina, provochi un segnale 
acustico di allarme e se prosegue, fino ad entrare nella zona definita come “pericolosa”, la macchina si arresti. 
• non sia possibile avviare alcun movimento pericoloso mentre una parte del corpo e all’interno della zona 
pericolosa; 
 

 
 
• la distanza “y” tra il piano di lavoro della macchina e l’inizio della zona di rilevamento deve essere almeno 550 
mm; 
• nel configurare le dimensioni dell’area protetta occorre tener conto che la distanza minima di sicurezza e 
funzione del tempo complessivo di risposta della macchina. 
 

 
 
Sistemi monoraggio (fotocellula o laser) 
I sistemi fotocellula o laser monoraggio, sono costituiti da due elementi, un emettitore che proietta un raggio ed 
un ricevitore che lo raccoglie. La posizione del raggio viene regolata lungo l’asse di piega ad una altezza di 6-8 
mm dal piano della lamiera da lavorare. L’interruzione del raggio prima che sia completato il movimento 
pericoloso di chiusura della macchina determinata l’arresto della macchina. Tali dispositivi non danno sufficienti 
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garanzie di sicurezza in quanto non assicurano una regolazione fine e tale da mantenere il raggio alla distanza 
necessaria per proteggere l’operatore. Sono inoltre facilmente manomissibili. 
Comando a due mani 
Il comando a due mani, utilizzabile solo nel caso ci sia un solo operatore addetto alla pressa, deve sempre 
garantire le seguenti condizioni di sicurezza: 
• uso contemporaneo delle due mani; 
• azione mantenuta  durante tutta la fase pericolosa; 
• interruzione del ciclo al rilascio anche di un solo dei comandi; 
• rilascio di entrambi i comandi per iniziare un nuovo ciclo; 
Va tenuto presente che il dispositivo da solo non e comunque sufficientemente sicuro in quanto: 
• protegge solo il lavoratore che lo aziona, ma non terze persone che accompagnano la lamiera o si trovano 
nell’area pericolosa degli stampi; 
• non protegge contro il rischio di urto o schiacciamenti tra il pezzo in lavorazione e la traversa; 
• è di difficile utilizzo in quanto il pezzo normalmente deve essere sostenuto con le mani; 
E ritenuto invece sufficientemente sicuro per le sole funzioni di “setting” (messa a punto degli utensili, 
manutenzione e lubrificazione delle parti). 
Per queste funzioni, il comando a due mani, deve essere utilizzato congiuntamente alla bassa Velocità di lavoro 
(≤ 10 mm/s) e predisposto in modo da non poter essere utilizzato per la normale produzione. 
In ogni caso l’uso del comando a due mani deve essere subordinato al rispetto di una procedura aziendale 
definita appositamente. 
Schiacciamento degli arti superiori a causa dell’accostamento della traversa alla matrice raggiungibile dai lati 
della macchina. 
Le soluzioni possibili sono: 
• Ripari mobili interbloccati  
• Comando ad azione mantenuta e velocità di chiusura lenta. 
Schiacciamento degli arti superiori a causa dell’accostamento della traversa alla matrice raggiungibile dal lato 
posteriore della macchina. 
Le soluzioni possibili sono: 
• Ripari mobili interbloccati anche in combinazione con ripari fissi; 
• Barriere immateriali. 
Barriere immateriali sul lato posteriore della macchina 
Questi dispositivi posti a protezione del lato posteriore devono avere almeno due fasci di luce collocati ad una 
distanza minima di sicurezza calcolata con la seguente formula 

d = (K x T ) + C. 
La distanza minima dal punto pericoloso più vicino, nel caso di utilizzo di due o tre fasci luminosi, non può 
comunque essere inferiore a: 

N° di fasci luminosi     Distanza minima dal punto pericoloso 
Tre fasci       1000 mm 
Due fasci       1200 mm 

L’altezza dei fasci rispetto al piano di calpestio deve rispettare i seguenti criteri: 
N° di fasci      Altezze fasci dal pavimento (mm) 

4         300, 600, 900, 1200 
3         300, 700, 1100 
2         400, 900 
Nella parte posteriore della pressa piegatrice deve essere presente un dispositivo di ripristino delle barriere, in 
posizione esterna all’area protetta dalla quale sia possibile avere una chiara visuale della zona pericolosa. Tale 
dispositivo deve ripristinare la funzionalità delle barriere immateriali nel caso in cui esse siano state attraversate 
da un corpo. 
Schiacciamento degli arti superiori durante le operazioni di manutenzione o riparazione 
Per prevenire il rischio di una caduta per gravita della traversa mobile dovuta a un guasto del sistema idraulico, 
meccanico o elettrico, deve essere presente un dispositivo di bloccaggio meccanico (distanziale) o idraulico 
(valvola di blocco) o combinato, in grado di garantire comunque il sostegno della traversa mobile. 
ORGANI DI COM ANDO 
Avviamento 
L’avviamento della macchina deve poter avvenire solo utilizzando specifici dispositivi di comando ben 
riconoscibili e protetti contro il rischio di azionamento accidentale (es. pulsanti protetti con anello di guardia, 
pedali con protezione superiore, ecc.). 
Riavviamento Inatteso 
Il riavviamento spontaneo della macchina in seguito al ripristino dell’energia elettrica deve essere impedito 
tramite un apposito dispositivo. 
Arresto 
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La macchina deve disporre di un dispositivo di comando che consenta l’arresto in condizioni di sicurezza. 
Arresto di emergenza 
Ogni macchina deve essere dotata di almeno un comando di arresto di emergenza collocato in posizione 
facilmente raggiungibile dall’operatore. In presenza di più operatori (grandi macchine) devono essere 
predisposti comandi di arresto di emergenza rapidamente azionabili da ogni lavoratore. 
ERGONOM IA 
Posizionamento 
Le macchine devono essere installate in modo da garantire il libero accesso alla zona di lavoro durante 
l’utilizzo di dispositivi forniti al fine di impostare/caricare/scaricare, ecc. (per esempio dispositivi di sollevamento 
o trasporto delle lamiere, quali ad esempio banchi su ruote). 
IGIENE DEL LAVORO 
Rumore 
Attenersi alle prescrizioni di cui alla valutazione della esposizione personale relativo all’utilizzo della macchina. 
DISPOSITIVI DI PROTEZ IONE INDIVIDUALE 
Dovranno risultare disponibili in relazione alle lavorazioni previste i sottoelencati DPI: 
Guanti contro il rischio meccanico, antitaglio e impermeabilizzati se in presenza di oli. 
Scarpe antinfortunistiche con puntale di protezione (S1). 
Protettori per l’udito. 
ISTRUZ ION I PER L’USO 
La macchina deve essere corredata di manuale, in lingua italiana per il corretto uso e la manutenzione, 
comprendente 
un programma di ispezioni periodiche. 
AZION I PER LA SICUREZZ A E L’IGIENE DEL LAVORO 
Prima dell’utilizzo 
• Prendere visione e consultare i manuali per l’uso e la manutenzione della macchina forniti in dotazione. 
• Verificare la presenza ed il corretto posizionamento dei ripari e dei dispositivi di sicurezza. 
• Verificare il funzionamento dei dispositivi di interblocco dei ripari . 
• Verificare il funzionamento del pulsante di arresto di emergenza  
• Rimuovere dalla pressa tutti i punzoni non necessari al processo di piegatura (utilizzare punzoni lunghi quanto 
la lamiera da piegare). 
• La regolazione e messa a punto dei riferimenti posteriori deve essere eseguita esclusivamente dal lato 
posteriore della pressa (non passare con le mani o altre parti del corpo tra gli utensili). 
• Estrarre le chiavi dai selettori modali presenti sulla macchina, tali chiavi devono essere conservate da un 
preposto. 
• Indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI) indicati in relazione alla tipologia di lavorazione. 
Durante l’utilizzo 
• Mantenere correttamente posizionati i ripari sulla macchina. 
• Non manomettere o disattivare i dispositivi di sicurezza. Se la loro disattivazione dovesse essere 
indispensabile ai fini di una specifica lavorazione, dovranno essere adottate immediatamente altre misure di 
sicurezza quali Velocità di lavorazione molto lente, comandi ad azione mantenuta, ecc. 
• Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o guasti al proprio preposto 
• Durante la piegatura, se e necessario sostenere il pezzo con le mani, tenerlo alla estremità più lontana 
dalla linea di piegatura ed evitare di sostenere di lato la lamiera. 
• Producendo pezzi “scatolati” evitare assolutamente di sostenere il pezzo con le mani tenendole sopra i bordi 
già piegati. 
• Prestare particolare attenzione al rischio di urti o schiacciamenti causati dalla caduta del pezzo piegato 
e rilasciato all’apertura della pressa; in tal caso è possibile ridurre la velocità di ritorno, fino al rilascio del 
pezzo da parte degli utensili oppure impostare un ritorno non automatico del punzone. 
• Se possibile, in base al tipo di lavorazione, dotare la macchina di supporti regolabili o accompagnatori 
oppure di manipolatori per sostenere o guidare il pezzo in piegatura. 
• Mantenersi il più possibile distanti dal pezzo durante la fase di piegatura. 
 
Segnali di pericolo che evidenziano i rischi residui presenti sulla pressa piegatrice per particolari lavorazioni da 
applicarsi sulla macchina 
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a) pericoli di schiacciamento tra il pezzo e parti della pressa piegatrice; 
b) lesioni per deviazione di pezzi sporgenti; 
c) pericoli di schiacciamento e cesoiamento tra gli utensili durante la bassa velocità e l’operazione di piegatura 
sono indicati sotto. 
Dopo l’utilizzo 
• Al termine del turno di lavoro, o comunque prima di spegnere la macchina, far scendere completamente la 
traversa mobile in modo che l’utensile superiore sia appoggiato a quello inferiore. 
• Spegnere la macchina. 
• Lasciare libera, in ordine e pulita la zona circostante la macchina (in particolare il posto di lavoro). 
• Riporre le attrezzature e gli strumenti di misura negli appositi contenitori. 
• Ripristinare il funzionamento dei dispositivi di sicurezza eventualmente disattivati. 
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Calandra 
 

 
 
Macchina operatrice per la curvatura dei metalli che vengono fatti passare tra cilindri opportunamente 
accoppiati e sovrapposti. 
ELEMENT I DI PERICOLO 
Schiacciamento, trascinamento, impigliamento. 
La zona di imbocco dei cilindri (o rulli) e quella più pericolosa e dovrebbe essere efficacemente protetta per tutta 
la sua estensione, con riparo per impedire la presa e il trascinamento delle mani o altre parti del corpo del 
lavoratore. Tali protezioni possono essere costituite da ripari fissi  o da ripari mobili interbloccati . Poiché pero, 
per necessita di lavorazione, questi tipi di ripari non sono sempre applicabili, la macchina deve essere dotata di 
un dispositivo a fune o barra contornante la zona pericolosa che l’operatore può azionare da qualsiasi posizione 
con una facile manovra al fine di conseguire il rapido arresto dei cilindri. 
La fune o barra deve essere collegata a finecorsa di sicurezza in modo da provocare l’arresto della macchina 
nel caso venga azionata dall’operatore. Nelle calandre che presentano rischi particolarmente gravi il dispositivo 
di arresto d’emergenza a fune o barra deve conseguire l’arresto immediato dei cilindri (motore autofrenante) e 
la contemporanea inversione del moto o allontanamento dei cilindri. 
Inoltre, per quanto necessario ai fini della sicurezza e tecnicamente possibile, il lavoratore deve essere fornito e 
fare uso di appropriati attrezzi che gli consentano di eseguire le operazioni senza avvicinare le mani alla zona 
pericolosa. 
Contatto con organi di trasmissione del moto 
Gli elementi di trasmissione del moto devono essere racchiusi completamente riparo fisso o mobile 
interbloccato nel caso sia richiesto un accesso frequente (cioè per più di una volta per turno) alla zona di 
protezione. 
ORGANI DI COMANDO 
Avviamento 
L’avviamento della macchina deve poter avvenire solo utilizzando specifici dispositivi di comando ben 
riconoscibili e protetti contro il rischio di azionamento accidentale (es. leve con doppio movimento, pulsanti 
protetti con anello di guardia, pedali con protezione superiore, ecc.). 
Riavviamento inatteso 
Il riavviamento spontaneo della macchina in seguito al ripristino dell’energia elettrica deve essere impedito 
tramite un apposito dispositivo. 
Arresto 
La macchina deve disporre di un dispositivo di comando che consenta l’arresto in condizioni di sicurezza. 
Arresto di emergenza 
Le calandre devono essere dotate di almeno un arresto di emergenza facilmente accessibile, collocato in 
corrispondenza delle postazioni di comando ed in altri punti operativi che, dopo essere stato azionato, arresta la 
macchina ponendola in condizioni di sicurezza. Esso può essere costituito da un pulsante a fungo rosso oppure 
da una barra o fune. 
ERGONOM IA 
Posizionamento 
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La macchina deve essere installata in modo da garantire il libero accesso alla zona di lavoro anche durante 
l’utilizzo di dispositivi forniti al fine di impostare/caricare/scaricare, ecc. (per esempio dispositivi di 
sollevamento). 
IGIENE DEL LAVORO 
Rumore 
Attenersi alle prescrizioni di cui alla valutazione della esposizione personale relativo all’utilizzo della macchina. 
DISPOSITIVI DI PROTEZ IONE INDIVIDUALE 
Dovranno risultare disponibili in relazione alle lavorazioni previste i sottoelencati DPI: 
Guanti contro il rischio meccanico, impermeabilizzati se in presenza di oli. I guanti possono costituire un grave 
pericolo di impiglia mento durante la rotazione dei rulli. 
Scarpe antinfortunistiche con puntale di protezione (S1). 
ISTRUZION I PER L’USO 
La macchina deve essere corredata di manuale, in lingua italiana per il corretto uso e la manutenzione, 
comprendente un programma d’ispezioni periodiche. 
AZIONI PER LA SICUREZZ A E L’IGIENE DEL LAVORO 
Prima dell’utilizzo 
• Prendere visione delle Istruzioni per l’uso ed essere formati all’utilizzo in sicurezza della macchina, in 
particolare sulle modalità di imbracatura e presa delle lamiere. 
• Verificare la presenza ed il corretto posizionamento dei ripari e dei dispositivi di sicurezza. 
• Verificare il funzionamento dei dispositivi di interblocco dei ripari. 
• Verificare il funzionamento del pulsante di arresto di emergenza. 
• Controllare che la fune di comando dell’arresto di emergenza sia correttamente tesa in tutta la sua estensione, 
in modo da consentire l’arresto immediato dei cilindri al minimo contatto con essa. 
• Verificare che il rullo superiore sia completamente inserito nel supporto di scorrimento. 
• Indossare indumenti che non possano impigliarsi alle parti pericolose in movimento sulla macchina 
• Non indossare sciarpe, collane, braccialetti, orologi, anelli, raccogliere e legare i capelli lunghi. 
• Indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI) indicati in relazione alla tipologia di lavorazione. 
Durante l’utilizzo 
• Mantenere correttamente posizionati i ripari sulla macchina. 
• Non manomettere o eludere i dispositivi di sicurezza. Se la loro disattivazione dovesse essere indispensabile 
ai fini di una specifica lavorazione, dovranno essere adottate immediatamente altre misure di 
sicurezza quali ad esempio Velocità di lavorazione molto lente e comandi ad azione mantenuta. 
• Regolare il pinzaggio (rullo inferiore) per ottenere il diametro della virola desiderato. 
• Interrompere la rotazione quando la lamiera perde l’appoggio del rullo anteriore. 
• Non aprire nel modo più assoluto il rullo di pinzaggio durante l’imbracatura della virola. 
• Depositare la virola su un idoneo supporto o apposito contenitore. 
• Durante le fasi di inserimento della lamiera, di calandratura e di estrazione della virola, non sostare all’interno 
delle zone operative. 
• Qualora la lamiera venga caricata con carroponte, le imbracature vanno tenute agganciate fino a quando c’e 
rischio di fuoriuscita della lamiera dai cilindri. 
• Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o guasti al preposto 
Dopo l’utilizzo 
• Spegnere la macchina. 
• Per controllare la qualità della calandratura non salire sui rulli neanche a macchina ferma. 
• Controllare la forma della virola con sagome rimanendo all’esterno della macchina e solo quando questa è 
ferma. 
• Lasciare libera e in ordine la zona circostante la macchina (in particolare il posto di lavoro). 
• Ripristinare il funzionamento di ripari eventualmente disattivati. 
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Centro di lavoro 
 

 
 
Macchina utensile in cui il mandrino, orizzontale o verticale, e in grado di eseguire due o più processi di 
lavorazione (es. fresatura, foratura, alesatura) con un unico piazzamento del pezzo da lavorare, dotata di 
funzioni che consentono il cambio automatico degli utensili. 
ELEMENTI DI PERICOLO 
Contatto, schiacciamento, trascinamento con organi pericolosi presenti nella zona di lavoro, cambio utensili, 
cambio pallet, sistema di rimozione trucioli. 
La zona di lavoro del centro di lavorazione deve essere completamente protetta mediante ripari fissi o ripari 
mobili interbloccati con bloccaggio del riparo se i movimenti pericolosi possono proseguire anche dopo 
l’apertura del riparo. A tale scopo può essere realizzata una recinzione perimetrale della macchina costituita con 
una combinazione di queste tipologie di riparo e di dispositivi di rilevamento della presenza di persone (barriere 
immateriali, pedane sensibili, ecc.). 
Particolare attenzione deve essere posta in caso di accesso dell’operatore nelle zone ove avvengono 
operazioni automatizzate di: 
• Cambio utensile; 
• Cambio pallet; 
• Rimozione trucioli; 
L’accesso deve sempre avvenire in condizioni di sicurezza per l’operatore. Se e necessario accedere a queste 
zone pericolose, mentre i movimenti sono attivi, devono essere immediatamente ed automaticamente introdotte 
misure alternative di sicurezza, come ad esempio riduzione della Velocità o comandi ad azione mantenuta. 
Una attenta valutazione deve essere fatta nel caso siano presenti sulla macchina o in prossimità di questa pozzi 
o pozzetti di ispezione o piattaforme elevate per l’operatore. 
Recinzione perimetrale 
I ripari che costituiscono la recinzione perimetrale devono avere una altezza minima di 1,4 metri, essere 
collocati ad una adeguata distanza di sicurezza dalla zona pericolosa e non devono lasciare spazi maggiori di 
300 mm verso il pavimento. 
I ripari posti a protezione della zona di lavoro devono essere in grado di contenere o impedire la proiezione di 
sfridi, trucioli, fluidi lubrorefrigeranti e altre parti che possono essere proiettate verso l’operatore. La resistenza 
dei ripari deve essere adeguata alla tipologia della lavorazione tenendo conto della Velocità massima del 
mandrino, del diametro utensili, della massa degli inserti, della distanza tra utensili e riparo, della tipologia e 
dimensione materiale lavorato, ecc. 
Esclusione dell’interblocco dei ripari nel dispositivo per il cambio utensile 
Se sono necessari movimenti di cambio utensile con i ripari interbloccati aperti, l’esclusione dell’interblocco del 
riparo deve avvenire tramite apposito selettore a chiave. 
L’esclusione dell’interblocco deve immediatamente attivare le seguenti funzioni di sicurezza: 
• I movimenti di cambio utensile devono essere possibili tramite un dispositivo di comando ad azione 
mantenuta, nel caso si debba comandare un unico movimento, o tramite un dispositivo di comando a due mani 
nel caso si debbano comandare movimenti continui; 
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• La velocità deve essere ridotta (cioè 15 m/min per pericolo d’urto; 2 m/min per pericolo di schiacciamento, 
cesoiamento o intrappolamento) oppure comandata da una distanza di sicurezza dalle parti pericolose della 
macchina. 
Dall’interno di questa zona non devono essere accessibili parti pericolose e l’operatore deve essere protetto 
contro il rischio di proiezione di trucioli o fluidi lubrorefrigeranti, in caso contrario la lavorazione deve arrestarsi. 
Esclusione dell’interblocco dei ripari o dei dispositivi di sicurezza nella zona del cambio pallet o cambio pezzi. 
Se si rende necessario l’accesso ai movimenti pericolosi dalla zona di cambio pallett, cambio pezzi, l’esclusione 
dell’interblocco dei ripari o dei dispositivi di sicurezza deve avvenire tramite apposito selettore a chiave. 
L’esclusione dell’interblocco o dei dispositivi di sicurezza deve garantire che i movimenti pericolosi avvengano: 
• Con un dispositivo di comando ad azione mantenuta  ed uno di 
consenso se il movimento è del tipo intermittente; 
• Con un comando a due mani se invece e necessario un movimento continuo. 
Esclusione dell’interblocco dei ripari nella zona del sistema di raccolta trucioli. 
Se si rende necessario l’accesso al sistema di raccolta trucioli mentre questo e in movimento, l’esclusione 
dell’interblocco dei ripari deve avvenire tramite apposito selettore a chiave. L’esclusione dell’interblocco deve 
garantire che i movimenti pericolosi del sistema di raccolta trucioli avvengano alle seguenti condizioni: 
• Deve essere azionato un dispositivo di comando ad azione mantenuta ; 
• Deve essere presente un dispositivo di arresto d’emergenza nelle immediate vicinanze; 
• Deve essere presente un cartello d’avvertimento che indichi l’area pericolosa dello scarico del sistema di 
raccolta dei trucioli 
Dall’interno di questa zona non devono essere accessibili parti pericolose e l’operatore deve essere protetto 
contro il rischio di proiezione di trucioli o fluidi lubrorefrigeranti, in caso contrario la lavorazione deve arrestarsi. 
Pozzetti 
Se sono presenti pozzetti in prossimità della macchina, questi devono essere coperti (per esempio da griglie a 
pavimento) o protetti con parapetto alto almeno 1 metro dal piano di calpestio. 
Se il pozzetto viene aperto o reso accessibile occorre collocare attorno ad esso, ad una distanza di circa 1 
metro dal bordo una catena (rossa/bianca, nera/gialla) con un cartello di avvertimento. 
Se e necessario accedere ai pozzetti per scopi di osservazione, manutenzione o regolazione, l’entrata nel 
pozzetto deve avvenire mediante cancelli di accesso interbloccati che impediscono il movimento della macchina 
in modalità automatica e se necessario, attivano la modalità “Messa a Punto. 
Piattaforme di lavoro 
Se sono presenti piattaforme di lavoro queste devono avere i seguenti requisiti: 
• Essere protette contro il rischio di caduta sia delle persone che vi transitano che di oggetti o materiale (ad 
esempio parapetto alto almeno 1 metro) se la piattaforma e posta ad una altezza maggiore ai 500 mm. 
• Altezza utile per l’operatore (distanza tra piano di calpestio e parte sovrastante) di almeno 2100 mm, la 
larghezza libera almeno 600 mm, preferibilmente 800 mm; 
• Garanzia di illuminazione e ventilazione adeguate; 
• Presenza di agevoli mezzi di accesso e di abbandono anche in condizioni di emergenza; 
• Dalla piattaforma non devono essere accessibili parti pericolose e l’operatore deve essere protetto contro il 
rischio di proiezione di trucioli o fluidi lubrorefrigeranti. 
Contatto, schiacciamento, trascinamento con organi di trasmissione del moto 
L’accesso agli elementi di trasmissione del moto (cinghie, catene, ingranaggi, pulegge, alberi) deve essere 
impedito mediante ripari fissi o ripari mobili interbloccati. 
ORG ANI DI COM ANDO 
Avviamento 
L’avviamento della macchina deve poter avvenire solo utilizzando specifici dispositivi di comando ben 
riconoscibili e protetti contro il rischio di azionamento accidentale. 
Modalità di funzionamento 
Ogni macchina deve avere almeno due modalità di funzionamento: 
• Ciclo automatico; 
• Messa a punto; 
con l’opzione di una terza modalità facoltativa: 
• Intervento manuale in condizioni operative limitate. 
La selezione della modalità di funzionamento deve avvenire mediante un selettore a chiave oppure tramite un 
codice di accesso e deve essere possibile solo dall’esterno della zona di lavoro. 
Qualunque sia la modalità selezionata deve sempre essere garantita la sicurezza dell’operatore addetto e delle 
altre persone eventualmente esposte. 
Ciclo automatico 
In questa modalità operativa tutti i ripari devono essere chiusi ed i dispositivi di protezione devono essere attivi. 
Messa a punto 
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Se per effettuare le operazioni di messa a punto deve essere aperto un riparo mobile interbloccato o deve 
essere escluso un dispositivo di protezione, i movimenti della macchina devono poter avvenire solo alle 
seguenti condizioni: 
• Movimento di un solo asse per volta con velocità massima di 2 m/min o con incremento massimo di 10 mm, 
comandato con: 
- un dispositivo di comando ad azione mantenuta ; 
- un volante elettronico; 
- immissione dati manuale seguita da avvio del ciclo insieme a un dispositivo di consenso. 
• La velocità di rotazione del mandrino deve essere tale che l’inerzia conseguente un comando di arresto non 
sia maggiore di 2 giri. 
• La rotazione del mandrino deve essere avviata e mantenuta solo mediante uno dei mezzi seguenti: 
- un dispositivo di comando ad azione mantenuta ; 
- un dispositivo di comando ed uno di consenso. 
• Il meccanismo automatico per il cambio dell’utensile o del pezzo deve rimanere inibito. 
• I movimenti del trasportatore dei trucioli, se accessibile, devono essere avviati e mantenuti solo mediante un 
dispositivo di comando ad azione mantenuta . 
Intervento manuale in condizioni operative limitate 
Questa modalità operativa consente l’utilizzo della macchina con comando manuale o con programma, mentre i 
ripari sono aperti oppure mentre i dispositivi di protezione sono esclusi e può essere utilizzata quando: 
• Sono chiaramente definite le modalità e le caratteristiche del lavoro da eseguire; 
• La lavorazione è affidata a personale qualificato; 
• Il movimento degli assi singoli ha una velocità massima di 5 m/min; 
• La velocità di rotazione del mandrino deve essere tale che l’inerzia, conseguente un comando di arresto, non 
sia maggiore di 5 giri; 
• L’esecuzione di un programma deve essere avviata mediante un dispositivo di comando ed uno di consenso, 
quest’ultimo deve essere mantenuto per tutta la durata del programma. 
• Le lavorazioni comandate manualmente si devono ottenere come segue: 
- La rotazione del mandrino deve essere avviata mediante un dispositivo di comando ed uno di consenso, 
quest’ultimo deve essere mantenuto per tutta la durata della lavorazione. 
- movimenti degli assi devono essere avviati e mantenuti mediante uno dei mezzi seguenti: 
un dispositivo di comando ad azione mantenuta; 
un volante elettronico; 
immissione dati manuale seguita da avvio del ciclo insieme a un dispositivo di consenso. 
• Il meccanismo automatico per il cambio dell’utensile o del pezzo deve rimanere inibito. 
• I movimenti del trasportatore dei trucioli, se accessibile, devono essere avviati e mantenuti solo mediante un 
dispositivo di comando ad azione mantenuta . 
Riavviamento Inatteso 
Il riavviamento spontaneo della macchina in seguito al ripristino 
dell’energia elettrica deve essere impedito tramite un apposito dispositivo. 
Arresto 
La macchina deve disporre di un dispositivo di comando che consenta l’arresto in condizioni di sicurezza. 
Arresto di emergenza 
Ogni macchina deve essere dotata di almeno un comando di arresto di emergenza collocato in posizione 
facilmente raggiungibile dall’operatore e che consenta l’arresto in condizioni di sicurezza. Se sono presenti più 
postazioni in cui può essere presente un operatore (ad esempio la zona cambio utensili ) anch’esse devono 
avere un comando di arresto di emergenza. 
Arresto in condizioni di sicurezza 
Sia in condizioni di arresto normale che di emergenza deve essere possibile comandare i movimenti degli 
organi rispetto a tutti gli assi della macchina (ad esempio per il rilascio di persone intrappolate). 
ERGONOMIA 
Posizionamento 
La macchina deve consentire il libero accesso alla zona di lavoro anche durante l’utilizzo di dispositivi forniti al 
fine di impostare/caricare/scaricare, ecc. (per esempio dispositivi di sollevamento). 
IGIENE DEL LAVORO 
Emissioni 
La macchina deve essere dotata di un idoneo impianto di aspirazione localizzata. 
Rumore 
Attenersi alle prescrizioni di cui alla valutazione della esposizione personale relativo all’utilizzo della macchina. 
DISPOSITIVI DI PROTEZ IONE INDIVIDUALE 
Dovranno risultare disponibili in relazione alle lavorazioni previste i sottoelencati DPI: 
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Occhiali antinfortunistici: possono essere omessi solo se i ripari proteggono completamente la zona di lavoro 
impedendo qualsiasi proiezione di materiale o fluido lubrorefrigerante verso l’operatore. 
Guanti contro il rischio meccanico e impermeabilizzati per la presenza di fluidi lubrorefrigeranti. 
Scarpe antinfortunistiche con puntale di protezione (S1). 
Protettori per l’udito. 
ISTRUZ ION I PER L’USO 
La macchina deve essere corredata di manuale, in lingua italiana per il corretto uso e la manutenzione, 
comprendente un programma d’ispezioni periodiche. 
AZIONI PER LA SICUREZZA E L’IGIENE DEL LAVORO 
Prima dell’utilizzo 
• Prendere visione delle Istruzioni per l’uso ed essere formati all’utilizzo in sicurezza della macchina. 
• Verificare la presenza ed il corretto posizionamento dei ripari e dei dispositivi di sicurezza. 
• Verificare il funzionamento dei dispositivi di interblocco dei ripari . 
• Verificare il funzionamento del pulsante di arresto di emergenza . 
• Assicurarsi che l’immissione e la pressione di fluidi lubrorefrigeranti siano quelle effettivamente necessarie alla 
lavorazione (per evitare il surriscaldamento e la formazione di fumi). 
• Attivare l’impianto di aspirazione se le condizioni di lavoro ne hanno richiesto l’installazione. 
• Ancorare in modo adeguato il pezzo da lavorare alla tavola. 
• Accertarsi che non siano presenti chiavi, utensili e altri oggetti sulla tavola o in prossimità del pezzo in 
lavorazione. 
• Indossare indumenti che non possano impigliarsi alle parti pericolose in movimento sulla macchina 
• Non indossare sciarpe, collane, braccialetti, orologi, anelli, raccogliere e legare i capelli lunghi. 
• Indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI) indicati in relazione alla tipologia di lavorazione. 
Durante l’utilizzo 
• Mantenere correttamente posizionati i ripari sulla macchina. 
• Non manomettere o eludere i dispositivi di sicurezza. Se la loro disattivazione dovesse essere indispensabile 
ai fini di una specifica lavorazione, dovranno essere adottate immediatamente altre misure di sicurezza quali 
Velocità di lavorazione molto lente, comandi ad azione mantenuta, ecc.. 
• Non lasciare mai la macchina funzionante senza controllo (allontanarsi dalla macchina solo a lavorazione 
ultimata o a macchina ferma). 
• Effettuare i cambi pezzo solo dopo aver fermato o posto in condizioni di sicurezza la macchina. 
• Effettuare operazioni di pulizia solo a macchina ferma. 
• Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o guasti al preposto 
• Evitare di imbrattarsi mani e vestiario con fluidi lubrorefrigeranti (non indossare tute sporche o scarpe di tela, 
non pulirsi le mani sulla tuta, non conservare in tasca gli stracci sporchi); lavarsi spesso le mani (a fine lavoro, 
prima di mangiare, di andare in bagno e di mettersi i guanti). 
• Contenere eventuali spandimenti di fluidi lubrorefrigeranti con appositi materiali o sostanze forniti dal datore di 
lavoro. 
Dopo l’utilizzo 
• Spegnere la macchina. 
• Riporre le attrezzature e gli strumenti di misura negli appositi contenitori. 
• Lasciare pulita (da residui di lavorazione e fluidi lubrorefrigeranti) e in ordine la macchina e la zona circostante 
(in particolare il posto di lavoro). 
• Ripristinare il funzionamento di ripari eventualmente disattivati. 
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Isola robotizzata 
 

 
 
Macchina o insieme di macchine asservite nella manipolazione del materiale o nell’esecuzione delle lavorazioni 
da robot o altri sistemi di automazione. Una volta allestita, l’isola robotizzata, diventa una unica entità anche se 
composta di più macchine diverse tra loro. 
Nell’isola robotizzata il compito dell’operatore può essere quello di caricare e scaricare il magazzino dei 
materiali a meno che questa funzione non sia anch’essa automatizzata o di intervenire per operazioni di 
programmazione, messa a punto, manutenzione e riparazione. 
ELEMENTI DI PERICOLO 
Gli elementi di pericolo di un’isola robotizzata sono costituiti dai movimenti del robot e delle altre macchine 
facenti parte dell’isola. 
Per la particolarità dei robot, di compiere movimenti molto ampi, ad alta energia e Velocità con avvio ed 
andamento del moto difficili da prevedere, tutta l’area attorno alla isola robotizzata deve essere delimitata in 
modo tale che dall’esterno non sia possibile venire a contatto con i suoi elementi pericolosi tenendo conto della 
loro massima estensione. 
Tale area è definita “Spazio Protetto”; l’accesso a tale area deve poter avvenire solo quando tutte le macchine 
comprese nell’isola sono in condizioni di sicurezza . 
Le protezioni attorno allo spazio protetto possono essere costituite da una combinazione dei seguenti 
dispositivi: 
• Ripari fissi  che evitano l’accesso allo spazio protetto se non attraverso aperture protette con ripari mobili 
interbloccati o con dispositivi di rilevazione della presenza di persone. 
• Ripari mobili interbloccati . Quando e possibile entrare con l’intero corpo all’interno della zona protetta, il riparo 
mobile deve essere dotato di un dispositivo che ne impedisca la chiusura involontaria. 
• Dispositivi rilevatori di presenza, questi devono essere collocati in modo che sia impossibile entrare nella zona 
protetta senza esserne rilevati. Il riavviamento del robot può avvenire solo quando la persona non e più rilevata. 
Nell’utilizzo in sicurezza delle isole robotizzate devono essere sempre rispettati due principi fondamentali: 
• Assenza di persone nello Spazio Protetto durante il funzionamento automatico; 
• Eliminazione dei pericoli o, in alternativa la loro massima riduzione possibile durante gli interventi che e 
necessario effettuare all’interno dello Spazio Protetto (es. programmazione, manutenzione, ecc.). 
• L’accesso allo spazio protetto e consentito solo al personale autorizzato che segue procedure definite come 
previsto ad esempio per la programmazione. 
Lavori all’interno dello Spazio Protetto 
Per la sicurezza dell’operatore che si trova ad operare all’interno dello spazio protetto per azionare il robot 
devono essere identificate due are cosi definite: 
• Spazio Massimo: è lo spazio che può essere coperto dalle varie parti in movimento del robot, comprendente 
anche eventuali dispositivi applicati alle sue estremità ed i pezzi manipolati. 
• Spazio Ristretto: è una parte dello Spazio Massimo che può essere coperto solo dalle varie parti in movimento 
del robot. Per garantire che i movimenti del robot non vadano oltre tale spazio vi devono essere fermi meccanici 
o altri limitatori di corsa in grado di bloccarlo. 
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La creazione di tali spazi dà la possibilità all’operatore, che si trova all’interno dello spazio protetto di avere 
un’area sicura in cui operare anche in caso di malfunzionamento del robot. 
Altre macchine 
Le singole macchine, costruite per funzionare autonomamente e presenti all’interno dell’isola quali ad esempio 
pressa piegatrice, punzonatrice ecc., possono essere utilizzate a condizione che : 
• prima di entrare all’interno dello spazio protetto, il robot sia escluso tramite selettore a chiave; 
• il funzionamento della macchina possa avvenire solo con i suoi i dispositivi di sicurezza attivi o ripristinati nel 
caso fossero stati esclusi nel funzionamento automatico. 
ORGANI DI COMANDO 
Avviamento 
L’avviamento dei movimenti pericolosi del robot deve poter avvenire solo utilizzando specifici dispositivi di 
comando  ben riconoscibili e protetti contro il rischio di azionamento accidentale (es.pulsanti protetti con anello 
di guardia, pedali con protezione superiore, ecc.). 
L’avvio del ciclo automatico deve essere possibile solo se: 
• tutte le protezioni sono presenti e funzionanti; 
• nessuno è presente all’interno dello spazio protetto; 
• vengano seguite le appropriate procedure di sicurezza; 
Comando remoto 
I comandi remoti (ad esempio tramite rete di comunicazione) devono poter comandare l’inizio ciclo della 
macchina solo quando le protezioni sono attive. Inoltre il comando remoto deve essere attivabile o disattivabile 
con un selettore a chiave che lo escluda quando si utilizza un comando locale. 
Unità portatile 
Si tratta di una unita mobile, collegata al sistema di comando della macchina, tenuta manualmente 
dall’operatore per le operazioni di programmazione del robot. 
Unita Portatile 
Se la macchina e dotata di unita portatile, questa deve: 
• essere di facile utilizzo (principi ergonomici); 
• quando la unità portatile è utilizzata all’interno dello spazio protetto, non deve essere possibile utilizzare l’isola 
robotizzata con funzionamento automatico; 
• sulla unità portatile deve essere presente un dispositivo di arresto di emergenza; 
• i comandi di movimentazione del robot devono essere del tipo ad azione mantenuta; 
• il robot deve essere progettato in modo tale che, quando viene utilizzata una unità portatile, possa essere 
mosso solo da questa; 
• tutti i movimenti del robot comandati dalla unità portatile devono essere a velocità lenta (ad esempio < 250 
mm/sec). 
Se e necessario eseguire operazioni a Velocità maggiore di questa, stando all’interno dello spazio protetto, la 
Velocità deve essere volutamente selezionata (ad esempio con un selettore a chiave) dall’operatore stesso ed il 
suo avvio deve avvenire utilizzando un dispositivo di abilitazione assieme al comando ad azione mantenuta. 
Riavviamento Inatteso 
Il riavviamento spontaneo della macchina in seguito al ripristino dell’energia elettrica deve essere impedito 
tramite un apposito dispositivo. 
Arresto di sicurezza 
La macchina deve disporre di un dispositivo di comando che consenta l’arresto in condizioni di sicurezza 
Arresto di emergenza 
Ogni macchina deve essere dotata di almeno un comando di arresto di emergenza collocato in posizione 
facilmente raggiungibile dall’operatore. 
Inoltre ogni stazione di comando deve essere dotata di un dispositivo di arresto di emergenza. Il ripristino di 
ogni dispositivo di arresto d’emergenza deve avvenire all’esterno dello Spazio Protetto. 
ERGONOM IA 
Posizionamento 
La macchina deve essere installata in modo da garantire il libero accesso alla zona di lavoro anche durante 
l’utilizzo di dispositivi forniti al fine di impostare/caricare/scaricare, ecc. (per esempio dispositivi di 
sollevamento). 
Ergonomia 
Riveste particolare importanza nelle isole robotizzate rendendo ad esempio più semplice l’esecuzione di alcuni 
compiti per l’operatore e riducendo gli errori umani durante gli interventi. 
Deve ad esempio essere considerata l’interfaccia tra la macchina e l’operatore che deve essere di semplice 
interpretazione (attenzione particolare a dispositivi di funzionamento e programmazione, dispositivi portatili di 
comando, software bordo macchina, ecc). 
Le informazioni fornite devono chiaramente indicare i modi di lavoro del robot, e la visualizzazione dei motivi di 
arresto non programmati. 
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IGIENE DEL LAVORO 
Emissioni 
A seconda del tipo di lavorazione eseguita deve essere effettuata una attenta valutazione del rischio al fine 
di definire la necessita di dotare o meno la macchina di un idoneo impianto di aspirazione localizzata. 
Rumore 
Attenersi alle prescrizioni di cui alla valutazione della esposizione personale relativo all’utilizzo della macchina. 
DISPOSITIVI DI PROTEZ IONE INDIVIDUALE 
Dovranno risultare disponibili in relazione alle lavorazioni previste i sottoelencati DPI: 
Guanti contro il rischio meccanico. 
Scarpe antinfortunistiche con puntale di protezione (S1). 
Protettori per l’udito. 
ISTRUZION I PER L’USO 
La macchina deve essere corredata di manuale, in lingua italiana per il corretto uso e la manutenzione, 
comprendente un programma d’ispezioni periodiche. 
AZIONI PER LA SICUREZZA E L’IGIENE DEL LAVORO 
Programmazione 
• La programmazione deve essere affidata solo a personale qualificato e specificatamente addestrato. 
• Durante la programmazione si deve verificare visivamente l’isola robotizzata e lo spazio protetto per 
garantire che non sussistano condizioni di pericolo. 
• Prima di utilizzare l’unità portatile questa deve essere provata per accertarne il corretto funzionamento. 
• Ogni guasto o inconveniente deve essere rimosso prima di iniziare la programmazione. 
• La programmazione deve avvenire senza che nessuno si trovi all’interno dello spazio protetto. 
• Se ciò fosse impossibile, possono essere sospese provvisoriamente alcune protezioni a condizione che 
vengano automaticamente adottati altri criteri di sicurezza (unita portatile, ecc.) 
• Prima di entrare nello spazio protetto il programmatore deve verificare che tutte le protezioni siano 
presenti e funzionanti. 
• Le operazioni di programmazione devono sempre avere inizio prima di entrare nello spazio protetto. 
• Durante la programmazione non deve essere possibile il funzionamento automatico. 
• In fase di programmazione solo il programmatore può essere presente all’interno dello spazio protetto 
• L’isola robotizzata deve essere sotto l’esclusivo comando del programmatore quando questi è all’interno 
dello spazio protetto. 
• Una volta completata la programmazione devono essere ripristinate tutte le protezioni eventualmente 
disattivate. 
• Deve essere conservata una registrazione dei programmi eseguiti comprensiva di tutte le modifiche apportate. 
• La verifica del programma deve avvenire senza persone presenti all’interno dello spazio protetto. 
• Se ciò non è possibile, si applicano le procedure già descritte (velocità lenta, comando azione mantenuta, 
ecc.) 
Prima dell’utilizzo 
• Prendere visione delle Istruzioni per l’uso ed essere formati all’utilizzo in sicurezza della macchina. 
• Verificare la presenza ed il corretto posizionamento dei ripari e dei dispositivi di sicurezza. 
• Verificare il funzionamento dei dispositivi di interblocco dei ripari . 
• Verificare il funzionamento dei pulsanti di arresto di emergenza . 
• Indossare indumenti che non possano impigliarsi alle parti pericolose in movimento sulla macchina 
• Non indossare sciarpe, collane, braccialetti, orologi, anelli, raccogliere e legare i capelli lunghi. 
• Indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI) indicati in relazione alla tipologia di lavorazione. 
Durante l’utilizzo 
• Mantenere correttamente posizionati i ripari sulla macchina. 
• Non manomettere o eludere i dispositivi di sicurezza. Se la loro disattivazione dovesse essere indispensabile 
ai fini di una specifica lavorazione, dovranno essere adottate immediatamente altre misure di sicurezza quali 
Velocità di lavorazione molto lente, comandi ad azione mantenuta, ecc.. 
• Effettuare i cambi pezzo solo a macchina ferma. 
• Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o guasti al proprio preposto 
Dopo l’utilizzo 
• Spegnere la macchina. 
• Riporre le attrezzature e gli strumenti di misura negli appositi contenitori. 
• Lasciare pulita (da trucioli, sfridi di lavorazione e fluidi lubrorefrigeranti) e in ordine la macchina e la zona 
circostante (in particolare il posto di lavoro). 
• Ripristinare il funzionamento di ripari eventualmente disattivati. 
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Stozzatrice, limatrice 
 

 
 
Macchina utensile che consente di effettuare lavorazioni quali calettature all’interno di fori o sulla superficie 
esterna di particolari metallici. La macchina e costituita da una incastellatura nella cui parte superiore è 
presente l’utensile che scorre verticalmente in modo alternato. 
Il piano di lavoro, su cui viene bloccato il pezzo, e dotato di moto d’avanzamento intermittente. 
ELEMENTI DI PERICOLO 
Schiacciamento e cesoiamento tra l’utensile ed il pezzo in lavorazione L’accesso alla zona di lavoro dell’utensile 
deve essere impedito tramite riparo mobile interbloccato con bloccaggio del riparo nel caso in cui l’inerzia della 
macchina sia tale da costituire pericolo per l’operatore che lo apre. 
Sulle macchine di vecchia concezione e possibile montare un riparo parziale, sempre dotato di interblocco che 
impedisca il contatto accidentale con l’utensile. L’adozione di tale riparo deve essere successiva ad una attenta 
valutazione dei rischi e l’operatore incaricato deve essere persona qualificata. 
Il riparo deve consentire una buona visibilità e deve costantemente essere mantenuto pulito e trasparente. 
Proiezione di materiale 
Il riparo predisposto deve essere in grado di trattenere la proiezione di trucioli o frammenti dell’utensile 
all’interno dell’area di lavoro. 
Nel caso in cui i ripari presenti sulla macchina non proteggano completamente la zona da cui possono essere 
proiettati verso l’operatore trucioli, frammenti dell’utensile o fluido lubrorefrigerante, l’operatore deve indossare 
occhiali antinfortunistici . 
Contatto con organi di trasmissione del moto 
Gli elementi di trasmissione del moto devono essere racchiusi completamente da ripari fissi o mobili 
interbloccati nel caso sia richiesto un accesso frequente (cioè per più di una volta per turno) alla zona di 
protezione. 
ORGANI DI COMANDO 
Avviamento 
L’avviamento della macchina deve poter avvenire solo utilizzando specifici dispositivi di comando ben 
riconoscibili e protetti contro il rischio di azionamento accidentale (es. pulsanti protetti con anello di guardia). 
Riavviamento Inatteso 
Il riavviamento spontaneo della macchina in seguito al ripristino dell’energia elettrica deve essere impedito 
tramite un apposito dispositivo. 
Arresto 
La macchina deve disporre di un dispositivo di comando che consenta l’arresto in 
condizioni di sicurezza 
Arresto di emergenza 
Ogni macchina deve essere dotata di almeno un comando di arresto di emergenza collocato in posizione 
facilmente raggiungibile dall’operatore. 
Se si rende necessario, in base alla dimensione della macchina o alle possibili diverse postazioni di lavoro, i 
comandi di arresto d’emergenza devono essere più di uno. 
 
ERGONOM IA 
Posizionamento 
La stozzatrice deve essere installata in modo da garantire il libero accesso alla zona di lavoro anche durante 
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l’utilizzo di dispositivi forniti al fine di impostare/caricare/scaricare, ecc. (per esempio dispositivi di 
sollevamento). 
Pedana 
Sotto i piedi dell’operatore deve essere collocata una pedana, possibilmente in legno o materiale plastico, 
di tipo grigliato che consenta il passaggio dei trucioli pur mantenendo una buona calpestabilità. L’altezza 
della pedana deve tenere conto degli aspetti ergonomico. 
IGIENE DEL LAVORO 
Emissioni 
Se la macchina viene utilizzata in modo continuativo e con fluidi lubrorefrigeranti deve essere dotata di un 
idoneo impianto di aspirazione localizzata. 
Rumore 
Attenersi alle prescrizioni di cui alla valutazione della esposizione personale relativo all’utilizzo della macchina. 
DISPOSITIVI DI PROTEZ IONE INDIVIDUALE 
Dovranno risultare disponibili in relazione alle lavorazioni previste i sottoelencati DPI: 
Occhiali antinfortunistici ; possono essere omessi solo se i ripari proteggono completamente la zona di lavoro 
impedendo qualsiasi proiezione di materiale o fluido lubrorefrigerante verso l’operatore 
Guanti contro il rischio meccanico e impermeabilizzati in presenza di fluidi lubrorefrigeranti. I guanti possono 
costituire un pericolo di impigliamento durante il moto dell’utensile se i ripari non racchiudono completamente la 
zona di lavoro. In tal caso i guanti devono essere indossati solo con l’utensile fermo, per le operazioni di cambio 
e preparazione del pezzo. 
Scarpe antinfortunistiche con puntale di protezione (S1). 
ISTRUZ ION I PER L’USO 
La macchina deve essere corredata di manuale, in lingua italiana per il corretto uso e la manutenzione, 
comprendente un programma d’ispezioni periodiche. 
AZIONI PER LA SICUREZZA E L’IGIENE DEL LAVORO 
Prima dell’utilizzo 
• Prendere visione delle Istruzioni per l’uso ed essere formati all’utilizzo in sicurezza della macchina. 
• Verificare la presenza ed il corretto posizionamento dei ripari e dei dispositivi di sicurezza. 
• Verificare il funzionamento dei dispositivi di interblocco dei ripari . 
• Verificare il funzionamento del pulsante di arresto di emergenza . 
• Verificare il corretto montaggio e bloccaggio del pezzo. 
• Scegliere i supporti più adeguati alla forma del pezzo per il suo fissaggio; 
• Verificare che l’utensile sia saldamente fissato 
• Assicurarsi che chiavi, utensili, altri oggetti siano stati rimossi dalla tavola portapezzo. 
• Assicurarsi che l’immissione e la pressione di fluidi lubrorefrigeranti siano quelle effettivamente necessarie 
alla lavorazione (per evitare il surriscaldamento e la formazione di fumi). 
• Attivare l’impianto di aspirazione se le condizioni di lavoro ne hanno richiesto l’installazione. 
• Indossare indumenti che non possano impigliarsi alle parti pericolose in movimento sulla macchina. 
• Indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI) indicati in relazione alla tipologia di lavorazione. 
Durante l’utilizzo 
• Mantenere correttamente posizionati i ripari sulla macchina. 
• Non manomettere o eludere i dispositivi di sicurezza. Se la loro disattivazione dovesse essere indispensabile 
ai fini di una specifica lavorazione, dovranno essere adottate immediatamente altre misure di 
sicurezza quali ad esempio Velocità di lavorazione molto lente e comandi ad azione mantenuta. 
• Effettuare i cambi pezzo solo a macchina ferma. 
• Non effettuare operazioni di manutenzione, pulizia e rimozione trucioli con la macchina in movimento. 
• Non lasciare mai la macchina funzionante senza controllo (allontanarsi dalla macchina solo a lavorazione 
ultimata o a macchina ferma). 
• Sistemare in modo adeguato i pezzi da lavorare e quelli lavorati per evitare eventuali cadute. 
• Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o guasti al preposto 
• Evitare di imbrattarsi mani e vestiario con fluidi lubrorefrigeranti (non indossare tute sporche o scarpe di tela, 
non pulirsi le mani sulla tuta, non conservare in tasca gli stracci sporchi); lavarsi spesso le mani (a fine lavoro, 
prima di mangiare, di andare in bagno e di mettersi i guanti). 
• Contenere eventuali spandimenti di fluidi lubrorefrigeranti con appositi materiali o sostanze forniti dal datore di 
lavoro. 
Dopo l’utilizzo 
• Spegnere la macchina. 
• Riporre le attrezzature e gli strumenti di misura negli appositi contenitori. 
• Lasciare pulita (da trucioli, sfridi di lavorazione e fluidi lubrorefrigeranti) e in ordine la zona circostante la 
macchina (in particolare il posto di lavoro). 
• Ripristinare il funzionamento di ripari eventualmente disattivati. 
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Dentatrice a creatore 
 

 
 
Macchina utensile ad asportazione di truciolo per la realizzazione dei denti esterni in un ingranaggio. L’utensile 
(creatore) ruota e trasla in modo tangenziale al pezzo che a sua volta ruota su un asse perpendicolare a quello 
dell’utensile. I movimenti sincronizzati dell’utensile e del pezzo danno origine alla dentatura dell’ingranaggio. 
Il caricamento del pezzo può avvenire manualmente o attraverso un caricatore automatico. La lavorazione 
avviene in un bagno d’olio da taglio. 
ELEMENT I DI PER ICOLO 
Contatto con l’utensile, impigliamento con il pezzo e l’utensile in rotazione, proiezione di materiale. 
Su tutte le macchine l’accesso alla zona di lavoro dell’utensile deve essere impedito tramite riparo mobile 
interbloccato 
con o senza bloccaggio del riparo conformato in modo da rendere inaccessibile l’area di lavoro, allo stesso 
tempo consentire una buona visibilità della lavorazione in corso e proteggere dalla proiezione di materiale. 
L’area circostante alla zona di lavoro deve essere segregata o protetta con ripari fissi o mobili interbloccati in 
modo tale da rendere inaccessibile la zona di lavoro da tutte le direzioni e contemporaneamente contenere la 
proiezione di materiale. 
Per le macchine in grado di lavorare pezzi di dimensioni molto diverse tra loro e possibile utilizzare ripari fissi la 
cui posizione può essere regolabile, mediante un attrezzo, in modo da consentire la lavorazione mantenendo la 
zona protetta. 
Contatto con organi di trasmissione del moto e di regolazione 
Gli elementi di trasmissione del moto devono essere racchiusi completamente con ripari fissi o mobili 
interbloccati nel caso sia richiesto un accesso frequente (cioè per più di una volta per turno). Nelle macchine in 
cui, all’apertura del riparo interbloccato, non si abbia un arresto immediato degli organi mobili pericolosi, e 
necessario utilizzare un dispositivo di interblocco con blocco del riparo. 
Schiacciamento degli arti superiori durante la messa a punto Nelle fasi di piazzamento e messa a punto in 
alcune macchine e necessario aver accesso all’area di lavoro. In questi casi per muovere il creatore o per 
azionare la contropunta di bloccaggio del pezzo si deve utilizzare un comando a due mani oppure, nel caso 
in cui sia possibile operare a Velocità lenta, un comando ad azione mantenuta . 
ORGANI DI COMANDO 
Avviamento 
L’avviamento della macchina deve poter avvenire solo utilizzando specifici dispositivi di comando ben 
riconoscibili e protetti contro il rischio di azionamento accidentale (es. pulsanti protetti con anello di guardia, 
pedali con protezione superiore, ecc.). 
Riavviamento Inatteso 
Il riavviamento spontaneo della macchina in seguito al ripristino dell’energia elettrica deve essere impedito 
tramite un apposito dispositivo. 
Arresto 
La macchina deve disporre di un dispositivo di comando che consenta l’arresto in condizioni di sicurezza. 
Arresto di emergenza 
Ogni macchina deve essere dotata di almeno un comando di arresto di emergenza collocato in posizione 
facilmente raggiungibile dall’operatore. 
ERGONOMIA 
Posizionamento 
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La macchina deve essere installata in modo da garantire il libero accesso alla zona di lavoro anche durante 
l’utilizzo di dispositivi forniti al fine di impostare/caricare/scaricare, ecc. (per esempio dispositivi di 
sollevamento). 
Pedana 
Sotto i piedi dell’operatore deve essere collocata una pedana, possibilmente in legno o materiale plastico, 
di tipo grigliato che consenta il passaggio dei trucioli pur mantenendo una buona calpestabilità. L’altezza della 
pedana deve tenere conto degli aspetti ergonomici. 
IGIENE DEL LAVORO 
Emissioni 
La macchina deve essere dotata di un idoneo impianto di aspirazione localizzata. 
Rumore 
Attenersi alle prescrizioni di cui alla valutazione della esposizione personale relativo all’utilizzo della macchina. 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
Disponibilità (utilizzo in relazione alla tipologia e modalità di esecuzione delle attività ed alle tempistiche di 
esposizione) dei DPI: 
Guanti contro il rischio meccanico e impermeabilizzati in presenza di fluidi lubrorefrigeranti, i guanti devono 
essere utilizzati per le operazioni di cambio materiale, rimozione pezzi, pulizia e sempre assolutamente a 
macchina ferma. 
Scarpe antinfortunistiche con puntale di protezione (S1). 
Protettori per l’udito. 
ISTRUZIONI PER L’USO 
La macchina deve essere corredata di manuale, in lingua italiana per il corretto uso e la manutenzione, 
comprendente un programma d’ispezioni periodiche. 
AZIONI PER LA SICUREZZA E L’IGIENE DEL LAVORO 
Prima dell’utilizzo 
• Prendere visione delle Istruzioni per l’uso ed essere formati all’utilizzo in sicurezza della macchina. 
• Verificare la presenza ed il corretto posizionamento dei ripari e dei dispositivi di sicurezza. 
• Verificare il funzionamento dei dispositivi di interblocco dei ripari . 
• Verificare il funzionamento del pulsante di arresto di emergenza . 
• Assicurarsi che l’immissione e la pressione di fluidi lubrorefrigeranti siano quelle effettivamente necessarie 
alla lavorazione (per evitare il surriscaldamento e la formazione di fumi). 
• Attivare l’impianto di aspirazione. 
• Indossare indumenti che non possano impigliarsi alle parti pericolose in movimento sulla macchina 
• Non indossare sciarpe, collane, braccialetti, orologi, anelli, raccogliere e legare i capelli lunghi. 
• Indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI) indicati in relazione alla tipologia di lavorazione. 
Durante l’utilizzo 
• Mantenere correttamente posizionati i ripari sulla macchina. 
• Non manomettere o eludere i dispositivi di sicurezza. Se la loro disattivazione dovesse essere indispensabile 
ai fini di una specifica lavorazione, dovranno essere adottate immediatamente altre misure di sicurezza quali 
Velocità di lavorazione molto lente, comandi ad azione mantenuta, ecc.. 
• Effettuare i cambi pezzo solo a macchina ferma. 
• Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o guasti al proprio preposto 
• Evitare di imbrattarsi mani e vestiario con fluidi lubrorefrigeranti (non indossare tute sporche o scarpe di tela, 
non pulirsi le mani sulla tuta, non conservare in tasca gli stracci sporchi); lavarsi spesso le mani (a fine lavoro, 
prima di mangiare, di andare in bagno e di mettersi i guanti). 
• Contenere eventuali spandimenti di fluidi lubrorefrigeranti con appositi materiali o sostanze forniti dal datore di 
lavoro. 
Dopo l’utilizzo 
• Spegnere la macchina. 
• Riporre le attrezzature e gli strumenti di misura negli appositi contenitori. 
• Lasciare pulita (da trucioli, sfridi di lavorazione e fluidi lubrorefrigeranti) e in ordine la macchina e la zona 
circostante (in particolare il posto di lavoro). 
• Ripristinare il funzionamento di ripari eventualmente disattivati. 
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MACCHINE/ATTREZZATURE 

 
Trapani e avvitatori 

 
Sono utensili portatili costituiti da un corpo a forma di pistola con due impugnature: una è ortogonale all’asse 
di rotazione ed e dotata di comando di azionamento ad azione mantenuta mentre l’altra può essere, o 
una porzione del corpo-utensile più distale alla precedente o un altro manico. Nel mandrino possono essere 
applicati diversi utensili (per forare, filettare, fresare, avvitare/svitare, ecc) secondo quanto indicato nelle 
istruzioni d’uso del costruttore. Il bloccaggio del mandrino può avvenire manualmente tramite una ghiera 
o con l’impiego di una chiave specifica. 
La prerogativa di un utensile portatile è l’impianto elettrico di alimentazione in doppio isolamento. 
Oltre ai rischi per la sicurezza i trapani e gli avvitatori espongono anche a rischi per la salute quali rumore 
e vibrazioni trasmesse al segmento mano-braccio. 
Nella fase di acquisto e preferibile prestare particolare attenzione agli utensili con impugnature disaccoppiate 
(dotate cioè di elementi smorzanti) o con meccanismi pneumatici di riduzione del contraccolpo (per trapani con 
funzione battente/martello); inoltre è importante la valutazione del fattore peso dell’utensile, in funzione della 
destinazione d’uso dello stesso al fine di evitare sovraccarichi alle articolazioni superiori (spalla, braccia, polsi, 
ecc.). 
Si ricorda che, in base alla tipologia della lavorazione e all’operatività, sono disponibili sul mercato diverse 
tipologie di impugnature ergonomiche che riducono il rischio da sovraccarico biomeccanico dell’articolazione 
dell’arto superiore e nello stesso tempo migliorare la produttività. 
ELEMENTI DI PERICOLO DETERMINATI DAL MOVIMENTO DELL’UTENSILE 
Contatto e abrasione con l’utensile e il pezzo in lavorazione 
• Si deve prestare attenzione a non entrare in contatto con l’elemento rotante. 
• Il pezzo lavorato deve essere bloccato saldamente con morse, griffe o altri sistemi di trattenuta. 
• E assolutamente vietato trattenere in posizione il pezzo con le mani. 
ELEMENTI DI PERICOLO DETERMINATI DALL’ELETTROCUZIONE 
• Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia in buono stato di conservazione (non deve presentare fessurazioni 
o riparazioni con nastro isolante), che il cavo si inserisca correttamente nella spina e sia correttamente 
fissato dal pressa-cavo. 
• In caso di lavori all’aperto accertarsi nelle istruzioni d’uso che l’apparecchio garantisca un grado di protezione 
sufficiente alla protezione dagli agenti atmosferici; in particolare la presa a spina deve garantire una protezione 
dalla penetrazione dell’acqua oppure il collegamento al quadro deve essere adeguatamente protetto. 
• Ricordare che le prese, le spine, i cavi di alimentazione e tutto ciò che riguarda la distribuzione della corrente 
elettrica deve essere trattato con molta cautela. 
• Non intervenire mai sui componenti elettrici dell’utensile o dell’impianto, se non siete un addetto specializzato. 
• Controllare che la tensione di rete sia quella prevista dal costruttore dell’utensile e riportata sulla targhetta 
apposta sull’utensile stesso. 
• Quando si predispongono i cavi di alimentazione evitare che questi urtino contro spigoli vivi per evitare 
deterioramenti dell’isolamento e creare le condizioni di rischio di elettrocuzione. 
• Controllare che i cavi non intralcino il posto di lavoro. 
• Le giunzioni di prolunghe devono appoggiare su superfici asciutte. 
• Evitare l’utilizzo di multiple, ciabatte, adattatori. 
• In caso di anomalie di funzionamento del trapano e necessario procedere all’immediata sospensione del 
lavoro, solo dopo il ripristino delle normali condizioni d’uso si può riprendere il lavoro. 
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• Prima di prendere in mano gli utensili elettrici o i cavi di alimentazione, controlla di avere le mani, i piedi 
e in genere il corpo asciutti. 
• Prima di procedere alla sostituzione degli utensili o alla pulizia del trapano scollegalo dal quadro di 
alimentazione (afferrando la presa a spina e non tirando direttamente il cavo di alimentazione). 
ORGANI DI COMANDO 
Avviamento 
Il comando di azionamento dell’utensile e costituito da un comando a uomo presente protetto dall’avviamento 
accidentale (guardia), spesso lo stesso comando ha la funzione di regolatore della velocità. 
Arresto 
L’arresto avviene mediante rilascio del pulsante di cui sopra. 
Arresto di emergenza 
Non è previsto per gli utensili portatili. 
ERGONOMIA 
Posizionamento 
Il trapano deve essere impugnato con entrambe le mani garantendone il pieno controllo, anche per contrastare 
improvvise riduzioni della velocità di rotazione dell’utensile o addirittura bloccaggio della rotazione 
durante la lavorazione. In particolare occorre prestare attenzione durante i lavori su scale, ponteggi o comunque 
in posizioni poco agevoli o di difficile raggiungimento. Si ribadisce l’importanza della scelta di un trapano 
adatto alle condizioni di lavoro cui sarà destinato (fattore peso e dimensioni) e alla frequenza di utilizzo. 
Impugnatura laterale dell’utensile (quando presente) 
In base alla lavorazione si deve verificare che l’impugnatura consenta un uso agevole e sicuro dell’utensile. 
IGIENE DEL LAVORO 
Rumore e vibrazioni 
I trapani devono essere mantenuti in buono stato di conservazione e manutenzione per garantirne nel tempo 
sia la prestazione lavorativa che i livelli di emissione di rumore aereo e di vibrazioni previsti dal costruttore. 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
Disponibilità (utilizzo in relazione alla tipologia e modalità di esecuzione delle attività ed alle tempistiche di 
esposizione) dei DPI: 
Guanti anti-vibranti 
Protettori per l’udito 
Occhiali antinfortunistici 
AZIONI PER LA SICUREZZA E L’IGIENE DEL LAVORO 
Prima dell’utilizzo 
• Prendere visione delle Istruzioni per l’uso ed essere formati all’utilizzo in sicurezza dell’utensile. 
Verifiche preliminari e periodiche 
• Controllare il buon funzionamento dei pulsanti di azionamento e dei dispositivi di arresto (es. il pulsante 
di comando deve ritornare in posizione di riposo non appena rilasciato). 
• Non modificare alcuna parte o accessorio dell’utensile. 
• Controllare che tutte le protezioni siano ben collegate (viti strette e bulloni serrati). 
• Non praticare fori nella carcassa metallica del motore. 
• Controllare che l’impugnatura dell’utensile sia pulita e ben fissata. 
• Prima di usare il trapano prestare attenzione ed evitare che il proprio lavoro possa creare problemi agli 
altri lavoratori. 
• Verifica che gli eventuali fori di aerazione e raffreddamento del trapano siano liberi e puliti. 
Durante l’utilizzo 
• Bloccare il pezzo in lavorazione (non trattenerlo con le mani o con altre parti del corpo). 
• Non fissare al trapano le chiavi di serraggio del mandrino con catene, cordicelle o simili. 
• Tenere sempre presente che non si deve compiere nessuna operazione di pulizia o quant’altro su organi 
in moto. 
• Maneggiare gli utensili con cura e fai attenzione a non azionare accidentalmente il pulsante o l’interruttore 
di avviamento. 
• Mantenere le impugnature degli utensili asciutte e prive di oli o grassi. 
• Non utilizzare il trapano per scopi o lavori per i quali non è destinato. 
• Usa solo accessori e ricambi originali previsti nelle istruzioni d’uso e non effettuare modifiche. 
• Mantenere sempre la massima attenzione nelle lavorazioni e non dare confidenza all’utensile anche se si ha 
una buona esperienza di lavoro; lavorare sempre in condizioni di equilibrio e dosare le forze. 
• Evitare di indossare indumenti che possano impigliarsi all’utensile (ad es. sciarpe, tute o camici con maniche 
non chiuse ai polsi, anelli, collane); non tenere capelli lunghi sciolti. 
Dopo l’uso 
• Controllare e pulire l’apparecchio e provvedere alla manutenzione secondo le indicazioni del costruttore. 
• Riporre l’utensile sempre nella sua custodia. 
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Martello perforatore demolitore 

 
Sono apparecchi portatili costituiti da un corpo a forma di pistola con due impugnature: una e ortogonale 
all’asse di rotazione ed e dotata di comando di azionamento ad azione mantenuta mentre l’altra può essere, 
o una porzione del corpo-utensile più distale alla precedente od un altro manico. Nel mandrino possono 
essere applicati diversi utensili (punte per forare muri e simili, scalpelli demolitori) secondo quanto indicato 
nelle istruzioni d’uso del costruttore. Il bloccaggio del mandrino può avvenire manualmente tramite una 
ghiera o con l’impiego di una chiave specifica. 
La prerogativa di un utensile portatile è l’impianto elettrico di alimentazione in doppio isolamento. 
Oltre ai rischi per la sicurezza i martelli demolitori espongono anche a rischi per la salute quali rumore e 
vibrazioni trasmesse al segmento mano-braccio dovute dal movimento a percussione dell’utensile. 
Nella fase di acquisto e preferibile prestare particolare attenzione agli apparecchi con impugnature 
disaccoppiate (dotate cioè di elementi smorzanti) o con meccanismi pneumatici di riduzione del contraccolpo; 
inoltre è importante la valutazione del fattore peso dell’apparecchio, in funzione della destinazione d’uso dello 
stesso al fine di evitare sovraccarichi alle articolazioni superiori (spalla, braccia, polsi, ecc.). 
Si ricorda che, in base alla tipologia della lavorazione ed all’operatività, sono disponibili sul mercato diverse 
tipologie di impugnature ergonomiche che riducono il rischio da sovraccarico biomeccanico dell’articolazione 
dell’arto superiore e nello stesso tempo migliorare la produttività. 
ELEMENTI DI PERICOLO DETERMINATI DAL MOVIMENTO DELL’UTENSILE 
Contatto e abrasione con l’utensile e il pezzo in lavorazione 
Si deve prestare attenzione a non entrare in contatto con l’elemento rotante, inoltre occorre prestare attenzione 
alla possibile proiezione di schegge e di materiale di risulta della lavorazione (esecuzione di tagliole nei muri, 
piccole demolizioni di muri). 
ELEMENTI DI PERICOLO DETERMINATI DALL’ELETTROCUZIONE 
• Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia in buono stato di conservazione (non deve presentare fessurazioni 
o riparazioni con nastro isolante), che il cavo si inserisca correttamente nella spina e sia correttamente 
fissato dal pressa-cavo. 
• In caso di lavori all’aperto accertarsi nelle istruzioni d’uso che l’apparecchio garantisca un grado di protezione 
sufficiente alla protezione dagli agenti atmosferici. 
• Ricordare che le prese, le spine, i cavi di alimentazione e tutto ciò che riguarda la distribuzione della corrente 
elettrica deve essere trattato con molta cautela. 
• Non intervenire mai sui componenti elettrici dell’apparecchio o dell’impianto, salvo specifica competenza. 
• Controllare che la tensione di rete sia quella prevista dal costruttore dell’apparecchio e riportata sulla 
targhetta apposta sull’utensile stesso. 
• Quando si predispongono i cavi di alimentazione evitare che questi urtino contro spigoli vivi per evitare 
deterioramenti dell’isolamento e creare le condizioni di rischio di elettrocuzione. 
• Controllare che i cavi non intralcino il posto di lavoro. 
• Le giunzioni di prolunghe devono appoggiare su superfici asciutte. 
• Evitare l’utilizzo di multiple, ciabatte, adattatori. 
In caso di anomalie di funzionamento del martello demolitore e necessario procedere all’immediata 
sospensione del lavoro, solo dopo il ripristino delle normali condizioni d’uso si può riprendere il lavoro. 
• Prima di prendere in mano gli apparecchi o i cavi di alimentazione, controllare di avere le mani, i piedi e 
in genere il corpo asciutti. 
• Prima di procedere alla sostituzione degli utensili o alla pulizia del martello demolitore scollegarlo dal 
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quadro di alimentazione (afferrando la presa a spina e non tirando direttamente il cavo di alimentazione). 
ORGANI DI COMANDO 
Avviamento 
Il comando di azionamento dell’utensile e costituito da un comando a uomo presente protetto dall’avviamento 
accidentale (guardia), spesso lo stesso comando ha la funzione di regolatore della velocità. 
Arresto 
L’arresto avviene mediante rilascio del pulsante di cui sopra. 
Arresto di emergenza 
Non è previsto per gli utensili portatili. 
ERGONOMIA 
Posizionamento 
Il martello demolitore deve essere impugnato con entrambe le mani garantendone il pieno controllo, anche per 
contrastare improvvise riduzioni della velocità di rotazione dell’utensile o addirittura bloccaggio della rotazione 
durante la lavorazione. In particolare occorre prestare attenzione durante i lavori su scale, ponteggi o comunque 
in posizioni poco agevoli o di difficile raggiungimento. Si ribadisce l’importanza della scelta di un martello 
demolitore adatto alle condizioni di lavoro cui sarà destinato (fattore peso e dimensioni) e alla frequenza di 
utilizzo. 
Impugnatura laterale dell’utensile (quando presente) 
In base alla lavorazione si deve verificare che l’impugnatura consenta un uso agevole e sicuro dell’utensile. 
IGIENE DEL LAVORO 
Rumore e vibrazioni 
I martelli demolitori devono essere mantenuti in buono stato di conservazione e manutenzione per garantirne 
nel tempo sia la prestazione lavorativa che i livelli di emissione di rumore aereo e di vibrazioni previsti dal 
costruttore. 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
Disponibilità (utilizzo in relazione alla tipologia e modalità di esecuzione delle attività ed alle tempistiche di 
esposizione) dei DPI: 
Guanti anti-vibranti 
Protettori per l’udito 
Occhiali antinfortunistici 
AZIONI PER LA SICUREZZA E L’IGIENE DEL LAVORO 
Prima dell’utilizzo 
Prendere visione delle istruzioni d’uso ed essere formati all’utilizzo in sicurezza dell’apparecchio. 
Verifiche preliminari e periodiche 
• Controllare il buon funzionamento dei pulsanti di azionamento e dei dispositivi di arresto (es. il pulsante 
di comando deve ritornare in posizione di riposo non appena rilasciato). 
• Non modificare alcuna parte o accessorio dell’apparecchio. 
• Controllare che tutte le protezioni siano ben collegate (viti strette e bulloni serrati). 
• Non praticare fori nella carcassa metallica del motore. 
• Controllare che l’impugnatura dell’apparecchio sia pulita e ben fissata. 
• Prima di usare il martello demolitore prestare attenzione ed evitare che il tuo lavoro possa creare problemi 
agli altri lavoratori. 
• Verificare che gli eventuali fori di aerazione e raffreddamento del martello demolitore siano liberi e puliti. 
Durante l’utilizzo 
• Assicurarsi sempre della stabilita della struttura su cui ti accingi a lavorare per evitare crolli intempestivi 
durante la lavorazione. 
• Non fissare al martello demolitore le chiavi di serraggio del mandrino con catene, cordicelle o simili. 
• Tenere sempre presente che non si devono compiere nessuna operazione di pulizia o quant’altro su 
organi in moto. 
• Maneggiare gli utensili con cura e non azionare accidentalmente il pulsante o l’interruttore di avviamento. 
• Mantenere le impugnature degli utensili asciutte e prive di oli o grassi. 
• Non utilizzare il martello demolitore per scopi o lavori per i quali non e destinato. 
• Usare solo accessori e ricambi originali previsti nelle istruzioni d’uso e non effettuare modifiche. 
• Mantenere sempre la massima attenzione nelle lavorazioni e non dare confidenza all’utensile anche se si ha 
una buona esperienza di lavoro; lavorare sempre in condizioni di equilibrio dosando le forze. 
• Evitare di indossare indumenti che possano impigliarsi all’utensile (ad es. sciarpe, tute o camici con maniche 
non chiuse ai polsi, anelli, collane); non tenere capelli lunghi sciolti. 
Dopo l’utilizzo 
• Controllare e pulire l’apparecchio e provvedere alla manutenzione secondo le indicazioni del costruttore. 
• Riporre l’utensile sempre nella sua custodia. 
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Troncatrice con pianetto o sega combinata o a pianetto 

 

 
 
Questi apparecchi trasportabili sono utilizzati in diversi settori (es. dalla falegnameria al cantiere edile), hanno 
la possibilità di essere utilizzati come sega troncatrice, nella parte inferiore, e come sega da banco, nella 
parte anteriore. 
Oltre ai rischi per la sicurezza questi apparecchi espongono anche a rischi per la salute quali rumore e 
vibrazioni trasmesse al segmento mano-braccio. 
Nella fase di acquisto e importante prestare particolare attenzione alle protezione degli utensili (lame circolari) 
che in fase di riposo devono essere completamente inaccessibili e in fase di lavoro devono rimanere 
scoperti esclusivamente per la parte utile alla lavorazione. 
ELEMENTI DI PERICOLO DETERMINATI DAL MOVIMENTO DELL’UTENSILE 
Contatto e abrasione con l’utensile e il pezzo in lavorazione 
• Si deve prestare attenzione a non entrare in contatto con l’utensile in movimento. 
• Il pezzo lavorato deve essere bloccato saldamente con morse, griffe o altri sistemi di trattenuta; in casi 
particolari si possono utilizzare appositi “spingitoi” del pezzo, comunque è assolutamente vietato trattenere 
in posizione il pezzo direttamente con le mani. 
ELEMENTI DI PERICOLO DETERMINATI DALL’ELETTROCUZIONE 
• Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia in buono stato di conservazione (non deve presentare fessurazioni 
o riparazioni con nastro isolante), che il cavo si inserisca correttamente nella spina e sia correttamente 
fissato dal pressa-cavo. 
• In caso di lavori all’aperto accertarsi nelle istruzioni d’uso che l’apparecchio garantisca un grado di protezione 
sufficiente alla protezione dagli agenti atmosferici. 
• Ricordare che le prese, le spine, i cavi di alimentazione e tutto ciò che riguarda la distribuzione della corrente 
elettrica deve essere trattato con molta cautela. 
• Controllare che la tensione di rete sia quella prevista dal costruttore dell’apparecchio e riportata sulla 
targhetta apposta sull’apparecchio stesso. 
• Quando si predispongono i cavi di alimentazione evitare che questi urtino contro spigoli vivi per evitare 
deterioramenti dell’isolamento e creare le condizioni di rischio di elettrocuzione. 
• Controllare che i cavi non intralcino il posto di lavoro. 
• Le giunzioni di prolunghe devono appoggiare su superfici asciutte. 
• Evita l’utilizzo di multiple, ciabatte, adattatori. 
• In caso di anomalie di funzionamento dell’apparecchio e necessario procedere all’immediata sospensione 
del lavoro, solo dopo il ripristino delle normali condizioni d’uso si può riprendere il lavoro. 
• Prima di prendere in mano gli apparecchi o i cavi di alimentazione, controllare di avere le mani, i piedi e in 
genere il corpo asciutti. 
• Prima di procedere alla sostituzione degli utensili o alla pulizia dell’apparecchio scollegarlo dal quadro di 
alimentazione (afferrando la presa a spina e non tirando direttamente il cavo di alimentazione). 
ORGANI DI COMANDO 
Avviamento 
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Il comando di azionamento dell’apparecchio e costituito da un comando a uomo presente protetto 
dall’avviamento accidentale (guardia), spesso lo stesso comando ha la funzione di regolatore della velocità. 
Arresto 
L’arresto avviene mediante rilascio del pulsante di cui sopra. 
ERGONOMIA 
Posizionamento 
L’apparecchio deve essere posizionato su supporti stabili che garantiscano la corretta stabilita durante la 
lavorazione. 
IGIENE DEL LAVORO 
Rumore e vibrazioni 
Gli apparecchi devono essere mantenuti in buono stato di conservazione e manutenzione per garantirne nel 
tempo sia la prestazione lavorativa che i livelli di emissione di rumore aereo e di vibrazioni previsti dal 
costruttore. 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
Disponibilità (utilizzo in relazione alla tipologia e modalità di esecuzione delle attività ed alle tempistiche) dei 
DPI: 
Guanti anti-vibranti 
Protettori per l’udito 
Occhiali antinfortunistici 
AZIONI PER LA SICUREZZA E L’IGIENE DEL LAVORO 
Prima dell’utilizzo 
• Prendere visione delle Istruzioni per l’uso ed essere formati all’utilizzo in sicurezza dell’utensile. 
• Controllare il buon funzionamento dei pulsanti di azionamento e dei dispositivi di arresto (es. il pulsante di 
comando deve ritornare in posizione di riposo non appena rilasciato). 
• Verificare che le protezioni della lama circolare (evidenziate in colore verde nel disegno) tornino 
automaticamente nella posizione di riposo quando viene rilasciata l’impugnatura dell’apparecchio. 
• Verificare che durante l’uso della sega da banco il coltello divisore non sia a una distanza superiore a 3 mm 
dalla lama. 
• Nell’utilizzo come sega troncatrice, regolare la protezione dell’utensile (sega circolare) rimanga accessibile 
solo la parte strettamente necessaria alla lavorazione. 
• Non modificare alcuna parte o accessorio dell’apparecchio. 
• Controllare che tutte le protezioni siano ben collegate (viti strette e bulloni serrati). 
• Non praticare fori nella carcassa metallica del motore. 
• Controllare che l’impugnatura dell’utensile sia pulita e ben fissata. 
• Prima di usare l’apparecchio prestare attenzione ed evitare che l’attività possa creare problemi agli altri 
lavoratori. 
• Verifica che gli eventuali fori di aerazione e raffreddamento dell’apparecchio siano liberi e puliti. 
Durante l’utilizzo 
• Bloccare il pezzo in lavorazione (non trattenerlo con le mani o con altre parti del corpo). 
• Azionare l’apparecchio solo al momento dell’esecuzione del taglio, tutte le operazioni di misura e 
posizionamento del pezzo in lavorazione devono essere eseguite con l’utensile fermo. 
• Tenere sempre presente che non si deve compiere nessuna operazione di pulizia o quant’altro su organi in 
moto. 
• Mantenere le impugnature degli apparecchi asciutte e prive di oli o grassi. 
• Non utilizzare l’apparecchio per scopi o lavori per i quali non e destinato. 
• Usare solo accessori e ricambi originali previsti nelle istruzioni d’uso e non effettuare modifiche. 
• Mantenere sempre la massima attenzione nelle lavorazioni e non dare confidenza all’apparecchio anche se si 
ha esperienza di lavoro; lavorare sempre in condizioni di equilibrio e dosare le forze. 
• Indossare indumenti che non possano impigliarsi all’utensile (ad es. sciarpe, tute o camici con maniche non 
chiuse ai polsi, bracciali, anelli, collane); non tenere capelli lunghi sciolti. 
Dopo l’uso 
• Controllare e pulire l’apparecchio in ogni sua parte e provvedere alla manutenzione prevista dal costruttore. 
• Riporre l’apparecchio sempre nella sua custodia. 
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A - Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) 

B - Scanalatore per muri 

C - Troncatrice 

 
 
La smerigliatrice angolare a disco (flessibile), lo scanalatore per muri e la troncatrice sono apparecchi portatili 
che vengono utilizzati per le operazioni di taglio, sgrossatura, sbavatura, carteggiatura di vari materiali, 
sia da porre in opera successivamente alla lavorazione che di materiali già posizionati. 
Sull’impugnatura e posizionato il comando di azionamento ad azione mantenuta. 
Possono essere utilizzati esclusivamente gli utensili previsti dal costruttore e indicati nelle istruzioni d’uso, 
il bloccaggio degli utensili avviene con l’impiego di una chiave specifica. 
La prerogativa di un utensile portatile è l’impianto elettrico di alimentazione in doppio isolamento. 
Oltre ai rischi per la sicurezza questi apparecchi espongono anche a rischi per la salute quali rumore e 
vibrazioni trasmesse al segmento mano-braccio dovute dal movimento dell’utensile. 
Nella fase di acquisto e preferibile prestare particolare attenzione agli apparecchi con impugnature 
disaccoppiate (dotate cioè di elementi smorzanti) o con meccanismi pneumatici di riduzione del contraccolpo; 
inoltre è importante la valutazione del fattore peso dell’apparecchio, in funzione della destinazione d’uso dello 
stesso al fine di evitare sovraccarichi alle articolazioni superiori (spalla, braccia, polsi, ecc.). 
Si ricorda che, in base alla tipologia della lavorazione ed all’operatività, sono disponibili sul mercato diverse 
tipologie di impugnature ergonomiche che riducono il rischio da sovraccarico biomeccanico dell’articolazione 
dell’arto superiore e nello stesso tempo migliorare la produttività. 
ELEMENTI DI PERICOLO DETERMINATI DAL MOVIMENTO DELL’UTENSILE 
Contatto e abrasione con l’utensile e il pezzo in lavorazione 
Si deve prestare attenzione a non entrare in contatto con l’utensile in movimento, inoltre occorre prestare 
attenzione alla possibile proiezione di schegge e di materiale di risulta della lavorazione. 
ELEMENTI DI PERICOLO DETERMINATI DALL’ELETTROCUZIONE 
• Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia in buono stato di conservazione (non deve presentare fessurazioni 
o riparazioni con nastro isolante), che il cavo si inserisca correttamente nella spina e sia correttamente 
fissato dal pressa-cavo. 
• In caso di lavori all’aperto accertarsi nelle istruzioni d’uso che l’apparecchio garantisca un grado di protezione 
sufficiente alla protezione dagli agenti atmosferici. 
• Ricordare che le prese, le spine, i cavi di alimentazione e tutto ciò che riguarda la distribuzione della corrente 
elettrica deve essere trattato con molta cautela. 
• Non intervenire mai sui componenti elettrici dell’apparecchio o dell’impianto, salvo specifica competenza. 
• Controllare che la tensione di rete sia quella prevista dal costruttore dell’apparecchio e riportata sulla 
targhetta apposta sull’apparecchio stesso. 
• Quando si predispongono i cavi di alimentazione evitare che questi urtino contro spigoli vivi per evitare 
deterioramenti dell’isolamento e creare le condizioni di rischio di elettrocuzione. 
• Controllare che i cavi non intralcino il posto di lavoro. 
• Le giunzioni di prolunghe devono appoggiare su superfici asciutte. 
• Evitare l’utilizzo di multiple, ciabatte, adattatori. 
• In caso di anomalie di funzionamento di questi apparecchi e necessario procedere all’immediata sospensione 
del lavoro, solo dopo il ripristino delle normali condizioni d’uso si può riprendere il lavoro. 
• Prima di prendere in mano gli apparecchi o i cavi di alimentazione, controllare di avere le mani, i piedi e 
in genere il corpo asciutti. 
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• Prima di procedere alla sostituzione degli utensili o alla pulizia degli apparecchi scollegarli dal quadro di 
alimentazione (afferrando la presa a spina e non tirando direttamente il cavo di alimentazione). 
ORGANI DI COMANDO 
Avviamento 
Il comando di azionamento dell’apparecchio e costituito da un comando a uomo presente protetto 
dall’avviamento accidentale (guardia), spesso lo stesso comando ha la funzione di regolatore della velocità. 
Arresto 
L’arresto avviene mediante rilascio del pulsante di cui sopra. 
Arresto di emergenza 
Non e previsto per gli apparecchi portatili. 
ERGONOMIA 
Posizionamento 
Questi apparecchi devono essere impugnati con entrambe le mani garantendone il pieno controllo, anche per 
contrastare improvvise riduzioni della velocità di rotazione dell’utensile o addirittura bloccaggio della rotazione 
durante la lavorazione. In particolare occorre prestare attenzione durante i lavori su scale, ponteggi o comunque 
in posizioni poco agevoli o di difficile raggiungimento. Si ribadisce l’importanza di apparecchi adatti alle 
condizioni di lavoro cui saranno destinati (fattore peso e dimensioni) e alla frequenza di utilizzo. 
Impugnatura laterale dell’utensile (quando presente) 
In base alla lavorazione si deve verificare che l’impugnatura consenta un uso agevole e sicuro dell’utensile. 
IGIENE DEL LAVORO 
Rumore e vibrazioni 
Questi apparecchi devono essere mantenuti in buono stato di conservazione e manutenzione per garantirne nel 
tempo sia la prestazione lavorativa che i livelli di emissione di rumore aereo e di vibrazioni previsti dal 
costruttore. 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
Disponibilità (utilizzo in relazione alla tipologia e modalità di esecuzione delle attività ed alle tempistiche di 
esposizione) dei DPI: 
Guanti anti-vibranti 
Protettori per l’udito 
Occhiali antinfortunistici 
AZIONI PER LA SICUREZZA E L’IGIENE DEL LAVORO 
Prima dell’utilizzo 
Prendere visione delle istruzioni per l’uso ed essere formati all’utilizzo in sicurezza dell’apparecchio. 
Verifiche preliminari e periodiche 
• Controllare il buon funzionamento dei pulsanti di azionamento e dei dispositivi di arresto (es. il pulsante di 
comando deve ritornare in posizione di riposo non appena rilasciato). 
• Non modificare alcuna parte o accessorio dell’apparecchio. 
• Controllare che tutte le protezioni siano ben collegate (viti strette e bulloni serrati). 
• Non praticare fori nella carcassa metallica del motore. 
• Controllare che l’impugnatura dell’apparecchio sia pulita e ben fissata. 
• Prima di usare questi apparecchi prestare attenzione ed evitare che il tuo lavoro possa creare problemi 
agli altri lavoratori. 
• Verificare che gli eventuali fori di aerazione e raffreddamento dell’apparecchio demolitore siano liberi e puliti. 
Durante l’utilizzo 
• Assicurarsi sempre della stabilità della struttura su cui ci si accinge a lavorare per evitare crolli intempestivi 
durante la lavorazione. 
• Non fissare a questi apparecchi le chiavi di serraggio dell’utensile con catene, cordicelle o simili. 
• Tenere sempre presente che non si deve compiere alcuna operazione di pulizia o altro su organi in moto. 
• Maneggiare gli apparecchi con cura e fare attenzione a non azionare accidentalmente il pulsante o 
l’interruttore di avviamento. 
• Mantenere le impugnature di questi apparecchi asciutte e prive di oli o grassi. 
• Non utilizzare questi apparecchi per scopi o lavori per i quali non e destinato. 
• Usare solo accessori e ricambi originali previsti nelle istruzioni d’uso e non effettuare modifiche. 
• Mantenere sempre la massima attenzione nelle lavorazioni e non dare confidenza all’apparecchio anche se si 
ha esperienza di lavoro; lavorare sempre in condizioni di equilibrio dosando le forze. 
• Evitare di indossare indumenti che possano impigliarsi all’utensile (ad es. sciarpe, tute o camici con maniche 
non chiuse ai polsi, anelli, collane); non tenere capelli lunghi sciolti. 
Dopo l’utilizzo 
• Controllare e pulire gli apparecchi e provvedere alla manutenzione seguendo le indicazioni del costruttore. 
• Riporre gli apparecchi sempre nella loro custodia. 
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Altri utensili da taglio 

A - Seghetti alternativi 

B - Cesoie roditrici 
 

 
Sono apparecchi elettrici portatili utilizzati prevalentemente per tagliare e lavorare vari tipi di materiale. Il 
costruttore può prevedere diversi tipi di utensili da applicare al mandrino. Il bloccaggio del mandrino può 
avvenire manualmente tramite una ghiera o con l’impiego di una chiave specifica. 
La prerogativa di un utensile portatile è l’impianto elettrico di alimentazione in doppio isolamento. 
Oltre ai rischi per la sicurezza questi apparecchi espongono anche a rischi per la salute quali rumore e 
vibrazioni trasmesse al segmento mano-braccio. 
Nella fase di acquisto e preferibile prestare particolare attenzione agli apparecchi con impugnature 
disaccoppiate (dotate cioè di elementi smorzanti) o con meccanismi pneumatici di riduzione del contraccolpo; 
inoltre e importante la valutazione del fattore peso dell’utensile, in funzione della destinazione d’uso dello stesso 
al fine di evitare sovraccarichi alle articolazioni superiori (spalla, braccia, polsi, ecc.). 
Si ricorda che, in base alla tipologia della lavorazione e all’operatività, sono disponibili sul mercato diverse 
tipologie di impugnature ergonomiche che riducono il rischio da sovraccarico biomeccanico dell’articolazione 
dell’arto superiore e nello stesso tempo migliorare la produttività. 
ELEMENTI DI PERICOLO DETERMINATI DAL MOVIMENTO DELL’UTENSILE 
Contatto e abrasione con l’utensile e il pezzo in lavorazione 
• Si deve prestare attenzione a non entrare in contatto con l’utensile in movimento. 
• Il pezzo lavorato deve essere bloccato saldamente con morse, griffe o altri sistemi di trattenuta. 
• E assolutamente vietato trattenere in posizione il pezzo con le mani. 
ELEMENTI DI PERICOLO DETERMINATI DALL’ELETTROCUZIONE 
• Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia in buono stato di conservazione (non deve presentare fessurazioni 
o riparazioni con nastro isolante), che il cavo si inserisca correttamente nella spina e sia correttamente 
fissato dal pressa-cavo. 
• In caso di lavori all’aperto accertarsi nelle istruzioni d’uso che l’apparecchio garantisca un grado di protezione 
sufficiente alla protezione dagli agenti atmosferici. 
• Ricordare che le prese, le spine, i cavi di alimentazione e tutto ciò che riguarda la distribuzione della corrente 
elettrica deve essere trattato con molta cautela. 
• Controllare che la tensione di rete sia quella prevista dal costruttore dell’utensile e riportata sulla targhetta 
apposta sull’utensile stesso. 
• Quando si predispongono i cavi di alimentazione evitare che questi urtino contro spigoli vivi per evitare 
deterioramenti dell’isolamento e creare le condizioni di rischio di elettrocuzione. 
• Controllare che i cavi non intralcino il posto di lavoro. 
• Le giunzioni di prolunghe devono appoggiare su superfici asciutte. 
• Evita l’utilizzo di multiple, ciabatte, adattatori. 
• In caso di anomalie di funzionamento dell’apparecchio e necessario procedere all’immediata sospensione 
del lavoro, solo dopo il ripristino delle normali condizioni d’uso si può riprendere il lavoro. 
• Prima di prendere in mano gli apparecchi o i cavi di alimentazione, controllare di avere le mani, i piedi e in 
genere il corpo asciutti. 
• Prima di procedere alla sostituzione degli utensili o alla pulizia dell’apparecchio scollegarlo dal quadro di 
alimentazione (afferrando la presa a spina e non tirando direttamente il cavo di alimentazione). 
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ORGANI DI COMANDO 
Avviamento 
Il comando di azionamento dell’utensile e costituito da un comando a uomo presente protetto dall’avviamento 
accidentale (guardia), spesso lo stesso comando ha la funzione di regolatore della velocità. 
Arresto 
L’arresto avviene mediante rilascio del pulsante di cui sopra. 
Arresto di emergenza 
Non è previsto per gli utensili portatili. 
ERGONOMIA 
Posizionamento 
L’apparecchio deve essere impugnato con entrambe le mani garantendone il pieno controllo, anche per 
contrastare improvvise riduzioni della velocità di rotazione dell’utensile o addirittura il bloccaggio della rotazione 
durante la lavorazione. In particolare occorre prestare attenzione durante i lavori su scale, ponteggi o comunque 
in posizioni poco agevoli o di difficile raggiungimento. Si ribadisce l’importanza della scelta di un apparecchio 
adatto alle condizioni di lavoro cui sarà destinato (fattore peso e dimensioni) e alla frequenza di utilizzo. 
Impugnatura laterale dell’utensile (quando presente) 
In base alla lavorazione si deve verificare che l’impugnatura consenta un uso agevole e sicuro dell’apparecchio. 
IGIENE DEL LAVORO 
Rumore e vibrazioni 
Gli apparecchi devono essere mantenuti in buono stato di conservazione e manutenzione per garantirne nel 
tempo sia la prestazione lavorativa che i livelli di emissione di rumore aereo e di vibrazioni previsti dal 
costruttore. 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
Disponibilità (utilizzo in relazione alla tipologia e modalità di esecuzione delle attività ed alle tempistiche di 
esposizione) dei DPI: 
Guanti anti-vibranti 
Protettori per l’udito 
Occhiali antinfortunistici 
AZIONI PER LA SICUREZZA E L’IGIENE DEL LAVORO 
Prima dell’utilizzo 
Prendere visione delle Istruzioni per l’uso ed essere formati all’utilizzo in sicurezza dell’utensile. 
Verifiche preliminari e periodiche 
• Controllare il buon funzionamento dei pulsanti di azionamento e dei dispositivi di arresto (es. il pulsante 
di comando deve ritornare in posizione di riposo non appena rilasciato). 
• Non modificare alcuna parte o accessorio dell’apparecchio. 
• Controllare che tutte le protezioni siano ben collegate (viti strette e bulloni serrati). 
• Non praticare fori nella carcassa metallica del motore. 
• Controllare che l’impugnatura dell’utensile sia pulita e ben fissata. 
• Prima di usare l’apparecchio prestare attenzione ed evitare che l’attività possa creare problemi agli altri 
lavoratori. 
• Verifica che gli eventuali fori di aerazione e raffreddamento siano liberi e puliti. 
Durante l’utilizzo 
• Bloccare il pezzo in lavorazione (non trattenerlo con le mani o con altre parti del corpo). 
• Non fissare all’apparecchio le chiavi di serraggio del mandrino con catene, cordicelle o simili. 
• Tenere sempre presente che non si deve compiere nessuna operazione di pulizia o altro su organi in moto. 
• Mantenere le impugnature degli apparecchi asciutte e prive di oli o grassi. 
• Non utilizzare l’apparecchio per scopi o lavori per i quali non e destinato. 
• Usare solo accessori e ricambi originali previsti nelle istruzioni d’uso e non effettuare modifiche. 
• Mantieni sempre la massima attenzione nelle lavorazioni e non dare confidenza all’utensile anche se hai 
una buona esperienza di lavoro; lavorare sempre in condizioni di equilibrio dosando le forze. 
• Evitare di indossare indumenti che possano impigliarsi all’utensile (ad es. sciarpe, tute o camici con maniche 
non chiuse ai polsi, anelli, collane); non tenere capelli lunghi sciolti. 
Dopo l’utilizzo 
• Controllare e pulire l’apparecchio provvedendo alla manutenzione prevista dal costruttore. 
• Riporre l’apparecchio sempre nella sua custodia. 
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A - Filettatrice 

B - Curvatubi motorizzato 

C - Polifusori 
 

 
 
Questi apparecchi portatili sono utilizzati prevalentemente da idraulici per la preparazione delle tubazioni. 
La prerogativa di un utensile portatile è l’impianto elettrico di alimentazione in doppio isolamento. 
Oltre ai rischi per la sicurezza questi apparecchi espongono anche a rischi per la salute quali rumore e 
vibrazioni trasmesse al segmento mano-braccio. 
Nella fase di acquisto e preferibile prestare particolare attenzione agli apparecchi con impugnature 
disaccoppiate (dotate cioè di elementi smorzanti) o con meccanismi pneumatici di riduzione del contraccolpo; 
inoltre e importante la valutazione del fattore peso dell’utensile, in funzione della destinazione d’uso dello 
stesso al fine di evitare sovraccarichi alle articolazioni superiori (spalla, braccia, polsi, ecc.). 
Si ricorda che, in base alla tipologia della lavorazione e all’operatività, sono disponibili sul mercato diverse 
tipologie di impugnature ergonomiche che riducono il rischio da sovraccarico biomeccanico dell’articolazione 
dell’arto superiore e nello stesso tempo migliorare la produttività. 
ELEMENTI DI PERICOLO DETERMINATI DAL MOVIMENTO DELL’UTENSILE 
Contatto e abrasione con l’utensile e il pezzo in lavorazione 
• Si deve prestare attenzione a non entrare in contatto con l’utensile in movimento. 
• Il pezzo lavorato deve essere bloccato saldamente con morse, griffe o altri sistemi di trattenuta. 
• E assolutamente vietato trattenere in posizione il pezzo con le mani. 
ELEMENTI DI PERICOLO DETERMINATI DALL’ELETTROCUZIONE 
• Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia in buono stato di conservazione (non deve presentare fessurazioni 
o riparazioni con nastro isolante), che il cavo si inserisca correttamente nella spina e sia correttamente 
fissato dal pressa-cavo. 
• In caso di lavori all’aperto accertarsi nelle istruzioni d’uso che l’apparecchio garantisca un grado di protezione 
sufficiente alla protezione dagli agenti atmosferici. 
• Ricordare che le prese, le spine, i cavi di alimentazione e tutto ciò che riguarda la distribuzione della corrente 
elettrica deve essere trattato con molta cautela. 
• Controllare che la tensione di rete sia quella prevista dal costruttore dell’apparecchio e riportata sulla 
targhetta apposta sull’apparecchio stesso. 
• Quando si predispongono i cavi di alimentazione evitare che questi urtino contro spigoli vivi per evitare 
deterioramenti dell’isolamento e creare le condizioni di rischio di elettrocuzione. 
• Controllare che i cavi non intralcino il posto di lavoro. 
• Le giunzioni di prolunghe devono appoggiare su superfici asciutte. 
• Evitare l’utilizzo di multiple, ciabatte, adattatori. 
• In caso di anomalie di funzionamento dell’apparecchio e necessario procedere all’immediata sospensione 
del lavoro, solo dopo il ripristino delle normali condizioni d’uso si può riprendere il lavoro. 
• Prima di prendere in mano gli apparecchi o i cavi di alimentazione, controllare di avere le mani, i piedi e in 
genere il corpo asciutti. 
• Prima di procedere alla sostituzione degli utensili o alla pulizia dell’apparecchio scollegarlo dal 
quadro di alimentazione (afferrando la presa a spina e non tirando direttamente il cavo di alimentazione). 
ORGANI DI COMANDO 
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Avviamento 
Il comando di azionamento dell’apparecchio e costituito da un comando a uomo presente protetto 
dall’avviamento accidentale (guardia), spesso lo stesso comando ha la funzione di regolatore della velocità. 
Arresto 
L’arresto avviene mediante rilascio del pulsante di cui sopra. 
Arresto di emergenza 
Non è previsto per gli utensili portatili. 
ERGONOMIA 
Posizionamento 
L’apparecchio deve essere impugnato con entrambe le mani garantendone il pieno controllo, anche per 
contrastare improvvise riduzioni della velocità di rotazione dell’utensile o addirittura bloccaggio della rotazione 
durante la lavorazione. In particolare occorre prestare attenzione durante i lavori su scale, ponteggi o comunque 
in posizioni poco agevoli o di difficile raggiungimento. Si ribadisce l’importanza della scelta di un apparecchio 
adatto alle condizioni di lavoro cui sarà destinato (fattore peso e dimensioni) e alla frequenza di utilizzo. 
Impugnatura laterale dell’utensile (quando presente) 
In base alla lavorazione si deve verificare che l’impugnatura consenta un uso agevole e sicuro dell’apparecchio. 
IGIENE DEL LAVORO 
Rumore e vibrazioni 
Gli apparecchi devono essere mantenuti in buono stato di conservazione e manutenzione per garantirne 
nel tempo sia la prestazione lavorativa che i livelli di emissione di rumore aereo e di vibrazioni previsti dal 
costruttore. 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
Disponibilità (utilizzo in relazione alla tipologia e modalità di esecuzione delle attività ed alle tempistiche di 
esposizione) dei DPI: 
Guanti anti-vibranti 
Protettori per l’udito 
Occhiali antinfortunistici 
AZIONI PER LA SICUREZZA E L’IGIENE DEL LAVORO 
Prima dell’utilizzo 
Prendere visione delle Istruzioni per l’uso ed essere formati all’utilizzo in sicurezza dell’utensile. 
Verifiche preliminari e periodiche 
• Controllare il buon funzionamento dei pulsanti di azionamento e dei dispositivi di arresto (es. il pulsante 
di comando deve ritornare in posizione di riposo non appena rilasciato). 
• Non modificare alcuna parte o accessorio dell’apparecchio. 
• Controllare che tutte le protezioni siano ben collegate (viti strette e bulloni serrati). 
• Non praticare fori nella carcassa metallica del motore. 
• Controllare che l’impugnatura dell’utensile sia pulita e ben fissata. 
• Prima di usare l’apparecchio prestare attenzione ed evitare che l’attività possa creare problemi agli altri 
lavoratori. 
• Verifica che gli eventuali fori di aerazione e raffreddamento dell’apparecchio siano liberi e puliti. 
Durante l’utilizzo 
• Bloccare il pezzo in lavorazione (non trattenerlo con le mani o con altre parti del corpo). 
• Non fissare all’apparecchio le chiavi di serraggio del mandrino con catene, cordicelle o simili. 
• Tenere sempre presente che non si deve compiere nessuna operazione di pulizia o quant’altro su organi 
in moto. 
• Mantenere le impugnature degli apparecchi asciutte e prive di oli o grassi. 
• Non utilizzare l’apparecchio per scopi o lavori per i quali non e destinato. 
• Usare solo accessori e ricambi originali previsti nelle istruzioni d’uso e non effettuare modifiche. 
• Mantieni sempre la massima attenzione nelle lavorazioni e non dare confidenza all’apparecchio anche 
se hai una buona esperienza di lavoro; lavorare sempre in condizioni di equilibrio dosando le forze. 
• Evitare di indossare indumenti che possano impigliarsi all’utensile (ad es. sciarpe, tute o camici con maniche 
non chiuse ai polsi, anelli, collane); non tenere capelli lunghi sciolti. 
Dopo l’utilizzo 
• Controllare e pulire l’apparecchio provvedendo alla manutenzione prevista dal costruttore. 
• Riporre l’apparecchio sempre nella sua custodia. 
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Motocompressore 

 

 
Motocompressore    Motocompressore a pistone mobile 

 
L’uso della macchina è finalizzato alla produzione di aria compressa necessaria all’alimentazione di utensili 
e attrezzature pneumatiche. 
Documentazione: libretto matricolare o dichiarazione di conformità CE 
In caso di attrezzatura (nuova) acquistata in un periodo antecedente all’entrata in vigore del D. Lgs. n. 93 del 
25/02/2000 “Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione” (direttiva PED), che 
disciplina la progettazione, fabbricazione e valutazione di conformità delle attrezzature a pressione e degli 
insiemi sottoposti ad una pressione massima ammissibile PS superiore a 0,5 bar, è necessario conservare il 
libretto matricolare rilasciato dall’ISPESL o ANCC in fase di costruzione. 
Per le attrezzature acquistate dopo il 25/02/2000 e necessaria la dichiarazione di conformità (CE) fornita dal 
costruttore. 
I dati tecnici rilevati da questi documenti permettono la classificazione secondo quanto previsto dal D.M.329 del 
1/12/2004 “Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione 
e degli insiemi di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93” e conseguentemente 
l’attivazione delle procedure necessarie per l’impiego: dichiarazione di messa in servizio; verifica di messa in 
servizio e verifiche di riqualificazione periodica di integrità e funzionamento previste dall’art. 71 D. Lgs. 81/08 
con le periodicità indicate nell’Allegato VI. 
Targhetta 
Deve essere applicata all’apparecchio e deve contenere: 
• nome e ragione sociale del costruttore; 
• luogo e anno di costruzione; 
• temperatura e pressione di progetto; 
• numero di matricola dell’apparecchio; 
• data dell’ultima prova effettuata in sede di costruzione; 
• eventuale targhetta ISPESL/ANCC o marchio CE (vedi documentazione). 
Piano di appoggio 
• la stabilita della macchina deve essere assicurata attraverso i regolatori di altezza di cui sono solitamente 
dotati i piedi della stessa oppure utilizzando assi di legno, ma non altri materiali come mattoni o pietre; 
• per i motocompressori dotati di ruote gommate devono essere bloccati i freni o utilizzati gli opportuni 
cunei di legno. 
Protezioni 
Le parti in movimento dell’apparecchio (es. pulegge e cinghie di alimentazione) e le parti che raggiungono 
elevate temperature non devono essere accessibili. 
Tubazioni e raccordi 
• Devono essere utilizzate tubazioni e raccordi conformi a quanto richiesto dal costruttore (manuale d’uso) e 
comunque devono garantire una tenuta al valore di pressione massima di esercizio dell’apparecchio. 
• Le tubazioni non devono creare intralcio alla circolazione dei pedoni e dei mezzi. 
• Le tubazioni devono essere protette contro il pericolo di calpestamento o schiacciamento da parte di persone 
o veicoli e devono essere protette dalle lavorazioni. 
ELEMENTI DI PERICOLO 
Assorbimento di gas di scarico 
Scottature 
Elettrocuzione 
ORGANI DI COMANDO 
Avviamento 
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Tramite un pulsante di avviamento. 
Arresto 
Tramite un pulsante di arresto. 
Può essere previsto un arresto di emergenza (es. pulsante a fungo). 
L’apparecchio e obbligatoriamente fornito di un dispositivo di arresto automatico del motore al raggiungimento 
della pressione massima di esercizio. 
ISTRUZIONI PER L’USO 
Per apparecchi forniti di marchio di conformita CE il costruttore deve fornire il manuale d’uso (in lingua italiana). 
Elettrocuzione (compressori alimentati elettricamente) 
• Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia in buono stato di conservazione (non deve presentare fessurazioni 
o riparazioni con nastro isolante), che il cavo si inserisca correttamente nella spina e sia correttamente fissato 
dal pressa-cavo. 
• In caso di lavori all’aperto accertarsi nelle istruzioni d’uso che l’apparecchio garantisca un grado di protezione 
sufficiente alla protezione dagli agenti atmosferici. 
• Ricordare che le prese, le spine, i cavi di alimentazione e tutto ciò che riguarda la distribuzione della corrente 
elettrica deve essere trattato con molta cautela. 
• Controllare che la tensione di rete sia quella prevista dal costruttore dell’apparecchio e riportata sulla 
targhetta apposta sull’apparecchio stesso. 
• Quando si predispongono i cavi di alimentazione evitare che questi urtino contro spigoli vivi per evitare 
deterioramenti dell’isolamento e creare le condizioni di rischio di elettrocuzione. 
• Controllare che i cavi non intralcino il posto di lavoro. 
• Le giunzioni di prolunghe devono appoggiare su superfici asciutte. 
• Evitare l’utilizzo di spine multiple, ciabatte, adattatori. 
• In caso di anomalie di funzionamento dell’apparecchio e necessario procedere all’immediata sospensione 
del lavoro, solo dopo il ripristino delle normali condizioni d’uso si può riprendere il lavoro. 
• Prima di procedere alla pulizia o manutenzione dell’apparecchio scollegarlo dal quadro di alimentazione 
(afferrando la presa a spina e non tirando direttamente il cavo di alimentazione). 
Motore endotermico (motocompressori) 
• Accertarsi della corretta evacuazione dei gas di scarico (eventuale impiego di aspiratori per l’uso 
dell’apparecchio in condizioni di scarsa ventilazione). 
Prima dell’utilizzo 
• Verificare la presenza e l’efficienza delle protezioni alle parti in movimento e alle parti che raggiungono 
temperature elevate. 
• Verificare il corretto funzionamento dei comandi di azionamento/arresto. 
• Verificare l’efficienza dei dispositivi di controllo (manometro ed eventuale termometro). 
• Verificare che la valvola di sicurezza sia efficiente e correttamente dimensionata (la pressione di taratura 
deve essere inferiore/uguale alla pressione massima di esercizio dell’apparecchio e la portata di scarico 
sufficiente alla massima producibilita d’aria). 
Durante l’utilizzo 
• Tenere sempre presente che non si deve compiere nessuna operazione di pulizia o quant’altro su organi in 
moto. 
• Non utilizzare l’apparecchio per scopi o lavori per i quali non e destinato. 
• Usare solo accessori e ricambi originali previsti nelle istruzioni d’uso e non effettuare modifiche. 
• Mantenere sempre la massima attenzione nelle lavorazioni e non dare confidenza all’apparecchio anche 
se si ha una buona esperienza di lavoro. 
• Indossare indumenti che non possano impigliarsi all’utensile (ad es. sciarpe, tute o camici con maniche 
non chiuse ai polsi, bracciali, anelli, collane); non tenere capelli lunghi sciolti. 
Dopo l’uso 
• Controllare e pulire l’apparecchio in ogni sua parte e provvedere alla manutenzione prevista dal costruttore. 
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Compressore  

 

 
Il compressore è una macchina operatrice che innalza la pressione di un fluido, nel nostro caso aria, mediante 
l’impiego di energia meccanica. I compressori sono costituiti da due componenti operativi: 
• un motore, in genere elettrico; 
• un gruppo compressore che aspira l’aria dell’ambiente e la comprime. 
L’aria compressa prodotta si rende necessaria per alimentare alcune macchine operatrici e attrezzature presenti 
in differenti comparti produttivi finalizzati all’alimentazione contemporanea di più utenze. 
ELEMENTI DI PERICOLO 
1) Scoppio 
Per evitare rischi di scoppio, tutti i compressori devono essere muniti di una valvola di sicurezza tarata 
alla massima pressione di esercizio e di un dispositivo di arresto automatico del gruppo di compressione 
al raggiungimento della pressione massima di esercizio. 
I serbatoi devono essere dotati di manometro e deve essere possibile operarne facilmente lo spurgo. 
Verificare che l’ambiente in cui si trova il compressore non contenga gas o vapori infiammabili (anche in piccola 
quantità) che potrebbero esplodere, se aspirati e compressi dall’unità operativa. 
Utilizzare tubi, utensili pneumatici che sopportano una pressione superiore o uguale alla massima pressione di 
esercizio del compressore. 
È vietato effettuare fori, saldature o deformare il serbatoio dell’aria compressa. 
2) Contatto con gli organi in movimento e parti calde 
Gli organi in movimento o parti del compressore ad alta temperatura devono essere adeguatamente 
protetti contro un contatto accidentale. 
3) Incendio 
Il pericolo del fuoco è latente in quasi tutti i sistemi d’aria compressa, nei sistemi d’aria compressa sia l’ossigeno 
che l’olio sono sempre presenti e sono rispettivamente comburente e combustibile. Se per qualche ragione si 
dovessero formare dei vapori di olio, questi, in presenza di fiamma, potrebbero bruciare; una fonte di ignizione 
può ovviamente provocare un incendio nel caso si faccia uso di eccessivo olio o di olio inadatto, oppure quando 
si trascurasse la manutenzione. 
L’olio esausto è una fonte di pericolo, tanto di contaminazione quanto di incendio. La raccolta dell’olio esausto e 
il successivo smaltimento vanno effettuati con la massima cautela e secondo le prescrizioni di legge vigenti. 
4) Elettrocuzione, folgorazione da contatto indiretto. 
Messa a terra. Tutte le masse metalliche devono essere collegate all’impianto di messa a terra cordinato 
con i dispositivi di interruzione della corrente elettrica in modo da garantire che in caso di guasto le suddette 
masse non assumano potenziali pericolosi (50 V). 
ORGANI DI COMANDO 
I sistemi di comando devono essere sicuri, chiaramente visibili, individuabili ed eventualmente contrassegnati 
in maniera appropriata. 
Avviamento 
L’avviamento della macchina deve poter avvenire, solo mediante un’azione volontaria e solo utilizzando 
specifici dispositivi di comando ben riconoscibili e protetti contro il rischio di azionamento accidentale (per 
esempio pulsanti protetti con anello di guardia, ecc.). 
Riavviamento Inatteso 
La macchina deve essere dotata di un dispositivo contro il ravviamento automatico in caso di ritorno 
intempestivo di corrente. 



 

Pagina 138 di 161 
 

Arresto 
La macchina deve disporre di un dispositivo di comando che consenta l’arresto in condizioni di sicurezza. 
Arresto di emergenza 
La macchina deve essere dotata di almeno un comando di arresto di emergenza collocato in posizione 
facilmente raggiungibile dall’operatore. 
L’ordine di arresto della macchina deve essere prioritario rispetto agli ordini di messa in moto. 
Modalità manutenzione 
Gli interventi di manutenzione e riparazione devono essere eseguiti solo da personale autorizzato e 
adeguatamente istruito. Prima di intervenire sulla macchina togliere l’alimentazione elettrica; le operazioni 
di manutenzione devono sempre eseguite a compressore spento. 
Prima di effettuare qualsiasi intervento sul gruppo compressore accertarsi, osservando il manometro, 
che non vi sia pressione all’interno. 
Non usare solventi e prodotti infiammabili per la pulizia della macchina o dei singoli pezzi. 
Non eseguire saldature o altre operazioni che richiedano elevato calore in prossimità della macchina, 
in particolare dell’impianto elettrico e del circuito dell’olio. 
Non eseguire modifiche, né saldature su recipienti in pressione. 
Non abbandonare utensili, stracci ed altri oggetti sciolti sul motore o sul compressore. 
L’olio lubrificante, specialmente se esausto, può irritare la pelle: proteggere le mani con guanti di protezione 
contro agenti chimici. 
Dopo aver effettuato una qualsiasi operazione di manutenzione, avviare la macchina e verificare che tutti i 
dispositivi di controllo, arresto o allarme funzionino correttamente; verificare anche che i valori di temperatura e 
pressione siano quelli previsti. 
Eseguire i controlli e le revisioni previste dal manuale e curare la tenuta e l’aggiornamento del registro di 
controllo del compressore. 
La carenza nella manutenzione periodica può compromettere il corretto funzionamento della macchina. 
Sui tubi flessibili di gomma è riportata la data di fabbricazione; tali tubi vanno sostituiti periodicamente. 
ERGONOMIA 
Posizionamento 
Per poter effettuare con facilità controlli e operazioni di manutenzione al compressore lasciare per tutti i lati una 
distanza adeguata e priva di ostacoli. 
IGIENE DEL LAVORO 
Rumore 
I compressori possono generare un’elevata pressione sonora, ma attualmente in commercio vengono immessi 
anche compressori già insonorizzati , i cui livelli di pressione sonora possono essere molto più contenuti. 
Nel primo caso sarà buona norma installare il compressore in un locale separato dall’ambiente di lavoro ove 
stazionano i lavoratori, in modo da isolarne il rumore. 
Nel secondo caso, valutato il livello di esposizione al rumore dei lavoratori sarà possibile, se non supera il 
valore di soglia degli 80 dB(A) mantenere il compressore all’interno dell’ambiente di lavoro. 
Il compressore non ha bisogno di una vigilanza costante, ma solo di ispezioni saltuarie. Una volta determinati i 
livelli di rumore nel locale dove esso è installato, in conformità alle leggi vigenti e a seconda delle risultanze dei 
rilievi, il datore di lavoro oltre ad informare l’operatore sui danni prodotti dal rumore e segnalare le are 
pericolose, fornirà eventualmente i mezzi di protezione individuali 
Verificare l’efficienza e l’integrità dei rivestimenti fonoassorbenti e di tutti i dispositivi previsti dal costruttore per 
la riduzione del rumore prodotto ai valori di norma. 
ISTRUZIONI PER L’USO 
La macchina deve essere corredata di manuale, in lingua italiana per il corretto uso e la manutenzione, 
comprendente un programma d’ispezioni e/o manutenzioni periodiche. 
Verifiche periodiche 
Il compressore non rientra nell’elenco delle attrezzature da sottoporre a verifica periodiche previste nell’Allegato 
VI del D. Lgs. 81/2008. Tuttavia vi sono dei compressori che al loro interno contengono un separatore aria-olio: 
se questo ha determinate caratteristiche di pressione massima ammissibile PS (>12 bar) e volume (>25 l) il 
compressore è soggetto a diversi obblighi (verifica di messa in servizio, denuncia di messa in servizio, verifica 
di funzionamento, verifica di integrità, ecc.) tra cui quello di essere sottoposto a verifiche periodiche. 
FORMAZIONE E INFORMAZIONE 
I lavoratori devono essere formati e informati in merito ai pericoli connessi all’utilizzo del compressore, 
in particolare durante le operazioni di manutenzione e pulizia. 
AZIONI PER LA SICUREZZA E L’IGIENE DEL LAVORO 
Prima dell’utilizzo 
• Il compressore va installato in un ambiente idoneo, ben ventilato e lontano da fonti di calore. 
• L’aria aspirata deve essere pulita e comunque priva di vapori infiammabili. Se nell’ambiente sono presenti 
vapori, gas o polveri di natura infiammabile o esplosiva è vietato utilizzare il compressore. 
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• Assicurare una buona ventilazione dell’ambiente in cui è installato e garantire il ricambio d’aria. 
• Controllare che non vi siano materiali o sostanze infiammabili in prossimità della macchina. 
• Nel caso di installazione di uno o più compressori su un’unica linea pneumatica, è indispensabile che ognuno 
di essi si dotato di saracinesca di intercettazione. 
• La macchina deve essere collegata a terra e protetta contro eventuali cortocirtuiti. 
• Controllare che gli sportelli del vano motore siano correttamente chiusi. 
• Controllare lo stato dei tubi per l’aria compressa: se presentano lacerazioni, tagli, forature, occorre provvedere 
alla sostituzione. Sono assolutamente vietate riparazioni di fortuna di dette attrezzature. 
• Accertarsi prima dell’avviamento che il compressore sia rifornito di olio. 
Durante l’utilizzo 
• Usare il compressore per il genere di applicazione per cui è stato progettato (compressione di aria). 
• I dispositivi di controllo e sicurezza non devono in alcun caso essere manomessi. 
• Non far funzionare il compressore a pressioni superiori a quelle indicate nella targa d’identificazione. 
• L’aria erogata direttamente dal compressore, per quanto filtrata e depurata dall’olio, non può e non deve 
essere impiegata per la respirazione. 
• Non togliere mai il tappo d’introduzione dell’olio quando la macchina è avviata o vi è ancora pressione 
all’interno del compressore: si avrebbe una fuoriuscita di olio caldo. 
• Se la macchina è dotata di cofano insonorizzante, questo va lasciato chiuso durante il funzionamento. 
• Controllare le indicazioni fornite dai manometri. 
Dopo l’utilizzo 
• Spegnere il motore e scaricare il serbatoio dell’aria. 
• Lasciare la macchina pulita e lubrificata. 
• Per la pulizia degli organi meccanici non vanno mai utilizzati liquidi infiammabili come gasolio, 
nafta, benzina, ecc., ma appositi liquidi detergenti non infiammabili e non tossici. 
• Controllare che i dispositivi di protezione siano ancora efficienti e non abbiano subito danni. 
• Operare la manutenzione e i tagliandi di revisione secondo le indicazioni fornite dal produttore. 
• Pulire accuratamente il mezzo, gli organi di comando, i manometri, i termometri e gli altri strumenti 
di controllo del compressore. 
• È assolutamente vietato operare manutenzione o pulizia su organi in movimento. 
• In caso di eventuali guasti o anomalie di funzionamento, contattare il personale tecnico autorizzato alla 
manutenzione. 
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AVVITATORI E TRAPANI 

 

                  
 Trapano alimentato a rete   Trapano ad aria compressa (/batteria) 
Sono utensili costituiti da un corpo a forma di pistola con due impugnature: una è ortogonale all’asse di 
rotazione ed è dotata di grilletto di azionamento/modulatone di velocità mentre l’altra può essere, o una 
porzione del corpo-utensile più distale alla precedente od un altro manico. Nel mandrino possono essere 
applicate, a seconda delle necessita, punte per forare e per filettare, frese o inserti per avvitare/svitare. Vicino al 
mandrino di serraggio può essere presente, soprattutto negli avvitatori, un regolatore della coppia di serraggio o 
“frizione”. 
ELEMENTI DI PERICOLO 
Contatto e abrasione con l’utensile in rotazione 
Si deve prestare attenzione a non entrare in contatto con l’elemento rotante. 
Urto, ferite e trascinamento dalla rotazione del pezzo 
Il pezzo lavorato deve essere bloccato saldamente con morse, griffe o altri sistemi di trattenuta. 
E assolutamente vietato trattenere in posizione il pezzo con le mani. 
ORGANI DI COMANDO 
Avviamento 
L’avviamento dell’utensile avviene tramite grilletto o pulsante di azionamento/modulatore di velocità posizionato 
nella parte inferiore del corpo. 
Arresto 
L’arresto avviene mediante rilascio del pulsante di cui sopra. 
ERGONOMIA 
Posizionamento 
L’utensile deve essere utilizzato con entrambe le mani avendo il pieno controllo dello stesso, anche in 
funzione della possibilità del suo brusco accoppiamento con il pezzo lavorato. 
AZIONI PER LA SICUREZZA E L’IGIENE DEL LAVORO 
Prima dell’utilizzo 
• Prendere visione delle Istruzioni per l’uso ed essere formati all’utilizzo in sicurezza dell’utensile. 
• Bloccare il pezzo in lavorazione (non trattenerlo con le mani). 
• Indossare indumenti che non possano impigliarsi all’utensile (ad es. sciarpe, tute o camici con maniche 
non chiuse ai polsi); non tenere capelli lunghi sciolti. 
Durante l’utilizzo 
• Prestare attenzione alla possibilità di brusco accoppiamento della superficie lavorata con la punta/inserto in 
uso (può causare urti o distorsioni del polso/gomito dell’utilizzatore); dosare correttamente la frizione in funzione 
della forza da esercitare. 
• Rimuovere i trucioli solo a macchina ferma. 
• Evitare l’uso dell’aria compressa (ad esempio per la pulizia dei pezzi, ecc.). 
• Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o guasti al preposto. 
Oltre ai rischi per la sicurezza i trapani e gli avvitatori espongono anche a rischi per la salute quali rumore e 
vibrazioni trasmesse al segmento mano-braccio. 
Nella fase di acquisto e preferibile prestare particolare attenzione agli utensili con impugnature disaccoppiate 
(dotate cioè di elementi smorzanti) o con meccanismi pneumatici di riduzione del contraccolpo (per trapani con 
funzione battente/martello). Trapani ed avvitatori devono essere adeguatamente mantenuti per controllarne e 
garantirne costantemente la sicurezza (integrità dei cavi di alimentazione, del carter, ecc) e per ridurre il rumore 
generato e la trasmissione delle vibrazioni al segmento mano-braccio dovuta all’usura dell’utensile. Agli 
utilizzatori dei trapani/avvitatori che espongono a elevati livelli di vibrazioni si consiglia di indossare guanti anti-
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vibranti certificati ai sensi della norma UNI EN ISO 10819. E’ importante eseguire formazione sul corretto uso 
dell’utensile. 
Infine si ricorda che, in base alla tipologia della lavorazione ed all’operatività, sono disponibili sul mercato 
diverse tipologie di impugnature ergonomiche che riducono il rischio da sovraccarico biomeccanico 
dell’articolazione dell’arto superiore e nello stesso tempo migliorare la produttività. 
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SALDATURA 

 
Descrizione delle lavorazioni 

Le lavorazioni più diffuse sono: 
• saldatura, 
• taglio termico, 
• brasatura. 
La saldatura produce sostanze aerodisperse sotto forma di particelle di piccole dimensioni. Una parte 
considerevole di tali particelle (con dimensione inferiore a 10 micrometri) sono respirabili, cioè raggiungono le 
parti più interne dell’apparato respiratorio e sono chiamate fumi di saldatura. 
Le tecnologie di saldatura prese in esame sono: 
• saldatura per combustione gassosa: avviene tramite la combustione di gas che riscaldano i materiali metallici; 
• saldatura ad arco con elettrodo rivestito: si ottiene con arco elettrico ed e utilizzata in prevalenza per acciai 
non legati o basso legati, per acciai al cromo-nichel, per leghe di nichel; 
• saldatura ad arco con protezione gassosa: si ottiene con arco elettrico e protezione con gas inerte (MIG) o con 
gas attivi (MAG); 
• saldatura con elettrodo infusibile (TIG); 
• saldatura a resistenza; 
• saldatura laser. 
Il taglio termico produce particelle aerodisperse con diametro medio maggiore di quello dei fumi di saldatura ma 
comunque per lo più respirabili. Il taglio termico comprende: 
• l’Ossitaglio (taglio a fiamma), 
• il Taglio al plasma, 
• il Taglio laser. 
La Brasatura produce emissioni variabili a seconda dei materiali utilizzati e delle temperature di fusione delle 
leghe impiegate. Le particelle che si liberano durante la brasatura o saldobrasatura sono in gran parte 
respirabili. 

Agenti chimici pericolosi presenti nelle lavorazioni di saldatura dei metalli 
Le operazioni di saldatura e le attività connesse presentano rischi causati dalle notevoli quantità di agenti 
chimici aerodispersi. Essi si formano in seguito a fenomeni di evaporazione, condensazione, ossidazione, 
decomposizione, pirolisi e combustione. In particolare si trovano: 
• sostanze gassose, derivano dalla tecnologia di lavorazione impiegata (elettrodo, MIG, MAG, TIG, ecc.); 
• polveri e fumi di saldatura, dipendono principalmente dalla tipologia del materiale di base e del materiale di 
apporto; 
• aerosol, in genere derivanti dal riscaldamento di prodotti presenti sulla superficie dei metalli in lavorazione 
(vernici, oli). 

Effetti sulla salute umana 
Durante la lavorazione e necessario ridurre al minimo i quantitativi degli agenti chimici pericolosi che possono 
essere inalati. Diversi sono i danni alla salute che possono derivare dagli agenti chimici pericolosi che si 
liberano nell’aria durante le lavorazioni di saldatura. In particolare possono verificarsi malattie al sistema 
respiratorio. Inoltre possono esserci anche effetti cancerogeni, in particolare per le lavorazioni con metalli (fra 
cui gli acciai inossidabili) contenenti cromo, nichel, cobalto, cadmio, berillio, torio. 

Misure di prevenzione 
MISURE TECNICHE 
Sono costituite essenzialmente dagli impianti di aspirazione che il datore di lavoro deve installare nelle 
lavorazioni a maggior rischio. 
Come conseguenza della valutazione del rischio chimico da saldatura, deve essere sempre preferita 
l’aspirazione il più possibile vicina al punto di emissione degli inquinanti (aspirazione localizzata) o comunque 
l’utilizzo di impianti che convogliano gli inquinanti nella parte opposta in cui si trova il lavoratore. Al contrario si 
ritiene non applicabile o sconsigliata la sola ventilazione generalizzata. 
Anche i pezzi appena saldati, qualora emettano fumi derivanti dalla combustione delle sostanze ricoprenti, 
vanno posizionati in zona dotata di ventilazione per catturare gli inquinanti emessi. 
Vanno previste anche idoneemisure di prevenzione dall’esplosione e dall’incendio. 
MISURE ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI 
Le Misure di prevenzione Organizzative/Procedurali applicabili nelle operazioni di saldatura sono contenute 
nelle specifiche Istruzioni Operative. 
Particolare attenzione va posta al corretto posizionamento del pezzo da lavorare (saldare, tagliare) rispetto 
all’impianto di aspirazione localizzato. Per piccoli pezzi soggetti a saldatura manuale vanno privilegiati gli 
impianti di aspirazione fissa (es. banchi aspiranti). Invece i bracci mobili sono indispensabili per saldare pezzi di 
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grandi dimensioni. I pezzi lavorati, se “fumanti”, vanno posizionati in zona dotata di ventilazione per la cattura 
degli inquinanti emessi. 
Il datore di lavoro deve sempre individuare personale addetto alla verifica ed al controllo della corretta 
esecuzione delle lavorazioni di saldatura con utilizzo degli impianti predisposti e con l’adozione delle misure di 
prevenzione organizzative e procedurali definite nell’azienda. 
 

Dispositivi di Protezione Individuale 
Aspetti generali 
In caso di lavorazioni occasionali nelle quali non e possibile utilizzare un impianto di aspirazione efficace ed in 
quei casi in cui l’impianto di ventilazione non può fornire adeguata protezione, il lavoratore deve indossare 
idonei dispositivi di protezione individuale (DPI). 
Una organizzazione aziendale sulla gestione dei DPI è così articolata 
Scelta: i DPI, scelti in base alla valutazione del rischio, devono essere: 
• muniti del marchio CE; 
• accompagnati dalla dichiarazione di conformita CE; 
• corredati da nota informativa redatta in modo preciso, comprensibile nella lingua italiana. 
Regole interne di approvvigionamento: il datore di lavoro, in collaborazione con RSPP: 
• verifica i DPI consegnati dal fornitore e la documentazione obbligatoria; 
• definisce le regole di consegna, utilizzo, custodia, controllo, pulizia, manutenzione, sostituzione e provvede 
al corretto stoccaggio delle scorte a magazzino. 
Informazione, Formazione, Addestramento: il Datore di Lavoro o un suo incaricato, provvede affinché: 
• i lavoratori, siano informati e formati sui DPI (quando, perché e come usarli e non usarli, ecc.) prima che li 
debbano utilizzare; 
• i lavoratori siano anche addestrati all’uso dei DPI di 3° categoria e degli otoprotettori; 
• l’attività di formazione e addestramento dei lavoratori sia registrata. 
Consegna: il datore di Lavoro o un suo incaricato provvede a fornire i DPI ai lavoratori completi di relativa 
Nota Informativa; copia di ogni Nota Informativa è consegnata anche al Preposto. Ogni lavoratore deve avere i 
propri DPI ad uso personale, salvo casi particolari. 
Utilizzo e vigilanza: Il Datore di Lavoro o i Preposti vigilano affinché: 
• i Lavoratori utilizzino i DPI attenendosi alle disposizioni impartite; 
• i DPI siano mantenuti puliti, in efficienza e correttamente conservati e sostituiti. 
Pulizia e manutenzione: il DDL, o suo incaricato, provvede periodicamente e secondo necessità, a far eseguire 
la pulizia dei DPI o la loro sostituzione secondo le regole stabilite. 
Aspetti specifici relativi alla saldatura 
Elenco dei Dispositivi di Protezione dai rischi connessi alla lavorazione di saldatura: 
• Occhiali di protezione con ripari laterali e filtri colorati il cui grado di protezione verrà determinato in funzione 
dell’intensità delle radiazioni ultraviolette o infrarosse prodotte. 
• Schermo facciale con filtro colorato di gradazione adeguata. 
• Guanti di cuoio o altro materiale adeguato al contatto con le parti incandescenti. 
• Scarpe di sicurezza con puntale di protezione e suola in gomma. 
• Indumento da lavoro con tessuto ignifugo. 
• Grembiule o ghette di altro materiale adeguato al contatto con le parti incandescenti. 
• Gambali. 
• Mezzi di protezione delle vie respiratorie: (maschera o semimaschera con filtro adeguato antigas o combinato) 
qualora non risulti possibile eliminare i fumi di saldatura con sistemi di aspirazione locale o di ventilazione 
forzata. 
Gli apparecchi di protezione delle vie respiratorie sono distinti in due categorie: 
Respiratori isolanti. Devono essere utilizzati nelle seguenti condizioni: 
• percentuale di ossigeno inferiore al 17%; 
• concentrazione dei contaminanti superiore ai limiti di utilizzo dei respiratori a filtro; 
• non conoscenza della natura e/o della concentrazione dei contaminanti; 
• presenza di gas/vapori con scarse proprietà di avvertimento. 
Respiratori a filtro (filtrano l’aria presente nell’ambiente). 
Esistono due tipi di respiratori a filtro idonei per la saldatura: i facciali filtranti antipolvere (indicati con la sigla 
FFP) o la maschera in gomma (semimaschera o pieno facciale) con filtri antipolvere (indicati dalla lettera P). 
Il grado di protezione deve essere individuato in base alla concentrazione ambientale presunta dell’inquinante e 
alla sua tossicità. Normalmente, in assenza di altri rischi, si può utilizzare un filtro P2 o P3 per la protezione da 
fumi di saldatura che non presentano componenti pericolosi particolari. 

FORMAZIONE /INFORMAZIONE dei lavoratori 
Parte generale 
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L’uso delle attrezzature di lavoro, degli impianti di ventilazione, la manutenzione, le procedure di lavoro, devono 
fare parte di specifici programmi di formazione del lavoratore. 
In particolare il lavoratore deve ricevere: 
• una formazione generale (obblighi, doveri, normative vigente); 
• una formazione specifica sui rischi presenti nel comparto cui appartiene l’azienda, sulle misure di prevenzione 
messe in atto, sull’uso dei DPI; 
• un addestramento sui rischi particolari presenti nell’azienda, sulle procedure di sicurezza e igiene aziendali. 
Le iniziative formative sopra elencate vanno tutte documentate. 
Parte specifica 
Le etichette dei prodotti utilizzati sono strumenti molto utili alla gestione e alla corretta movimentazione del 
materiale pericoloso presente in azienda. Le etichette devono essere visionate dal personale addetto che deve 
conoscere il significato delle frasi di rischio e dei consigli di prudenza. 
Per quanto riguarda le procedure di lavoro, particolare cura va posta nella formazione sul posizionamento dei 
pezzi da saldare manualmente e sull’uso degli impianti di aspirazione degli inquinanti. 
Sorveglianza sanitaria (ove prescritta) 
• Nel protocollo sanitario deve essere indicata la periodicità della visita che “di norma” è annuale. 
• La visita per rischio chimico da saldatura deve essere effettuata anche all’atto della cessazione del rapporto di 
lavoro. 
• Per gli agenti chimici pericolosi cancerogeni, il datore di lavoro istituisce il Registro di Esposizione e ne cura la 
tenuta tramite il Medico Competente. 
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SALDATURA 

 
Descrizione delle lavorazioni 

La saldatura ha la funzione di dare continuità di struttura aggiungendo materiale a elementi omogenei 
discontinui. 
Nei paragrafi successivi sono state analizzate le tematiche relative alle tecniche più diffuse di saldatura 
utilizzate dagli impiantisti: 
la saldatura ad arco elettrico, la saldatura (e taglio) ossiacetilenico e la brasatura. 
 

CONTROLLI PRELIMINARI E PERIODICI 
Verifica dell’assenza dal luogo di lavoro di infiltraz ioni di gas o di miscele esplosive. 
E necessario controllare che nel luogo di lavoro non siano presenti infiltrazioni di gas sfuggiti da bombole, 
apparecchi o attrezzature; questo deve essere sempre fatto anche nel caso in cui le attrezzature, possibili 
fonti di pericolo, dovessero essere poste lontano dal posto di lavoro e utilizzate per altre lavorazioni all’interno 
del cantiere. 
Si ricorda ad esempio che il propano è più pesante dell’aria e quando e libero tende a scendere verso gli 
ambienti sotterranei oppure e il caso di vapori infiammabili provenienti da colle, da mastici, intonaci 
impermeabilizzanti, vernici, pitture, solventi per la lavorazione di materie plastiche che possono dar luogo a 
miscele esplosive che a contatto con la fiamma del cannello o l’arco elettrico della saldatura potrebbero 
esplodere. 
I controlli vengono fatti, a seconda del caso, con rilevatori di gas ed esposimetri; accertato l’eventuale pericolo 
si dovrà bonificare l’ambiente con una ventilazione naturale o forzata. 
Bisogna predisporre tutti i dispositivi per la ventilazione naturale o forzata del luogo di lavoro attraverso 
l’uso di aria insufflata: un costante ricambio di aria naturale o artificiale vicino al volto di chi lavora e degli 
aiutanti e necessario, sia per aspirare i gas e i vapori nocivi che sprigionano dalla fiamma o dall’arco, sia per 
sostituire l’ossigeno consumato sempre dalla fiamma e dall’arco. 
L’aspirazione forzata deve essere realizzata nel caso di saldatura per periodi di tempo prolungati o nel caso di 
saldatura di materiali zincati, verniciati o simili. 
Quando si utilizzano apparecchi mobili o quando si fanno saldature all’aperto, generalmente, la ventilazione 
naturale si può ritenere sufficiente. 
Vie d’uscita del luogo di lavoro perfettamente agibili in caso di bisogno. 
E necessario controllare che tutte le vie d’uscita del luogo di lavoro siano perfettamente agibili in caso di 
bisogno, si dovrà inoltre predisporre ogni mezzo utile al rapido abbandono del luogo quali a esempio scale 
se si lavora in zone sprovviste di scale fisse. 
GAS E VAPORI, FUMI E POLVERI 
Gli impianti di aspirazione localizzati devono essere dotati di un dispositivo di captazione con una velocità di 
cattura non inferiore a 0,5 m/s. nel punto di emissione dei fumi ed espulsione dell’aria all’esterno. 
Nella scelta dell’impianto si deve tenere conto che: 
• la ventilazione naturale da sola non è accettabile, tranne in casi eccezionali (fumi a bassa tossicità, nessun 
lavoratore nelle vicinanze della postazione di lavoro, impossibilità di installare aspirazioni localizzate, 
attività all’aperto); 
• l’uso di sistemi mobili di aspirazione con riciclo dell’aria (ed annessa unita depurante) è consentito solo 
nell’impossibilita di usare altre tecniche e a condizione che il sistema filtrante sia sottoposto a frequente 
manutenzione e che sia presente un buon impianto di ventilazione generale meccanica; 
• la cappa di aspirazione sospesa è accettabile solo nei casi di saldatura completamente automatica. 
SCHERMI DI PROTEZIONE 
Schermi di protezione per lavorazioni di saldatura e taglio. 
Occorre ricordare che durante le lavorazioni frammenti di metallo o di elettrodi incandescenti possono essere 
proiettati a notevoli distanze dal luogo di lavoro e provocare incendi, pertanto diventa necessario liberare 
il luogo di lavoro da materiali infiammabili e, nel caso in cui ciò non fosse possibile, occorrerà realizzare (o 
disporre se già assemblati) opportuni schermi di protezione attorno alla postazione di lavoro. 

RADIAZIONI EMESSE DALL ’ ARCO: VISIBILI, ULTRAVIOLETTE (UV) 
E INFRAROSSE (IR) 
Schermi di idonee dimensioni, di colore scuro e superficie opaca. 
Le pareti degli schermi devono evitare il più possibile la riflessione della luce e dei raggi invisibili sui saldatori, 
verso i fianchi o la parte posteriore della testa e del corpo; detti schermi dovranno essere di idoneedimensioni in 
materiale incombustibile, di colore scuro e con superficie opaca, ampi, agevolmente trasportabili e non 
facilmente deteriorabili. 
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SALDATURA ISTRUZIONI OPERATIVE 

 
Saldatura Ossiacetilenica e Ossitaglio 

Il contenuto della scheda deve essere: 
• attuato dall’addetto alla macchina (precedentemente informato e formato); 
• monitorato per la sua corretta adozione. 
RISCHI 
Contatto con materiali a temperatura elevata 
Inalazione di gas, di fumi e vapori metallici (minore rispetto la saldatura ad arco) 
Proiezione di particelle incandescenti (minore rispetto la saldatura ad arco) 
Esposizione a rumore maggiore di 85 dBA 
Esplosioni e incendi 
Formazione di atmosfere ricche di ossigeno (comburente) nell’ossitaglio 
Movimentazione e stoccaggio di pesanti bombole di gas compressi e infiammabili 
Ritorno di fiamma 
AZIONI PER GARANTIRE LA SICUREZZA E LA SALUTE 
Prima d’iniziare il lavoro 
• Scegliere le bombole leggendo con attenzione le etichette e verificando i colori delle ogive. 
• Prestare la massima attenzione durante il collegamento delle bombole: raccordi, valvole, riduttori, cappellotti, 
ecc. utilizzando quelli previsti e sostituendo quelli deteriorati. 
• Trasportare le bombole munite dei cappellotti, con gli appositi carrelli. 
• Raschiare e pulire i pezzi da tagliare o saldare che risultino verniciati, zincati, piombati, o sporchi di olio o di 
grasso. 
• Verificare che il cannello sia munito delle valvole contro il ritorno di fiamma. 
• Verificare la presenza di fughe dai tubi (con acqua e sapone o appositi cerca fughe). 
• Rispettare la “sequenza di accensione” del cannello. 
• Controllare che l’impianto di aspirazione dei fumi funzioni, soprattutto per l’ossitaglio. 
• Disporre e utilizzare, in relazione alle attività, i DPI citati in questa scheda. 
Durante l’utilizzo 
• Mantenere attivato l’impianto di aspirazione verificandone l’efficacia (ossitaglio). 
• Ricollocare la cappa d’aspirazione alla distanza utile per la captazione dei fumi, tutte le volte che è necessario. 
Dopo l’utilizzo 
• Lasciare sotto aspirazione i pezzi ancora fumanti. 
• Prima di maneggiare i pezzi saldati e le scorie, controllare che si siano raffreddati. 
• Riportare le bombole nel sito di stoccaggio avendo cura di seguire le procedure di accesso e di deposito. 
• Lasciare pulita e in ordine la zona di lavoro. 
• Riporre i DPI nei posti destinati. 
Altre azioni 
• Non lasciare le bombole nei luoghi di passaggio, accanto a montacarichi, sotto passerelle o soppalchi o 
in altri luoghi in cui oggetti pesanti in movimento possano urtarle o cadervi sopra. 
• Non trasportare le bombole facendole strisciare sul pavimento. 
• Non utilizzare mai le bombole come rulli, supporti, incudini o come fonte di innesco di archi elettrici. 
• Non sottopporre le bombole ad urti meccanici violenti. 
• Non utilizzare le bombole con periodo di revisione scaduto. 
• Non lubrificare mai con oli, grassi di qualsiasi genere le parti da collegare (valvole riduttori, ecc). 
• Non usare l’aria compressa per effettuare pulizie o raffreddare i pezzi. 
• L’aspirazione e i DPI vanno utilizzati anche nelle operazioni di puntatura e molatura. 
• Non trascurare eventuali ustioni, presenza di corpi estranei o irritazione degli occhi (possono complicarsi). 
• Non fumare. 
• Per il rumore attenersi alle indicazioni del datore di lavoro. 
Dpi di cui disporre e da indossare in presenza dei rischi specifici e altre misure di prevenzione 
Occhiali inattinici. 
Guanti isolanti (contro tagli e ustioni). 
Aspirazione dei fumi. 
Cuffie o inserti auricolari contro il rumore. 
Scarpe isolanti di sicurezza. 
Tuta o grembiule ignifugo. 
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Saldatura ad arco 

Il contenuto della scheda deve essere: 
• attuato dall’addetto alla macchina (precedentemente informato e formato); 
• monitorato per la sua corretta adozione. 
RISCHI 
Contatto con materiali ad elevatissime temperature 
Inalazione di gas, di fumi e vapori metallici 
Esposizione a radiazioni UV (ultraviolette) e IR (infrarosse) 
Esposizione a rumore tra 82 e 89 dBA 
Esplosioni e incendi 
Proiezione di particelle incandescenti 
Contatto con parti in tensione 
AZIONI PER GARANTIRE LA SICUREZZA E LA SALUTE 
Prima di iniziare il lavoro 
• Raschiare e pulire pezzi da saldare se sono verniciati, zincati, piombati, o sporchi di olio o di grasso. 
• Disporre, intorno alla zona di lavoro, schermi mobili di colore scuro e opaco di intercettazione delle radiazioni 
UV e delle particelle incandescenti. 
• Verificare sempre la stabilita dei pezzi da saldare in relazione alle attrezzature di presa/sostegno. 
• Effettuare le regolazioni dei parametri elettrici in funzione delle istruzioni ricevute. 
• Controllare visivamente che l’impianto di aspirazione fumi funzioni. 
• Verificare che la cappa d’aspirazione possa raggiungere sempre il punto di emissione dei fumi e ne realizzi 
l’aspirazione. 
• Disporre e utilizzare, in relazione alle attività, i DPI citati in questa scheda. 
Durante il lavoro 
• Mantenere attivato l’impianto d’aspirazione. 
• Ricollocare la cappa d’aspirazione alla distanza utile per la captazione dei fumi, tutte le volte che e necessario. 
• Proteggersi con lo schermo facciale (anche l’eventuale aiutante). 
• Non appoggiare a terra o su parti metalliche la pinza portaelettrodi o la torcia di saldatura non isolate. 
• Mantenere sempre collegato il “cavo elettrico di ritorno” vicino al punto di saldatura (impedisce che si formino 
correnti vaganti). 
• Non utilizzare mai corde o imbragature di materiale sintetico per sostenere i pezzi da saldare. 
A fine lavoro 
• Interrompere l’alimentazione elettrica dell’impianto di saldatura. 
• Interrompere l’alimentazione dei gas tecnici per saldatura. 
• Lasciare sotto aspirazione i pezzi ancora fumanti. 
• Prima di maneggiarli, controllare che i pezzi saldati e le scorie si siano raffreddati. 
• Lasciare pulita e in ordine la zona di lavoro. 
• Riporre i DPI nei posti destinati. 
Altre azioni 
• Non usare l’aria compressa per effettuare pulizie o raffreddare i pezzi. 
• L’aspirazione e i DPI vanno utilizzati anche nelle operazioni di puntatura e molatura. 
• Non trascurare eventuali ustioni, presenza di corpi estranei o irritazione degli occhi (possono complicarsi). 
Dpi di cui disporre e da indossare in presenza dei rischi specifici e altre misure di prevenzione 
Visiera per le radiazioni UV. 
Guanti isolanti (contro tagli, ustioni ed elettrocuzioni). 
Aspirazione dei fumi. 
Cuffie se il rumore supera gli 85 dBA. 
Scarpe isolanti di sicurezza alte (con sfilamento rapido). 
Tuta o grembiule ignifugo. 
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Saldatura ad arco in ambienti confinati 

• all’interno di recipienti, tubazioni, camini, canalizzazioni, cunicoli, fogne, fosse, pozzi; 
• in luoghi angusti non ventilati. 
Questo tipo di operazioni e vietato a meno che, sotto la diretta sorveglianza di un esperto, vengano 
eliminate le condizioni di pericolo e disposte adeguate misure di sicurezza. 
Il contenuto della scheda deve essere: 
• attuato dall’addetto alla macchina (precedentemente informato e formato); 
• monitorato, per la sua corretta adozione, da dirigenti e preposti. 
RISCHI 
Contatto con materiali a temperature molto elevate 
Inalazione di gas, di fumi e vapori metallici 
Esposizione a radiazioni UV (ultraviolette) e IR (infrarosse) 
Esposizione a rumore tra 82 e 89 dBA 
Proiezione di particelle incandescenti 
Contatto con parti in tensione 
Esplosioni 
Asfissia 
AZIONI PER GARANTIRE LA SICUREZZA E LA SALUTE 
Prima di iniziare il lavoro 
A) Prima di entrare all’interno di ambienti confinati: 
• Leggere attentamente l’apposita procedura, per l’entrata in ambienti confinati, predisposta e fornita dal 
sovrintendente ai lavori. 
• Attendere che il sovrintendente ai lavori accerti che all’interno non esistano gas o vapori nocivi o esplosivi o 
una temperatura dannosa e che l’ossigeno sia presente in percentuale non inferiore al 19%. 
• Attendere che l’ambiente venga eventualmente bonificato (per ventilazione o con altre idonee misure). 
• Indossare imbragatura completa con attacco sulla schiena collegato mediante una fune ad apposito argano 
(ad esempio se si entra in cisterne, serbatoi, pozzi e simili). 
• Verificare il funzionamento dei sistemi di comunicazione. 
• Attivare il dispositivo di ventilazione forzata dell’ambiente confinato. 
• Predisporre la necessaria illuminazione con un impianto a bassa tensione. (Nel caso si usino attrezzi elettrici 
portatili e necessario un trasformatore di isolamento). 
B) Prima di iniziare a saldare: 
• Attivare l’impianto di aspirazione. 
• Controllare l’efficienza degli impianti (ventilazione, ventilazione assistita, aspirazione fumi). 
• Indossare maschera a ventilazione assistita. 
• Disporre e utilizzare, in relazione alle attività, i DPI citati in questa scheda. 
Durante il lavoro 
• Mantenere attivato l’impianto d’aspirazione. 
• Proteggersi con lo schermo facciale (anche l’eventuale aiutante). 
• Mantenere sempre collegato il “cavo elettrico di ritorno” vicino al punto di saldatura (impedisce che si formino 
correnti vaganti). 
• Far uso del “tappetino isolante”. 
• Non portare all’interno la saldatrice (solo la torcia). 
• In condizioni di rischio particolari (soccorso e fuga difficili) farsi assistere da altra persona. 
A fine lavoro 
• Controllare che i pezzi saldati e le scorie si siano raffreddati. 
• Pulire e rimettere in ordine la zona di lavoro. 
• Riporre i DPI nei posti destinati. 
Altre azioni 
• Non usare l’aria compressa per effettuare pulizie. 
• L’aspirazione e i DPI vanno utilizzati anche nelle operazioni di puntatura e molatura. 
• Non trascurare eventuali ustioni, presenza di corpi estranei o irritazione degli occhi (possono complicarsi). 
• Per il rumore informarsi del livello di esposizione personale (Lep,d dbA) e attenersi alle indicazioni del 
datore di lavoro. 
Dpi di cui disporre e da indossare in presenza dei rischi specifici e altre misure di prevenzione 
Visiera per le radiazioni UV. 
Guanti isolanti (contro tagli, ustioni ed elettrocuzioni). 
Aspirazione dei fumi. 
Seguire la procedura per l’entrata in luoghi pericolosi. 
Cuffie se il rumore supera gli 85 dBA. 



 

Pagina 149 di 161 
 

Scarpe isolanti di sicurezza alte (con sfilamento rapido). 
Tuta o grembiule ignifugo. 



 

Pagina 150 di 161 
 

 
Saldatura ad arco in condizioni di particolare pericolo 

• su recipienti o tubi chiusi; 
• su recipienti o tubi aperti che abbiano contenuto sostanze infiammabili, esplosive o volatili. 
Questo tipo di operazioni e vietato a meno che, sotto la diretta sorveglianza di un esperto, vengano eliminate le 
condizioni di pericolo e disposte adeguate misure di sicurezza. 
Il contenuto della scheda deve essere: 
• attuato dall’addetto alla macchina (precedentemente informato e formato); 
• monitorato, per la sua corretta adozione, da dirigenti e preposti. 
RI SCHI 
RISCHI 
Esplosioni, scoppi 
Contatto con materiali a temperature molto elevate 
Esposizione a radiazioni UV (ultraviolette) e IR (infrarosse) 
Inalazione di gas, di fumi e vapori metallici 
Esposizione a rumore tra 82 e 89 dBA 
Proiezione di particelle incandescenti 
Contatto con parti in tensione 
AZIONI PER GARANTIRE LA SICUREZZA E LA SALUTE 
Prima di iniziare il lavoro 
• Leggere attentamente l’apposita procedura predisposta dal sovrintendente all’operazione, che deve aver 
accertato la natura dei residui contenuti nei recipienti (o nei tubi) chiusi ed indicato le modalità di bonifica: 
“Aprire il recipiente, asportare completamente gli eventuali residui di sostanze pericolose ad esempio con: 
acqua calda, vapore acqueo, neutralizzanti, riempimento prolungato con acqua, ecc.). 
• Disporre, intorno alla zona di lavoro, schermi mobili di colore scuro e opaco di intercettazione delle radiazioni 
UV e delle particelle incandescenti. 
• Verificare sempre la stabilita dei pezzi da saldare in relazione alle attrezzature di presa/sostegno. 
• Effettuare le regolazioni dei parametri elettrici in funzione delle istruzioni ricevute. 
• Controllare visivamente che l’impianto di aspirazione fumi funzioni. 
• Verificare che la cappa d’aspirazione possa raggiungere sempre il punto di emissione dei fumi e ne realizzi 
l’aspirazione. 
• Disporre e utilizzare, in relazione alle attività, i DPI citati in questa scheda. 
Durante il lavoro 
• Mantenere attivato l’impianto d’aspirazione. 
• Ricollocare la cappa d’aspirazione alla distanza utile per la captazione dei fumi, tutte le volte che e necessario. 
• Proteggersi con lo schermo facciale (anche l’eventuale aiutante). 
• Non appoggiare a terra o su parti metalliche la pinza portaelettrodi o la torcia di saldatura non isolate. 
• Mantenere sempre collegato il “cavo di ritorno” vicino al punto di saldatura (impedisce che si formino correnti 
vaganti). 
• Per sostenere i pezzi da saldare usa funi o catene in acciaio (non utilizzare imbracature in fibre sintetiche). 
A fine lavoro 
• Interrompere l’alimentazione elettrica dell’impianto di saldatura. 
• Interrompere l’alimentazione dei gas tecnici per saldatura. 
• Lasciare sotto aspirazione le parti saldate, se ancora fumanti. 
• Prima di maneggiarle, controllare che le parti saldate e le scorie si siano raffreddate. 
• Lasciare pulita e in ordine la zona di lavoro. 
• Riporre i DPI nei posti destinati. 
Altre azioni 
• Non usare l’aria compressa per effettuare pulizie. 
• L’aspirazione e i DPI vanno utilizzati anche nelle operazioni di puntatura e molatura. 
• Non trascurare eventuali ustioni, presenza di corpi estranei o irritazione degli occhi (possono complicarsi). 
Dpi di cui disporre e da indossare in presenza dei rischi specifici e altre misure di prevenzione 
Visiera per le radiazioni UV. 
Guanti isolanti (contro tagli, ustioni ed elettrocuzioni). 
Aspirazione dei fumi. 
Cuffie se il rumore supera gli 85 dBA. 
Scarpe isolanti di sicurezza alte (con sfilamento rapido). 
Tuta o grembiule ignifugo. 
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TAGLIO LASER 

La conduzione dell’impianto deve essere affidata solo a lavoratori altamente qualificati (adeguatamente 
informati sugli effetti biologici della radiazione laser e addestrati sulle fasi di esercizio, sul corretto impiego delle 
protezioni e dei DPI.) 
Il contenuto della scheda deve essere: 
• attuato dall’addetto alla macchina (precedentemente informato e formato); 
• monitorato, per la sua corretta adozione, da dirigenti e preposti. 
RI SCHI 
Urti o schiacciamenti determinati dal cambia-palette 
Esposizione a radiazioni laser 
Contatti con materiali ad elevatissime temperature 
Inalazione di fumi vapori metallici e polveri 
Esposizione a campi elettromagnetici 
AZIONI PER GARANTIRE LA SICUREZZA E LA SALUTE 
Prima di iniziare il lavoro 
• All’inizio di ogni turno di lavoro verificare il corretto funzionamento della cabina di protezione e della barriera 
foto elettrica. 
• Prima di avviare l’impianto, l’operatore deve accertarsi che nessuno stia sostando nell’area di pericolo (es. 
carico–scarico). 
• Controllare che la lente, nella testa di taglio, sia sempre pulita, per evitare la decomposizione termica. 
• Controllare che l’impianto di aspirazione fumi sia funzionante. 
• Controllare che il contenitore dell’aspirapolvere corrisponda al tipo di materiali da tagliare (ogni contenitore 
deve essere munito di dicitura relativa al tipo di materiali impiegati es. contenitore per acciaio da costruzione, 
acciaio inossidabile o lamiere zincate oppure contenitore per alluminio, leghe di alluminio ecc.). 
• Controllare la pressione dei gas di processo. 
• Disporre e utilizzare, in relazione alle attività, i DPI citati in questa scheda. 
Durante l’utilizzo 
• Durante la fase di regolazione, registrazione e allestimento (il laser guida ha la luce di colore rosso), non 
guardare direttamente nella fonte luminosa (rischio di perdere la vista, indossare occhiali di protezione). 
• In caso di decomposizione termica della lente, azionare l’arresto d’emergenza, abbandonare i locali vicini alla 
macchina e attendere almeno 30 minuti prima di rientrare. 
• Non avvicinare all’area di lavoro dell’impianto fiamme o materiali incandescenti (ad es. mozziconi di 
sigaretta) che possono essere aspirati con conseguente rischio d’incendio. 
• Segnalare immediatamente il verificarsi di cambiamenti sull’impianto (anomalie o danni) o malfunzionamenti. 
Dopo l’utilizzo 
• Garantire la pulizia e l’ordine delle postazioni di lavoro presso l’impianto (secondo i controlli e istruzioni stabiliti 
dal datore di lavoro). 
• Per il prelievo dei pezzi ancora caldi, impiegare indumenti protettivi, guanti e specifici utensili. 
Altre azioni 
• L’eventuale sostituzione del contenitore delle polveri deve avvenire dopo lo spegnimento del dispositivo di 
aspirazione. 
• Prima di iniziare i lavori di manutenzione, disinserire sempre l’interruttore generale ed estrarre la chiave. 
Durante i lavori di assistenza, manutenzione e registrazione, con laser funzionante, utilizzare indumenti e 
occhiali di protezione contro raggi laser. In caso di necessita proteggere l’area di pericolo con pareti mobili in 
lamiera di acciaio, plexiglas, policarbonato. 
• Durante l’impiego dell’aspirapolvere industriale compatto e per operazioni di pulizia, utilizzare facciali filtranti 
FFP3 e guanti in PVC. 
• I portatori di pacemaker o di altri dispositivi elettrici intracorporei devono informare il Medico Competente onde 
possa esprimere il giudizio di idoneità o meno a tali lavorazioni. 
• Qualsiasi infortunio dovuto a radiazione laser deve essere seguito da immediata visita medica. 
Dpi di cui disporre e da indossare in presenza dei rischi specifici e altre misure di prevenzione 
Guanti antitaglio impermeabili agli oli minerali. 
Aspirazione dei fumi. 
Occhiali per raggi laser. 
Scarpe antinfortunistiche. 
Tuta o grembiule. 
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SALDATURA ISTRUZIONI OPERATIVE 

 
SALDATURA AD ARCO IN AMBIENTI A MAGGIOR RISCHIO DI SHOCK ELETTRICO (CEI EN 60974) 

Ambienti a maggior rischio di scossa elettrica 
Si definiscono tali gli ambienti in cui il rischio di scossa elettrica dovuto alla saldatura ad arco è maggiore 
rispetto alle normali condizioni di saldatura. 
Ad esempio: 
• Luoghi con liberta di movimento limitata: l’operatore e obbligato ad eseguire la saldatura in posizione 
scomoda (in ginocchio, seduto, sdraiato) in contatto fisico con parti conduttrici; 
• Luoghi totalmente o parzialmente limitati da elementi conduttori con elevato rischio di contatto, inevitabile o 
accidentale, da parte dell’operatore; 
• Luoghi bagnati o umidi o caldi dove l’umidità o la traspirazione riducono considerevolmente la resistenza 
della pelle del corpo umano e le proprietà isolanti degli accessori. 
Non sono compresi quei luoghi in cui le parti conduttrici, poste nelle strette vicinanze dell’operatore e che 
possono essere causa di un maggiore rischio, sono state isolate. 

  
 
Sorgenti di corrente per saldatura ad arco 
Si definiscono: 
• Tensione a vuoto: tensione tra i morsetti di uscita di una sorgente di corrente per saldatura, quando il 
circuito esterno di saldatura è aperto. 
• Tensione nominale a vuoto (U0): tensione a vuoto, con tensione e frequenza di alimentazione nominali, 
o alla velocità di rotazione nominale a vuoto. 
La tensione nominale a vuoto (U0) per l’utilizzo in ambienti con maggior rischio di scossa elettrica non deve 
superare: 
• per corrente continua: 113 V di picco; 
• per corrente alternata: 68 V di picco e 48 V in valore efficace. 
Le sorgenti di questo tipo possono essere marcate con il seguente simbolo: 
Principali misure di sicurezza: 
In caso di saldatura in un ambiente a maggior rischio di shock elettrico sono previste alcune misure di 
sicurezza, tra le quali: 
• possibilità di scollegare elettricamente la sorgente di corrente e il circuito di saldatura in modo rapido 
mediante mezzi di facile accesso (ad esempio dispositivi di arresto di emergenza); 
• sorgente di corrente, quando possibile, tenuta fuori dall’ambiente; se non e possibile, la sorgente deve 
essere alimentata da un trasformatore di isolamento; 
• sorgente di corrente, durante la saldatura, posta al di fuori della normale portata dell’operatore; 
• sorgenti di corrente e apparecchiature di saldatura idonee all’uso in tali ambienti (sorgente marcata con il 
simbolo: S sopra indicato); 
• porta-elettrodi con parti attive non accessibili (almeno IP 1X); 
• impiego di piattaforme o tappetini isolanti; 
• utilizzo di appropriati DPI (guanti, indumenti, copricapo, calzature), che isolino l’operatore dall’elettrodo, dal 
pezzo in lavorazione e dalle masse collegate a terra situate nelle vicinanze; 
• presenza, nelle immediate vicinanze, di personale opportunamente addestrato in grado di prestare soccorso 
in caso di emergenza. 

S 
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SALDATURA DPI PROTEZIONE OCCHI 

 
Protezione personale degli occhi 

 
UN I EN 169 (1993) - Filtri per la saldatura e tecniche connesse requisiti di trasmissione e utilizzazioni 
raccomandate 
Guida per la selezione e l’uso 
Generalità 
La selezione di un numero di graduazione di un filtro di protezione adatto al lavoro di saldatura o alle tecniche 
connesse dipende da numerosi fattori: 
• per la saldatura a gas e le tecniche connesse, quali la saldo-brasatura e il taglio al plasma, la presente 
norma si riferisce al grado di erogazione dei cannelli. 
Tuttavia, per la saldatura di leghe leggere, è opportuno tenere conto delle caratteristiche dei flussi che 
hanno un’incidenza sulla composizione spettrale della luce emessa; 
• per la saldatura ad arco, il taglio ad arco e il taglio al plasma, l’intensità di corrente è un fattore essenziale 
che permette di effettuare una scelta precisa. Inoltre, nella saldatura ad arco, sono da prendere in 
considerazione anche il tipo di arco e la natura del metallo base. 
Altri parametri hanno un’influenza non trascurabile, ma la valutazione della loro azione e difficoltosa. Questi 
sono in particolare: 
• la posizione dell’operatore rispetto alla fiamma o all’arco. Per esempio, a seconda che l’operatore sia chino sul 
lavoro che sta eseguendo oppure adotti una posizione all’estremità del braccio, può essere necessaria una 
variazione di almeno un numero di graduazione: 
• l’illuminazione locale; 
• il fattore umano. 
Per questi motivi, la presente norma indica solo quei numeri di graduazione di cui l’esperienza pratica ne ha 
confermato la validità in circostanze normali per la protezione personale di operatori aventi vista normale, 
che effettuano lavori di natura precisata. I prospetti permettono di leggere, all’intersezione della colonna 
corrispondente all’erogazione di gas o all’intensità di corrente e della linea che precisa il lavoro da effettuare, 
il numero di graduazione del filtro da utilizzare. 
Questi prospetti sono validi per condizioni medie di lavoro per le quali la distanza dell’occhio del saldatore dal 
bagno di fusione è di circa 50 cm e l’illuminamento medio e di circa 100 lx. 
Numeri di graduazione da utilizzare per la saldatura e saldo-brasatura a gas 
I numeri di graduazione da utilizzare per la saldatura a gas e saldo-brasatura sono forniti nel prospetto 
seguente. 
Nota - Quando nella saldatura a gas è impiegato un flusso, la luce emessa dalla sorgente è sovente molto ricca 
di luce monocromatica di una o più lunghezze d’onda, che rende molto difficoltoso vedere il metallo fuso e 
distinguerlo dal flusso fuso che galleggia sulla superficie del bagno di fusione. 
E’ il caso, per esempio, della luce proveniente da sodio ricco di radiazioni di = 589 nm o della luce proveniente 
da litio ricco di radiazioni di = 671 nm. 
Per sopprimere il disturbo dovuto a questa abbondante emissione di radiazioni monocromatiche, si raccomanda 
di utilizzare filtri o combinazioni di filtri aventi un assorbimento sufficiente per le radiazioni a 589 nm ed a 671 
nm (filtri indicati nel prospetto dalla lettera a). 
Prospetto - Numeri di graduazione (a) per saldatura a gas e saldo-brasatura 
Lavoro q = portata di ossigeno, in litri per ora 
 q <= 70 70 < q <= 200 200 < q <= 800 q > 800 
Saldatura e saldo-brasatura dei metalli pesanti (b) 4 5 6 7 
Saldatura con flussi emissivi 
(in particolare metalli leggeri) 

4a 5a 6a 7a 

(a) Secondo le condizioni d’uso possono essere impiegati il numero di graduazione immediatamente superiore 
o il numero di graduazione immediatamente inferiore. 
(b) L’espressione “metalli pesanti” si applica agli acciai, leghe di acciaio, rame e sue leghe, eccetera 
 
Numeri di graduazione da utilizzare in ossitaglio 
I numeri di graduazione da utilizzare in ossitaglio seguendo un tracciato sul pezzo in lavorazione sono forniti nel 
prospetto seguente. 
Prospetto - Numeri di graduazione (a) per ossitaglio 
Lavoro q = portata di ossigeno, in litri per ora 
 900 <= q <= 2000 2000 < q <= 4000 4000 < q <= 8000 
Saldatura e saldo-brasatura dei metalli pesanti (b) 5 6 7 
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(a) Secondo le condizioni d’uso possono essere impiegati il numero di graduazione immediatamente superiore 
o il numero di graduazione immediatamente inferiore. 
 
Numeri di graduazione da utilizzare per il taglio al plasma a getto 
Numeri di graduazione da utilizzare per la saldatura o per il taglio al plasma ad arco elettrico 
I numeri di graduazione da utilizzare per il taglio al plasma a getto seguendo un tracciato sul pezzo in 
lavorazione sono forniti nel prospetto seguente. 
Le abbreviazioni seguenti sono utilizzate conformemente alla ISO 4063: 
• la sigla MIG corrisponde alla saldatura ad arco sotto protezione di un gas inerte; 
• la sigla MAG corrisponde alla saldatura ad arco sotto protezione di un gas non inerte; 
• la sigla TIG corrisponde alla saldatura ad arco in atmosfera inerte con elettrodi di tungsteno; 
• il taglio ad aria-arco corrisponde all’impiego di un elettrodo di grafite e di un getto di aria compressa utilizzato 
per eliminare il metallo in fusione. 

 
 
1) Secondo le condizioni d’uso possono essere impiegati il numero di graduazione immediatamente superiore 
o il numero di graduazione immediatamente inferiore. 
2) L’espressione “metalli pesanti” si applica agli acciai, leghe di acciaio, rame e sue leghe, eccetera 
Nota - Le are tratteggiate corrispondono ai campi in cui le operazioni di saldatura non sono abitualmente 
impiegate nella pratica attuale di saldatura manuale. 
 
Numeri di graduazione dei filtri da utilizzare per gli aiuto saldatori 
E necessario proteggere gli aiuto saldatori e le altre persone che stanno nella zona dove sono effettuate le 
operazioni di saldatura. I filtri con numero di graduazione da 1.2 a 4 possono essere utilizzati a questo scopo. 
Tuttavia, se il livello di rischio lo esige, si devono utilizzare filtri con numero di graduazione superiore. 
Particolarmente quando l’aiuto saldatore si trova alla stessa distanza dall’arco di quella del saldatore, il numero 
di graduazione dei filtri portati dai due operatori deve essere identico. 
 
Osservazioni 
Per un numero di graduazione corrispondente alle condizioni di lavoro specificate nei prospetti sopraindicati la 
protezione nel campo dell’ultravioletto e dell’infrarosso è sufficiente. 
Può essere pericoloso utilizzare filtri con numero di graduazione troppo elevato (troppo scuri) che obbligano 
l’operatore a tenersi troppo vicino alla sorgente di radiazioni e respirare fumi nocivi. 
Per lavori eseguiti all’aperto con forte luce naturale è possibile utilizzare un filtro di protezione con numero di 
graduazione immediatamente superiore. 
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ACCESSORI DI SOLLEVAMENTO: Brache 

• Brache di catena. 
• Brache di fibre sintetiche e naturali. 
• Brache di fune di acciaio. 
 

Brache di catena 
La portata rappresenta lo sforzo massimo sopportabile nei limiti di sicurezza, dato il coefficiente di riduzione. 
Tale sforzo non coincide sempre con il carico effettivamente sollevato: la capacita di sollevamento è tanto 
minore quanto più la direzione della braca si scosta dalla verticale. 
In base alle norme di calcolo, la portata dell’intera braca deve essere identificata con quella del componente 
che risulta più debole; inoltre, non bisognerà in alcun caso intraprendere il sollevamento essendo presenti 
carichi superiori alla effettiva capacita della braca stessa. 
E da ricordare che una catena che lavora in presenza di calore subisce una riduzione di portata che varia in 
funzione della temperatura raggiunta dalla catena stessa. Gli effetti termici devono essere, infatti, non da meno 
considerati. Mai scaldare o usare la braca dopo un preriscaldo che vada oltre i 450 °C; in ogni caso l’operatore 
avrà cura di effettuare un attento esame della braca prima dell’uso. 
Protezioni per catene in corrispondenza di spigoli del carico sono anche da prendere in considerazione se il 
carico presenta asperità o spigoli o altre particolarità per cui risulti opportuno interporre degli spessori in legno o 
gomma. 

 
Brache di fibre sintetiche e naturali 

La enorme diversificazione dei carichi che possono essere movimentati ha portato la ricerca tecnologica ad 
orientarsi, in tema di materiali costituenti le brache, anche nel campo delle fibre tessili artificiali. 
La versatilità di queste imbracature risolve efficacemente tutti i problemi di collegamento tra il gancio del mezzo 
di sollevamento ed il carico da sollevare. 
E preferibile l’utilizzo di questo tipo di brache nei casi in cui i carichi da sollevare presentino particolari forme o 
superfici tali che non sopporterebbero, ad esempio, lo sfregamento di una catena; ovvero quando la braca 
metallica può venire a contatto con sostanze che aggrediscono i materiali acciaiosi. 
Con riferimento al sollevamento dei carichi pesanti ma delicati, è evidente la duttilità della braca in fibra che con 
la sua elasticità riesce ad ammortizzare in modo più che soddisfacente gli eventuali strappi che si possono 
presentare durante le manovre; né tanto meno è da sottovalutare il fattore sicurezza, dovuto al fatto che tali 
mezzi non sono conduttori di elettricità e vanno quindi a favore della sicurezza del lavoratore. 
Non ultimo il vantaggio per tali mezzi di riuscire a sollevare agevolmente piccoli carichi per i quali le brache di 
catene o di funi sarebbero meno adatte per la loro rigidità. 
 

Procedure di imbracaggio e consigli d’uso in generale 
Effettuata l’imbracatura, controllarne la corrispondenza a quanto voluto (sia come entrata in azione di tutti i tratti 
previsti attivi, sia come tenuta generale) e la buona equilibratura del carico, facendo innalzare il carico 
lentamente e soltanto di poco. 
Effettuata la revisione dell’imbracatura, può essere iniziato il sollevamento del carico avendo cura che esso 
avvenga verticalmente evitando le inclinazioni che sono pericolose perche danno luogo a cambiamenti di 
equilibrio del carico con possibilità di sfilamento nonché ad aumenti di sollecitazioni nei mezzi di imbracatura. 
Se gli imbracatori sono più di uno, soltanto uno di essi può dare i segnali al manovratore. 
La partenza, i successivi movimenti e gli arresti devono essere graduali e non bruschi. 
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Il carico sospeso non va guidato con le mani ma con funi o ganci; non va spinto ma solo tirato, evitando di 
sostarvi sotto. 
Deposto il carico su adeguati appoggi, allentare alquanto il tiro per controllare che non vi siano cadute o 
spostamenti di parti del carico prima e a seguito della rimozione dei mezzi di imbracatura. 
Se questi tornano al posto di partenza appesi al gancio di trasporto. Occorre sistemarli in modo che non diano 
luogo a inconvenienti o infortuni durante la corsa. 
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VERNICIATURA 

 
Descrizione delle lavorazioni 

I prodotti vernicianti sono costituiti da una miscela di agenti chimici che, applicata normalmente a più riprese, 
forma una pellicola solida, elastica, dotata di resistenza meccanica e chimica che riveste, protegge e migliora 
esteticamente le superfici su cui viene depositata. 
Le operazioni di verniciatura presentano rischi causati dai numerosi agenti chimici che si liberano nell’aria. 
 

Tipologia dei prodotti 
I prodotti vernicianti più diffusi si possono dividere in: 
Prodotti al solvente: contengono una parte destinata ad evaporare (solventi) e una frazione destinata a formare 
il film protettivo (resine, pigmenti, cariche e additivi). 
I rischi derivanti da questi prodotti sono legati soprattutto all’elevato contenuto di solventi e altri agenti chimici 
volatili in essi contenuti (SOV) che al momento dell’applicazione possono raggiungere anche il 70% in peso. 
Prodotti ad alto solido (alto secco): sono nati dall’esigenza di diminuire la presenza di sostanze organiche 
volatili (SOV). Anche questi prodotti contengono una parte volatile costituita da solventi e una parte non volatile 
costituita da resine, pigmenti, cariche e additivi. Sono in commercio prodotti che in fase applicativa hanno un 
contenuto di solventi inferiori al 40% in peso. 
Prodotti all’acqua: hanno l’obiettivo di ottenere prodotti a minor rischio sostituendo i solventi organici con 
l’acqua. I prodotti piu diffusi ottengono questo risultato modificando le resine per renderle solubili in acqua. Essi 
comportano livelli di rischio minori dei prodotti a solvente a seguito della riduzione di solventi organici fino al 60-
70%. Tuttavia anche questi prodotti, non sono privi di rischi per la salute a causa della presenza di resine, 
pigmenti, cariche e additivi. 
Prodotti in polvere: rappresentano il caso estremo di alto solido. Essi sono molto più semplici dei prodotti liquidi 
in quanto costituiti principalmente da una miscela di pigmenti, da una resina solida a temperatura ambiente e da 
agenti reticolanti e distendenti. Le sostanze volatili sono del tutto assenti. 
 

Tecnologia di applicazione 
Si considera la verniciatura a spruzzo in quanto e la più diffusa nelle piccole e medie imprese. Essa prevede 
l’atomizzazione del prodotto verniciante tramite l’utilizzo di speciali pistole. Esistono diverse tecniche di 
applicazione a seconda del prodotto verniciante da depositare e del tipo di finitura da ottenere. In sintesi si 
possono identificare le seguenti tecnologie: 
• atomizzazione pneumatica (a bassa pressione: aerografi, pistole tradizionali, pistole HVLP). E’ la tecnica a 
spruzzo più utilizzata. Il prodotto viene nebulizzato tramite un getto di aria compressa che serve anche per il 
trasporto delle particelle sulla superficie da trattare; 
• atomizzazione idraulica ad alta pressione (airless = senz’aria). Il materiale passa attraverso un ugello di ridotte 
dimensioni ad una pressione molto elevata (superiore ai 120 bar). Data l’elevata pressione di spinta, non si usa 
aria; 
• atomizzazione a media pressione (airmix e simili). E la combinazione dei sistemi ad atomizzazione 
pneumatica e airless. Si basa sullo stesso principio della polverizzazione airless ma con pressioni più basse 
(max. 120 bar) e con l’ausilio di aria nell’ugello di spruzzatura. Assicura una migliore atomizzazione e un grado 
di finitura più elevato; 
• atomizzazione elettrostatica: si usa sia per le vernici a solvente sia per quelle in polvere. L’applicazione delle 
polveri e disponibile con due tipi di tecnologia: il sistema “a corona” e il sistema “triboelettrico”. 
Le particelle diventano cariche elettricamente (o per passaggio in un campo elettrico o per attrito) e vengono 
attratte dal corpo da verniciare messo a terra. I principali vantaggi dell’atomizzazione elettrostatica sono: la 
diminuzione dell’overspray (parte di prodotto dispersa inutilmente in aria), la facilita di applicazione unitamente a 
una velocità di produzione superiore, un risparmio di prodotto verniciante e 
di filtri delle cabine, una qualità superiore del manufatto. 
 

Agenti chimici pericolosi presenti nelle lavorazioni di verniciatura dei metalli 
I principali agenti chimici pericolosi che si sviluppano nelle operazioni di verniciatura sono: 
• vapori derivanti da solventi, 
• aerosol contenenti pigmenti, resine, additivi (catalizzatori, plastificanti, acceleranti). 
I rischi per la salute sono principalmente riconducibili all’esposizione a solventi a causa della loro tossicità 
specifica e degli effetti sinergici con i diluenti aggiunti in fase applicativa. Inoltre va considerato anche il rischio 
costituito dai metalli e dai composti organici contenuti nei pigmenti e negli additivi (catalizzatori, acceleranti di 
polimerizzazione, ecc.). Questi composti possono contribuire all’insorgenza di effetti negativi sulla saluta umana 
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anche se, spesso, non vengono descritti nelle schede di sicurezza essendo presenti in quantità minime (e 
quindi i preparati che li contengono possono non essere classificati come pericolosi). Le schede tecniche e 
quelle di sicurezza sono indispensabili per conoscere quali sostanze o preparati si stanno utilizzando; tuttavia 
spesso è necessario consultare anche altre fonti di letteratura scientifica. Si ricorda inoltre che normalmente il 
solo nome commerciale del prodotto non permette di individuare gli agenti chimici pericolosi in esso contenuti. 
 

Misure tecniche di prevenzione e protezione 
Sono costituite essenzialmente da impianti di aspirazione che il datore di lavoro deve installare a servizio delle 
lavorazioni pericolose. 
In linea generale si sottolinea che devono essere sempre preferite quelle soluzioni impiantistiche che 
consentono la cattura degli inquinanti il più possibile vicino al punto di emissione o comunque gli impianti che 
orientano gli inquinanti dalla parte opposta in cui si trova il lavoratore. In forza di queste considerazioni, in 
generale si ritiene non idonea la sola ventilazione generalizzata. Vanno previste anche idonee misure di 
prevenzione dall’esplosione e dall’incendio in relazione alle tipologie di prodotti utilizzati nelle attività di 
verniciatura. 
 

Dispositivi di Protezione Individuale 
Generalmente le dotazioni personali sono composte da: 
• Occhiali di protezione, protezione degli occhi contro goccioline e spruzzi di liquidi. 
• Guanti di protezione contro le aggressioni chimiche. 
• Indumenti protettivi del corpo. 
• Calzature di sicurezza. 
• Mezzi di protezione delle vie respiratorie: maschera o semimaschera con filtro adeguato antigas, antipolvere o 
combinato nel caso in cui non sia possibile eliminare l’esposizione agli agenti chimici liberati con sistemi di 
aspirazione locale o di ventilazione forzata. 
 

ISTRUZIONI OPERATIVE - Verniciatura a spruzzo 
Il contenuto della scheda deve essere: 
• attuato dall’addetto alla macchina (precedentemente informato e formato); 
• monitorato, per la sua corretta adozione, da dirigenti e preposti. 
RISCHI 
Contatto con solventi e diluenti organici volatili 
Inalazione di vapori di solventi organici volatili e di monomeri delle resine bicomponenti (es. monomero 
isocianico delle vernici poliuretaniche) 
Inalazione di nebbie di vernice contenenti metalli tossici presenti nei pigmenti (ad es. piombo) 
Incendio e esplosione 
AZIONI PER GARANTIRE L’IGIENE E LA SICUREZZA 
Prima di iniziare il lavoro 
• Disporre e utilizzare, in relazione alle attività, i DPI citati in questa scheda. 
• Prelevare solo i prodotti vernicianti necessari all’attività giornaliera dal deposito e stoccarli in reparto sopra 
appositi bacini di contenimento. 
• Preparare, diluire e riempire l’aerografo con prodotti vernicianti sotto aspirazione (banco aspirato o, se non 
presente, all’interno della cabina di verniciatura in funzione). 
• Collocare il materiale da verniciare all’interno della cabina e sopra apposito supporto girevole. 
• Attivare l’impianto di aspirazione ed eventuale velo d’acqua. 
• Verificare lo stato di intasamento dei filtri tramite il manometro differenziale. 
• Attivare l’impianto per l’aria di compensazione. 
Durante il lavoro 
• Utilizzare aerografi ad alta efficienza di trasferimento con le condizioni previste per il minimo overspray 
(pressione e regolazione dell’ugello). 
• Indirizzare lo spruzzo, per quanto possibile, sempre verso la superficie aspirante. 
• Non mettersi “sottovento”, ma muovere i pezzi utilizzando l’apposito supporto girevole. 
• Rimanere sempre all’interno della cabina. Se il pezzo da verniciare ha parti che eccedono (fuoriescono) la 
zona di influenza della cabina o ha una forma complessa, che richiede un orientamento sfavorevole 
dell’aerografo rispetto l’andamento della aspirazione, indossare una maschera di protezione respiratoria con 
filtro di categoria almeno A2-P1. 
• Portare i pezzi verniciati nel locale essiccatoio. 
Dopo il lavoro 
• Completare il deposito dei pezzi nell’essiccatoio. 
• Scollegare il contenitore dall’aerografo e pulirli sull’apposito banco aspirato o all’interno della cabina. 
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• Pulire e rimettere in ordine l’area, chiudere i recipienti delle vernici e dei solventi e deporli nello specifico
deposito.



Pagina 160 di 161 

INDICE 

NORME GENERALI ................................................................................................................. 2

PREMESSA ............................................................................................................................................... 2 

NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO .................................................................................................. 2 

ACCESSO AI LOCALI ................................................................................................................................. 3 

UTILIZZO DI MACCHINE E ATTREZZATURE ............................................................................................... 3 

UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E COLLETTIVA ................................................. 4 

NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO PER GLI ALLIEVI ........................................................................ 4 

NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO PER IL PERSONALE DOCENTE E ASSISTENTE TECNICO ............... 6 

AULA LABORATORIO INFORMATICA (note integrative) ..................................................................... 8
AULA LABORATORIO DI CHIMICA (note integrative) ......................................................................... 9
AULA LABORATORIO RIPARAZIONE AUTOVEICOLI (note integrative).................................................... 11

FASI DI LAVORO .................................................................................................................................... 13 

FASE DI LAVORO 1: RECUPERO IN ESTERNO DI AUTOVEICOLI GUASTI ..................................................... 13 

FASE DI LAVORO 2: ACCETTAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI.................................................................... 13 

FASE DI LAVORO 3: ISPEZIONE E DIAGNOSI DEL VEICOLO TRAMITE APERTURA DEL COFANO ........................... 14 

FASE DI LAVORO 4: ISPEZIONE E DIAGNOSI DEL VEICOLO DALLA FOSSA DI ISPEZIONEISPEZIONE....................... 15 

FASE DI LAVORO 5: ISPEZIONE E DIAGNOSI TRAMITE SOLLEVAMENTO DEL VEICOLO ..................................... 16 

FASE DI LAVORO 6: COLLAUDO DEL VEICOLO (REVISIONE PERIODICA DI LEGGE) ......................................... 17 

FASE DI LAVORO 7: ANALISI DEI GAS DI SCARICO ............................................................................. 17 

FASE DI LAVORO 8: INTERVENTI SU MOTORE E ORGANI DI TRASMISSIONE DEL MOTO ................................... 17 

FASE DI LAVORO 9: CONTROLLO E RIPARAZIONE IMPIANTO FRENANTE ................................................... 18 

FASE DI LAVORO 10: INTERVENTI SU SOSPENSIONI (AMMORTIZZATORI) ................................................... 18 

FASE DI LAVORO 11: SOSTITUZIONE LIQUIDI, FILTRI, CANDELE ............................................................ 19 

FASE DI LAVORO 12: INTERVENTI SU IMPIANTO ELETTRICO, SOSTITUZIONE E RICARICA BATTERIE .................... 19 

FASE DI LAVORO 13: INTERVENTI SULL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ................................................... 20 

FASE DI LAVORO 14: INTERVENTI SU CARBURATORI, INIETTORI E POMPE DI ALIMENTAZIONE ......................... 20 

FASE DI LAVORO 15: INTERVENTI SU AIRBAG ................................................................................. 20 

FASE DI LAVORO 16: LAVAGGIO PEZZI DI MOTORI E CARBURATORI ........................................................ 21 

FASE DI LAVORO 17: LAVORAZIONI MECCANICHE ALLE MACCHINE UTENSILI, AGGIUSTAGGIO, SALDATURA .......... 22 

FASE DI LAVORO 18: LAVORI IN ALTEZZA ...................................................................................... 23 

FASE DI LAVORO 19: RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI .......................................................... 23 

PROCEDURE/INDICAZIONI PER LA RIDUZIONE RISCHI............................................................................ 24 

a) rumore .......................................................................................................................... 24 

b) vibrazioni ....................................................................................................................... 25 

c) agenti chimici ................................................................................................................. 26 

d) movimentazione manuale dei carichi (MMC) .............................................................................. 27 

REGISTRO VERIFICHE PONTE SOLLEVATORE .................................................................................. 28 

AULA LABORATORIO MECCANICA (note integrative) ....................................................................... 33
AULA LABORATORIO ELETTRICO-ELETTRONICO-PNEUMATICA (note integrative) .................................... 34
AULA LABORATORIO DI CUCINA, PANIFICAZIONE-PASTICCERIA E SALA BAR (note integrative) .................... 36
APPENDICI ......................................................................................................................... 59

BOMBOLE DI GAS COMPRESSO – GAS METANO ....................................................................................... 59 

FLUIDI LUBROREFRIGERANTI (FLR) (Impresa Sicura - Metalmeccanica) ............................................... 64 

Misure di prevenzione e protezione ........................................................................................... 64 

PRINCIPALI MACCHINE E ATTREZZATURE ......................................................................................... 68 

Premessa .......................................................................................................................... 68 

MACCHINE/ATTREZZATURE ................................................................................................................ 70 

Tornio a comando manuale ..................................................................................................... 70 

Trapano a colonna manuale .................................................................................................... 73 

Troncatrice ........................................................................................................................ 76 

Fresatrice ......................................................................................................................... 78 

Sega a nastro...................................................................................................................... 81 

Seghetto alternativo ............................................................................................................. 83 

Molatrice Fissa .................................................................................................................... 85 

Rettificatrice...................................................................................................................... 87 

Cesoia a Ghigliottina ............................................................................................................. 90 

Pressa meccanica con innesto meccanico .................................................................................... 94 

Pressa meccanica con innesto a frizione ...................................................................................... 96 

Pressa idraulica .................................................................................................................. 100 

Pressa piegatrice ................................................................................................................ 104 

Calandra .......................................................................................................................... 110 



Pagina 161 di 161 

Centro di lavoro ................................................................................................................. 112 

Isola robotizzata ................................................................................................................. 116 

Stozzatrice, limatrice........................................................................................................... 119 

Dentatrice a creatore ........................................................................................................... 121 

MACCHINE/ATTREZZATURE .............................................................................................................. 123 

Trapani e avvitatori ............................................................................................................. 123 

Martello perforatore demolitore .............................................................................................. 125 

Troncatrice con pianetto o sega combinata o a pianetto.................................................................. 127 

A - Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) .............................................................................. 129 

B - Scanalatore per muri ....................................................................................................... 129 

C - Troncatrice .................................................................................................................. 129 

Altri utensili da taglio .......................................................................................................... 131 

A - Seghetti alternativi ......................................................................................................... 131 

B - Cesoie roditrici .............................................................................................................. 131 

A - Filettatrice ................................................................................................................... 133 

B - Curvatubi motorizzato ...................................................................................................... 133 

C - Polifusori ..................................................................................................................... 133 

Motocompressore ................................................................................................................ 135 

Compressore ..................................................................................................................... 137 

AVVITATORI E TRAPANI ......................................................................................................... 140 

SALDATURA ....................................................................................................................................... 142 

Descrizione delle lavorazioni .................................................................................................. 142 

Agenti chimici pericolosi presenti nelle lavorazioni di saldatura dei metalli ........................................... 142 

Effetti sulla salute umana ...................................................................................................... 142 

Misure di prevenzione .......................................................................................................... 142 

Dispositivi di Protezione Individuale .......................................................................................... 143 

FORMAZIONE /INFORMAZIONE dei lavoratori ................................................................................ 143 

SALDATURA ....................................................................................................................................... 145 

Descrizione delle lavorazioni .................................................................................................. 145 

CONTROLLI PRELIMINARI E PERIODICI ......................................................................................... 145 

SALDATURA ISTRUZIONI OPERATIVE ............................................................................................... 146 

Saldatura Ossiacetilenica e Ossitaglio ........................................................................................ 146 

Saldatura ad arco ............................................................................................................... 147 

Saldatura ad arco in ambienti confinati...................................................................................... 148 

Saldatura ad arco in condizioni di particolare pericolo .................................................................... 150 

TAGLIO LASER .................................................................................................................... 151 

SALDATURA ISTRUZIONI OPERATIVE ............................................................................................... 152 

SALDATURA AD ARCO IN AMBIENTI A MAGGIOR RISCHIO DI SHOCK ELETTRICO (CEI EN 60974) ....................... 152 

SALDATURA DPI PROTEZIONE OCCHI .............................................................................................. 153 

Protezione personale degli occhi ............................................................................................. 153 

ACCESSORI DI SOLLEVAMENTO: Brache .......................................................................................... 155 

Brache di catena ................................................................................................................ 155 

Brache di fibre sintetiche e naturali.......................................................................................... 155 

Procedure di imbracaggio e consigli d’uso in generale .................................................................... 155 

VERNICIATURA .................................................................................................................................. 157 

Descrizione delle lavorazioni .................................................................................................. 157 

Tipologia dei prodotti .......................................................................................................... 157 

Tecnologia di applicazione ..................................................................................................... 157 

Agenti chimici pericolosi presenti nelle lavorazioni di verniciatura dei metalli ........................................ 157 

Misure tecniche di prevenzione e protezione ............................................................................... 158 

Dispositivi di Protezione Individuale .......................................................................................... 158 

ISTRUZIONI OPERATIVE - Verniciatura a spruzzo ............................................................................ 158 

INDICE ............................................................................................................................. 160


