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✓ Le Macchine in Edilizia _ Caratteristiche 

ed uso in sicurezza



INTRODUZIONE

L’argomento “macchine”, sotto il profilo della salute e sicurezza sul lavoro, è

molto complesso, tuttavia le direttive specifiche, insieme ad un corposo

apparato normativo di carattere tecnico, disciplinano la loro produzione e

commercializzazione nell’ambito dell’Unione Europea.



In edilizia vengono utilizzate una moltitudine di macchine e attrezzature,

sempre più evolute tecnologicamente, che agevolano i lavoratori del settore

nella loro attività;

la conoscenza delle peculiarità operative delle attrezzature consente l’uso

corretto delle macchine e la conseguente prevenzione dei rischi residui o

collaterali.

Tali conoscenze sono indispensabili per gli operatori delle macchine e per tutti

i soggetti che a vario titolo sono chiamati a svolgere un ruolo correlato alla

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, come i datori di lavoro, i dirigenti, i

preposti, il responsabile e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione

(RSPP e ASPP), i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e infine i

coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili (CSP e CSE).



1) Conoscere i precetti normativi dal punto di vista degli obblighi di ogni soggetto

coinvolto, a vario titolo, nella filiera concernente le macchine,

2) Definire le caratteristiche generali di sicurezza che ogni macchina deve avere,

attraverso l’analisi dei criteri principali di progettazione e realizzazione, le

caratteristiche dei comandi e le tipologie di ripari delle parti pericolose.

5) Caratterizzare l’impianto elettrico, di cui molte macchine sono dotate,

illustrandone i principali concetti come la protezione contro la scossa elettrica, la

protezione dell’equipaggiamento elettrico e i comandi.

3) Individuare gli obblighi normativi in merito all’attività formativa necessaria per i

lavoratori

4) Indicare le informazioni riguardanti le verifiche periodiche delle attrezzature,

presenti nell’allegato VII del D.Lgs. 81/2008.

Il mondo delle macchine è in continua evoluzione per il progresso tecnologico che

sempre più permette di agevolare l’esecuzione delle lavorazioni migliorando il livello di

sicurezza e le condizioni operative dei lavoratori addetti.



Inquadramento giuridico

• D.Lgs. 81/08 s.m.i. : Titolo III, Capo 1 – Uso delle 
attrezzature di lavoro

• D.Lgs. 17/2010 “Direttiva macchine ” 

• D.M. 11 aprile 2011_verifiche

• Accordo Stato Regioni pubblicato il 12 marzo 2012



Nel Titolo III del D.Lgs. 81/2008 le macchine rientrano nella più ampia categoria

delle attrezzature di lavoro con la seguente definizione:

Attrezzatura da lavoro: “macchina, apparecchio, utensile o impianto,

inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti

necessari allo svolgimento di un’attività o all’attuazione di un processo

produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro.”

uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa

connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o

fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la

manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio



Articolo 69 – Definizioni (seguito)

• zona pericolosa: qualsiasi zona all’interno ovvero in

prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la

presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la

salute o la sicurezza dello stesso

• Lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi

interamente o in parte in una zona pericolosa

• Operatore: il lavoratore incaricato dell’uso di una

attrezzatura di lavoro



Articolo 70 – Requisiti di sicurezza

Tutte le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori devono

essere conformi alle specifiche direttive comunitarie.

ECCEZIONI:

• quelle costruite in assenza di disposizioni legislative e

regolamentari

• quelle messe a disposizione dei lavoratori prima dell'emanazione

di tali norme.

TUTTAVIA tali attrezzature devono essere conformi ai requisiti

generali di sicurezza previsti dallo stesso Testo Unico e indicati

nell’allegato V.



Le due grandi categorie in cui è possibile suddividere le macchine 

immesse sul mercato  italiano sono:

❑ macchine costruite in assenza di disposizioni legislative e

regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di

prodotto;

❑ macchine conformi alle specifiche disposizioni legislative e

regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di

prodotto.

Le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive

comunitarie di prodotto sono il D.P.R. 459/1996 e il D.Lgs. 17/2010

“Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che

modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori”.

Il D.P.R. 459/1996 è stato abrogato dal D.Lgs. 17/2010.



Le macchine costruite prima del

21.09.1996, data di entrata in vigore

del D.P.R. 459/1996, dal 15 maggio

2008, data di entrata in vigore del

D.Lgs. 81/2008, devono rispettare le

disposizioni dell’allegato V del

D.Lgs. 81/2008.

Quelle prodotte a partire dal

21.09.1996 fino al 05.03.2010

devono essere conformi alle

diposizioni del D.P.R.459/1996,

mentre quelle prodotte dal

06.03.2010 devono essere

conformi alle disposizioni del

D.Lgs. 17/2010.

In pratica 

La conformità ai due decreti citati si evince dalla presenza della marcatura

“CE” sulla macchina, della dichiarazione “CE” che accompagna la macchina

oltre che delle istruzioni per l’uso;

mentre la conformità all’allegato V del D.Lgs. 81/2008 deve essere attestata da

chiunque venda noleggi o conceda in uso o in locazione finanziaria macchine

prodotte prima del 21.09.1996.





Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature:

❑ conformi ai requisiti di cui all’articolo 70

❑ idonee ai fini della salute e sicurezza

❑ adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi

e devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di

recepimento delle Direttive comunitarie.



Ciò vuol dire il datore di lavoro deve:

❑ impedire che possano essere utilizzate per operazioni

e in condizioni per le quali non sono adatte (misure

dell’ALLEGATO VI).

❑ verificare che siano installate e utilizzate in

conformità alle istruzioni d'uso.

❑ provvedere a idonea manutenzione al fine di garantire

nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza

(ALLEGATO V, DIRETTIVE)

❑ dare corso alle misure di aggiornamento dei requisiti

minimi di sicurezza stabiliti per legge

Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro



❑ informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante

l'uso delle attrezzature di lavoro (art. 36)

❑ fornire ai lavoratori formazione adeguata in rapporto alla

sicurezza e alle condizioni di impiego (art. 37 - Accordo

Stato-Regioni 21/12/2011)

❑ fornire una formazione e un addestramento adeguato ai

lavoratori incaricati dell'uso di attrezzature che

richiedono conoscenze e responsabilità particolari,

anche in relazione ai rischi che possono essere causati ad

altre persone (Accordo Stato – Regioni 12/03/2012)

Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro



Scopo della direttiva è quello di creare una uniformità dei macchinari,

immessi sul marcato dell’ U.E., ai medesimi requisiti di sicurezza.

Tali requisiti sono condizione vincolante per la loro libera circolazione

(sul mercato europeo).

“LA DIRETTIVA MACCHINE” D.Lgs 17/2010 _ scopo



La definizione principale di macchina presente nel D.Lgs. 17/2010

“insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato

di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o

animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui

almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per

un’applicazione ben determinata.”



“LA DIRETTIVA MACCHINE” D.Lgs 17/2010 _ campo d’applicazione



Macchine propriamente dette

Hanno parti o componenti connessi in un insieme e devono

avere almeno un elemento mobile

Possono essere insiemi di macchine composti da due o più

macchine o quasi-macchine montate insieme per

un’applicazione specifica (funzionamento solidale) es: macchina

per imballaggio ed etichettatrice.

Gli elementi mobili devono essere azionati da un sistema di

azionamento che utilizza una o più fonti di energia (es: energia

termica, elettrica, etc) diversa dalla forza umana o animale diretta

(ad eccezione delle macchine di sollevamento).



Quindi una macchina deve avere almeno un organo in movimento

azionato da una fonte di energia e deve avere una destinazione

d'uso ben definita, ovvero deve portare a termine una serie di

operazioni tese ad uno scopo preciso.

La fonte di energia che aziona la macchina può essere esterna

(elettricità, batteria, combustibile, ecc.) o immagazzinata (molla,

peso, ecc.)



Si applica anche alle:

• macchine in possesso di un motore alimentato con una

propria fonte di energia (esempio: una batteria) e azionate

dall’energia meccanica fornita da altre attrezzature (esempio:

rimorchi agricoli azionati dalla presa di potenza di un trattore).

• macchine montate sui mezzi di trasporto

ATTENZIONE!

I mezzi di trasporto, in quanto tali, sono subordinati ad altra

legislazione specifica AD ECCEZIONE delle macchine agricole

semoventi sono interamente disciplinate dalla direttiva macchine.



Attrezzature intercambiabili

sono attrezzature progettate e costruite per essere montate

con la macchina dopo che la macchina di base è stata

messa in servizio (per ognuna di esse: dichiarazione di

conformità e marcatura CE)

Esse apportano una modifica alla funzione della macchina

di base
Esempio: Attrezzature assemblate con trattori agricoli o forestali per

compiere funzioni quali l’aratura, la raccolta, il sollevamento o il

caricamento.



Componenti di sicurezza

sono elementi realizzati per l’installazione sulla macchina a fini specifici di
protezione.

vengono immessi separatamente sul mercato (quindi non come parte integrata di
una macchina o acquistabili come pezzi di ricambio) e sono destinati dal loro
fabbricante ad assolvere funzioni sia di sicurezza che operative.

Esempi:
• Ripari dei dispositivi amovibili di trasmissione meccanica.
• Sistemi di estrazione per le emissioni delle macchine.
• Ripari e dispositivi di protezione destinati a proteggere le persone esposte contro le parti

mobili coinvolte nel processo di lavorazione delle macchine.
• Dispositivi di controllo del carico e dei movimenti delle macchine per il sollevamento.
• Sistemi di ritenzione per mantenere le persone sul sedile.
• Dispositivi di arresto di emergenza.
• Sistemi di scarico per evitare la formazione di cariche elettrostatiche potenzialmente

pericolose.
• Sistemi e dispositivi destinati a ridurre l'emissione di rumore e di vibrazioni.
• Strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS).
• Dispositivi di comando a due mani.



Catene, funi e cinghie

I prodotti designati dai termini “catene, funi e

cinghie” sono catene, funi e cinghie progettate

e costruite ai fini di sollevamento come

parte integrante di macchine per il

sollevamento o di accessori di

sollevamento.

Dispositivi amovibili di trasmissione

meccanica

Sono componenti amovibili destinati alla

trasmissione di potenza tra una

macchina semovente o un trattore e una

macchina azionata, mediante

collegamento al primo supporto fisso di

quest’ultima.



Quasi - macchine

E’ un prodotto simile alla macchina (insieme costituito da parti

o componenti collegati di cui almeno uno mobile) ma che manca

di taluni elementi necessari per assolvere ad un applicazione

ben determinata.

Ovvero deve essere sottoposta a un’ulteriore fase di

costruzione (non il montaggio di un sistema di azionamento) per

diventare la macchina finale che possa assolvere alla propria

applicazione ben determinata

Non marcate CE

Accompagnate dalla dichiarazione di incorporazione e il manuale

di assemblaggio

Esempio: i sistemi di azionamento motore a combustione



Novità 

Le precedenti norme di sicurezza relative alle macchine prevedevano

l’esclusivo rispetto delle disposizioni cogenti ivi contenute

Con i nuovi Decreti è stata introdotta

un’importante innovazione che consiste nel far

applicare il procedimento di “valutazione dei

rischi” a monte della fabbricazione della

macchina, i quali devono essere eliminati o

ridotti rispettando i RES (Requisiti Essenziali di

Sicurezza) riportati nell’allegato I di entrambi i

decreti, che concernono la macchina;

al pari dei RES citati possono essere utilizzate,

dal fabbricante, le norme armonizzate1

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione

Europea.

1 Per norma armonizzata si intende:

“specifica tecnica adottata da un

organismo di normalizzazione, ovvero il

Comitato europeo di normalizzazione

(CEN), il Comitato europeo di

normalizzazione elettrotecnica

(CENELEC) o l’Istituto europeo per le

norme di telecomunicazione (ETSI), nel

quadro di un mandato rilasciato dalla

Commissione europea conformemente

alle procedure istituite dalla direttiva

98/34/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 22 giugno 1998, che

prevede un procedura d’informazione nel

settore delle norme e delle

regolamentazioni tecniche e delle regole

relative ai servizi della società

dell’informazione, e non avente carattere

vincolante.”



Secondo il D.Lgs. 17/2010, decreto di recepimento della “nuova direttiva

macchine” 2006/42/CE, la valutazione dei rischi deve consentire al

fabbricante o al suo mandatario attraverso il processo iterativo seguente:

1. stabilire i limiti della macchina, compreso l’uso previsto e l’uso

scorretto ragionevolmente prevedibile,

2. individuare i pericoli cui può dare origine la macchina e le situazioni

pericolose che ne derivano,

3. stimare i rischi, tenendo conto della gravità dell’eventuale lesione o

danno alla salute e della probabilità che si verifichi,

4. valutare i rischi al fine di stabilire se sia richiesta una riduzione del

rischio conformemente allo stesso decreto,

5. eliminare i pericoli o ridurre i rischi che ne derivano, applicando le

misure di protezione.



In base all’articolo 3 del D.Lgs. 17/2010, e in modo

analogo anche quelle prodotte ai sensi del D.P.R.

459/1996, possono essere immesse sul mercato

ovvero messe in servizio unicamente le macchine

che soddisfano le pertinenti disposizioni dei decreti

citati e non pregiudicano la sicurezza e la salute

delle persone e, all’occorrenza, degli animali

domestici o dei beni, quando sono debitamente

installate, mantenute in efficienza e utilizzate

conformemente alla loro destinazione o in condizioni

ragionevolmente prevedibili.



SOGGETTI RESPONSABILI

FABBRICANTE
Nel rispetto dell’articolo 23 del D.Lgs. 81/2008 non può produrre attrezzature di lavoro

non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e

sicurezza sul lavoro. Questa disposizione, analoga a quelle precedentemente previste

dagli abrogati D.Lgs. 626/1994, art. 6, e D.P.R. 547/1955, art. 7, è diretta a intervenire

prima dei processi lavorativi, bloccando all’origine la messa in commercio di attrezzature

pericolose a favore della tutela antinfortunistica dei prestatori di lavoro.

Il fabbricante della macchina o il suo mandatario , in base al D.Lgs. 17/2010, prima di

immettere sul mercato o mettere in servizio3 una macchina deve espletare le seguenti

operazioni:

• accertare che la macchina soddisfi i pertinenti requisiti di cui all’allegato I;

• accertare la disponibilità del fascicolo tecnico di cui all’allegato VII, parte A;

• fornire in particolare le informazioni necessarie, quali ad esempio le istruzioni;

• espletare le procedure di valutazione ai sensi dell’articolo 9;

• redigere la dichiarazione “CE” in conformità all’allegato II.









Ogni macchina deve essere

accompagnata da istruzioni per l’uso

nella o nelle lingue comunitarie ufficiali

dello Stato membro in cui la macchina è

immessa sul mercato e/o messa in

servizio

Il contenuto delle istruzioni non deve

riguardare soltanto l’uso previsto della

macchina, ma deve tener conto anche

dell’uso scorretto ragionevolmente

prevedibile.



1.7.4.2 Contenuto delle istruzioni . . . 

g) una descrizione dell’uso previsto della macchina; 

h) le avvertenze concernenti i modi nei quali la macchina non deve 

essere usata e che potrebbero, in base all’esperienza, presentarsi; 











La marcatura “CE” deve

essere apposta sulla

macchina in modo visibile,

leggibile e indelebile;

inoltre, in caso di riduzione

o ingrandimento devono

essere rispettate le

proporzioni del simbolo

riportato nell’allegato III, la

cui dimensione verticale

non può essere inferiore a

5 mm, a meno che la

macchina non sia di

piccole dimensioni.



NOLEGGIATORI, CONCEDENTI IN USO,

VENDITORI E INSTALLATORI-MONTATORI

Nel settore edile il ricorso al noleggio è ormai frequente per ragioni di carattere

economico dovuto, in genere, agli elevati costi di gestione delle macchine; il

noleggio consente di utilizzare

macchine la cui manutenzione ed eventuale sostituzione sono a carico del

noleggiatore sollevando così l’utilizzatore da questi oneri.

Obblighi del noleggiatore – art. 72 D.Lgs. 81/08

Gli obblighi consistono nel rispetto del divieto di vendere, noleggiare o concedere

in uso attrezzature di lavoro non rispondenti alle disposizioni legislative e

regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e nell’attestare,

sotto la propria responsabilità, che nel caso di macchine costruite in assenza di

disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie

di prodotto, le stesse siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui

all’allegato V del D.Lgs. 81/2008;



Il venditore, il noleggiatore e il concedente in uso di macchine conformi alle

specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive

comunitarie di prodotto (marcate “CE”) sono tenuti a verificare la conformità

della macchina ai requisiti di sicurezza ed è necessario che forniscano

all’acquirente o al concessionario la documentazione e le informazioni,

indispensabili ai fini della salute e sicurezza, correlata alla marcatura “CE”.

Obblighi del Venditore/noleggiatore – art. 72 D.Lgs. 81/08

Inoltre, è opportuno che anche le macchine non marcate “CE” siano

accompagnate, se presenti, dalle istruzioni per l’uso.

Un altro obbligo che riguarda i noleggiatori e i concedenti in uso di attrezzature

senza operatore consiste nell’attestare il buono stato di conservazione,

manutenzione ed efficienza ai fini della sicurezza; a quest’ultimo obbligo si

aggiunge quello di acquisire e conservare, per tutta la durata del noleggio o

della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione del datore di lavoro che

riporti l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali

devono risultare formati conformemente al titolo III del D.Lgs. 81/2008 ed agli

Accordi Stato Regioni del 22/02/2012 – Formazione Attrezzature



Non sempre è chiaro quando si

riveste il ruolo di concedente in uso

ad esempio, un datore di lavoro di

una impresa di costruzioni che

consente ad un altro datore di

lavoro di utilizzare una propria

macchina, anche nell’ambito dello

stesso cantiere, riveste tale ruolo

con tutti gli obblighi che ne derivano

Venditore/noleggiatore



In capo agli installatori e ai montatori di attrezzature di lavoro oltre

all’ineccepibile obbligo di attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro

vige anche quello di attenersi alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti; da ciò

si deducono i due seguenti concetti di basilare importanza:

• l’attività di installazione-montaggio delle attrezzature rientra nella più ampia

sfera delle attività lavorative e nulla può essere concesso al di fuori delle

norme per la salute e la sicurezza dei lavoratori interessati;

• gli installatori-montatori devono attenersi alle istruzioni dei fabbricanti e quindi

non devono eseguire installazioni-montaggi che esulino dalle previsioni delle

stesse.

Per quanto riguarda l’obbligo di cui al precedente secondo punto, è opportuno

che gli installatori-montatori dichiarino per iscritto l’esecuzione dell’installazione-

montaggio a regola d’arte secondo le istruzioni del fabbricante: tale

dichiarazione è comunemente definita “Dichiarazione di corretto montaggio”.

Installatore



Il datore di lavoro ha l’obbligo di mettere a

disposizione dei lavoratori macchine

rispondenti alle disposizioni legislative e

regolamentari di recepimento delle direttive

comunitarie di prodotto.

Il Datore di Lavoro

Qualora le macchine utilizzate in azienda

siano state messe a disposizione dei

lavoratori antecedentemente

all’emanazione di norme legislative e

regolamentari di recepimento delle direttive

comunitarie di prodotto, il datore di lavoro,

prima di metterle a disposizione dei

lavoratori, deve accertarsi che siano

conformi ai requisiti generali di sicurezza di

cui all’allegato V del D.Lgs. 81/2008 e

s.m.i.



Per l’accertamento sulla rispondenza delle macchine alle norme vigenti il

datore di lavoro, oltre a verificare le stesse, deve entrare in possesso

della seguente documentazione:

• in caso di macchine marcate “CE”, della dichiarazione di conformità

“CE” e delle istruzioni d’uso e verificare la marcatura “CE”

sull’attrezzatura; in caso di macchine non marcate “CE”,

dell’attestazione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui

all’allegato V del D.Lgs. 81/2008 e delle eventuali istruzioni d’uso;

• del registro di controllo, se previsto;

• della documentazione relativa alle verifiche periodiche obbligatorie

eseguite dagli enti preposti (es. libretti ENPI, ISPESL, INAIL, DPL con

relative targhe identificative, verbali di verifica).



Per l’esecuzione delle attività lavorative il datore di lavoro deve adottare le

misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori

durante l’uso delle attrezzature presentino adeguati requisiti di sicurezza e

rispondano ai principi dell’ergonomia e deve scegliere le attrezzature di lavoro

in funzione:

• delle condizioni e delle caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;

• dei rischi presenti nell’ambiente di lavoro;

• dei rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse;

• dei rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.

Per ridurre i rischi connessi con l’uso delle attrezzature e per impedire il loro

uso improprio, il datore di lavoro adotta adeguate misure tecniche e

organizzative tra le quali quelle previste dall’allegato VI del D.Lgs. 81/2008.



Tra le misure che devono essere adottate dal datore di lavoro al fine di un uso

sicuro delle attrezzature si possono inoltre elencare le seguenti.

Installazione e uso secondo le 

istruzioni d’uso

Manutenzione e controlli

Aggiornamento dei requisiti minimi di 

sicurezza

Informazione, formazione e 

addestramento

Dichiarazione di corretto montaggio

e installazione

Interventi di manutenzione e

controllo registrati

Secondo art. 77 e Accordo Stato e 

Regioni del 22/02/2012

aggiornare i requisiti minimi di

sicurezza delle attrezzature in

relazione al grado di evoluzione

della tecnica



VERIFICHE PERIODICHE

DECRETO 11 aprile 2011

Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui

all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per

l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo

decreto legislativo.

Data di entrata in vigore 25/01/2012

In termini generali l’art. 71 del D.Lgs. 81/2008, comma 11, individua nell’INAIL e

nelle ASL i soggetti titolari rispettivamente della prima verifica periodica e delle

verifiche periodiche successive e stabilisce le modalità di richiesta e di

effettuazione delle stesse.



Il datore di lavoro che mette a disposizione dei propri lavoratori le

attrezzature elencate nell’allegato VII del D.Lgs. 81/2008, oltre ai

controlli previsti al comma 8 dell’art. 71 del medesimo decreto e

sottopone a verifiche periodiche da parte di INAIL, ASL, o ARPA o

soggetti pubblici o privati abilitati, secondo quanto disposto dal

comma 11 dell’art. 71 del D.Lgs. 81/2008 e dal DM; la frequenza di

tali verifiche è stabilita dallo stesso allegato VII

Campo d’applicazione



Nel settore dell’edilizia, in genere, le attrezzature soggette a

verifiche periodiche, secondo la classificazione del DM, sono

quelle relative a:

Gruppo SC - Apparecchi di sollevamento materiali

non azionati a mano ed idroestrattori a forza

centrifuga.

Gruppo SP - Sollevamento persone.

Gruppo GVR - Gas, Vapore, Riscaldamento



L’INAIL è titolare della prima delle verifiche

periodiche da effettuarsi nel termine di

sessanta giorni dalla richiesta.

Le ASL sono titolari delle verifiche

periodiche successive alla prima, da

effettuarsi nel termine di trenta giorni dalla

richiesta.

Il soggetto titolare della funzione (INAIL o ASL) si avvale

dei soggetti abilitati pubblici o privati laddove non sia in

grado di provvedere direttamente con la propria struttura.





Attrezzature a noleggio

Secondo l’articolo 71 del D.Lgs. 81/2008 e il DM 11/04/2011 l’obbligo di sottoporre

a verifiche periodiche le attrezzature elencate nell’allegato VII del D.Lgs. 81/2008 è

in capo al datore di lavoro che mette a disposizione dei lavoratori tali attrezzature.

In base alla Circolare Ministeriale n. 11 del 25.05.2012 è considerata valida la

richiesta eseguita da un soggetto espressamente delegato dal datore di lavoro

dell’impresa utilizzatrice dell’attrezzatura;

in tali casi è opportuno che la delega avvenga in forma scritta.

Per le attrezzature cedute al datore di lavoro a titolo di noleggio senza operatore o

concesse in uso, la richiesta di verifica periodica può essere inoltrata dal

noleggiatore o dal concedente in uso.



ATTREZZATURE PER IL 

SOLLEVAMENTO COSE (SC)

Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori 

a forza centrifuga

a) Apparecchi mobili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg

b) Apparecchi trasferibili di sollevamento materiali 

di portata superiore a 200 kg



c) Apparecchi fissi di sollevamento materiali di portata 

superiore a 200 kg

d) Carrelli semoventi a braccio telescopico

e) ldroestrattori a forza centrifuga

ATTREZZATURE PER IL 

SOLLEVAMENTO COSE (SC)



Verifica



ATTREZZATURE PER IL 

SOLLEVAMENTO PERSONE (SP)

a) Scale aree ad inclinazione variabile

In virtù della normativa riportata nel

dettaglio nella circolare, Circolare n. 18

del 23 maggio 2013 - “le scale per

traslochi, destinate al trasporto in quota

di soli materiali (e non di persone), non

sono soggette alle verifiche periodiche

di cui all'articolo 71, comma 11, del D.Lgs.

n. 81/2008”.

Verifica Annuale



b) Ponti mobili sviluppabili su carro ad 

azionamento motorizzato

c) Ponti mobili sviluppabili su carro a 

sviluppo verticale azionati a mano

ATTREZZATURE PER IL 

SOLLEVAMENTO PERSONE (SP)

Verifica Annuale



d) Ponti sospesi e relativi argani

e) Piattaforme di lavoro autosollevanti su 

colonne

f) Ascensori e montacarichi da cantiere

ATTREZZATURE PER IL SOLLEVAMENTO 

PERSONE (SP)

Verifica Biennale

Verifica Annuale









SEGHE CIRCOLARI

(Allegato V Parte II punto 5.5.3 D.Lgs 81/08)

Le seghe circolari fisse devono essere provviste:

a) di una solida cuffia registrabile atta a evitare il contatto accidentale del lavoratore con la

lama e ad intercettare le schegge;

b) di coltello divisore in acciaio, quando la macchina è usata per segare tavolame in lungo,

applicato posteriormente alla lama a distanza di non più di 3 millimetri dalla dentatura per

mantenere aperto il taglio;

c) di schermi messi ai due lati della lama nella parte sporgente sotto la tavola di lavoro in

modo da impedirne il contatto.

Qualora per esigenze tecniche non sia possibile l’adozione del dispositivo di cui alla

lettera a), si deve applicare uno schermo paraschegge di dimensioni appropriate.



SEGA CIRCOLARE

Requisiti di sicurezza

- Cuffia di protezione sulla lama sul piano di lavoro

- Carteratura fissa nella parte di lama sottostante il pian odi lavoro

- Coltello divisore a 3 mm dal retro della lama

- Spingitoio manuale per l’avanzamento della tavola

- Messa a terra della carcassa metallica

- Dispositivo di minima tensione

1) Cuffia di protezione

2) Lama circolare

3) Interruttore: presso il posto di comando della macchina e 

protetto contro il suo

reinserimento accidentale

4) Guida longitudinale

5) Guida intermedia

6) Spingitoio laterale

7) Registrazione lama circolare

8) Supporto metallico cuffia



CUNEO FENDITORE

La dimensione del

cuneo fenditore deve

corrispondere al

diametro della lama

circolare.

Occorre fare attenzione

sia alla corretta

registrazione (fig. 6) sia

alla scelta dello

spessore esatto (fig. 7)

del cuneo fenditore.



Principio: lo stesso del cuneo fenditore (rif. figura 7 - lett. e) deve essere inferiore alla

larghezza di taglio (B), o avere almeno lo stesso spessore del corpo della lama circolare (

rif. lett. b).



I sistemi di comando devono essere sicuri ed essere scelti tenendo

conto dei guasti, dei disturbi e delle sollecitazioni prevedibili nell’ambito

dell’uso progettato dell’attrezzatura.

I dispositivi di comando devono:

• essere chiaramente visibili, individuabili ed eventualmente

contrassegnati in maniera appropriata, se aventi un’incidenza sulla

sicurezza;

• essere ubicati al di fuori delle zone pericolose, eccettuati, se

necessario, taluni dispositivi di comando, quali ad esempio gli arresti di

emergenza e le consolle di apprendimento dei robot, e disposti in modo

che la loro manovra non possa causare rischi supplementari;

• essere predisposti in modo da non comportare rischi derivanti da una

manovra accidentale.

Nota: Nel caso dei pulsanti, in genere, questo tipo di rischio si limita

incassandoli nella plancia del supporto che li contiene o proteggendoli

con una ghiera rigida.

• essere bloccabili, se necessario in rapporto ai rischi di azionamento

intempestivo o involontario.

Sistemi e dispositivi di comando



Se necessario, dal posto di comando principale l’operatore deve essere in grado

di accertarsi dell’assenza di persone nelle zone pericolose. Se ciò non dovesse

essere possibile, qualsiasi messa in moto dell’attrezzatura di lavoro deve essere

preceduta automaticamente da un segnale d’avvertimento sonoro e/o visivo. La

persona esposta deve avere il tempo e/o i mezzi di sottrarsi rapidamente ad

eventuali rischi causati dalla messa in moto e/o dall’arresto dell’attrezzatura di

lavoro.



Comando di avviamento

La messa in moto di

un’attrezzatura deve poter

essere effettuata soltanto

mediante un’azione volontaria su

un organo di comando concepito

a tal fine;

Comando di arresto

Ogni attrezzatura di lavoro deve essere

dotata di un dispositivo di comando che ne

permetta l’arresto generale in condizioni di

sicurezza.

Ogni postazione di lavoro deve essere

dotata di un dispositivo di comando che

consenta di arrestare,in funzione dei rischi

esistenti, tutta l’attrezzatura di lavoro,

oppure soltanto una parte di essa, in modo

che l’attrezzatura si trovi in condizioni di

sicurezza.

L’ordine di arresto dell’attrezzatura di lavoro

deve essere prioritario rispetto agli ordini di

messa in moto. Ottenuto l’arresto

dell’attrezzatura di lavoro, o dei suoi

elementi pericolosi, l’alimentazione degli

azionatori deve essere interrotta.

Comando di arresto di

emergenza

Un’attrezzatura di lavoro deve

essere munita di un dispositivo

di arresto di emergenza, se ciò

è appropriato e funzionale

rispetto ai pericoli

dell’attrezzatura di lavoro e del

tempo di arresto normale.



BETONIERA

Requisiti di sicurezza

- Accecamento dei raggi del volante

- Carteratura completa della corona dentata e del pignone

- Protezione del pedale contro l’azionamento accidentale

- Protezione fissa alla zona cinghie-pulegge

- Dichiarazione di stabilità da parte del costruttore

- Posizionamento sicuro e stabile da parte dell’utilizzatore

- Copertura con solido tettuccio quando si trova sotto il raggio d’azione

della gru o direttamente sotto i ponteggi con rischio di caduta oggetti

- Messa a terra della carcassa metallica

- Dispositivo di minima tensione

- Dispositivo di arresto d’emergenza



MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEL “FERRO”

Requisiti essenziali di sicurezza

- Dispositivo contro la ripetizione del colpo sulle cesoie

- Protezione contro l’avviamento accidentale degli organi di avvio

- Pulsante d’arresto d’emergenza

- Protezioni fisse agli organi di trasmissione del moto

- Protezione alla zona di lavoro con pericolo di schiacciamento

- Messa a terra della carcassa metallica

- Dispositivo di minima tensione.



MACCHINA PULISCIPANNELLI

▪ Dispositivi di minima tensione

▪ Messa a terra della carcassa metallica

▪ Prolungamento della zona di imbocco in modo da rendere inaccessibili le parti

interne in movimento alle mani dell’operatore

▪ Ripari fissi oppure mobili interbloccati sulle zone di accesso alle parti mobili per

ispezione e manutenzione

▪ Pulsante di arresto d’emergenza.



MACCHINE PORTATILI
▪ Doppio isolamento

▪ Organi di presa sicuri e stabili

▪ Per quanto possibile devono essere avviabili senza dovere

abbandonare gli organi di presa

▪ Se l’operatore abbandona gli organi di presa la macchina si deve

fermare.



Tipi di riparo

Le norme tecniche UNI EN 953 e UNI EN

12100 forniscono le caratteristiche di

progettazione per i vari tipi di riparo

Riparo fisso

Per riparo fisso si intende 

un “Riparo fissato in modo 

tale da poter essere aperto 

o rimosso solo mediante 

l’uso di utensili o la 

distruzione dei mezzi di 

fissaggio”.



Riparo regolabile

Per riparo regolabile si intende un “Riparo

fisso o mobile che è regolabile nell’insieme o

che integra

una parte regolabile”.

Il riparo regolabile può essere:

• regolabile manualmente; la regolazione deve

essere possibile senza l’uso di attrezzi e la

posizione del riparo deve restare fissa durante

la lavorazione (ad esempio, riparo regolabile

di un trapano a colonna);

• regolabile automaticamente; si tratta ad

esempio di un riparo autochiudente la cui

regolazione è automatica. Come per quelli

regolabili manualmente lo spazio tra il riparo e

il materiale da lavorare deve essere il minimo

possibile.

I ripari regolabili devono essere progettati

affinché la regolazione sia tale da lasciare una

apertura minima indispensabile al passaggio

del materiale da lavorare.



Riparo mobile

Per riparo mobile si intende un “Riparo che

può essere aperto senza l’aiuto di utensili”.

L’apertura dei ripari mobili deve richiedere

un’azione volontaria e devono essere

fissati alla macchina o a elementi fissi

adiacenti anche quando sono aperti.

Il riparo mobile può essere:

• motorizzato, cioè azionato da una fonte di

energia o dalla gravità;

• a chiusura automatica, cioè azionato da

un elemento della macchina (es. molla)

che permetta il riposizionamento del riparo

subito dopo il passaggio del materiale

lavorato che ha determinato lo

spostamento necessario dello stesso (ad

esempio, cuffia basculante delle seghe

circolari da cantiere, protezione sega

circolare portatile);



Riparo interbloccato
Per riparo interbloccato si intende un riparo associato a un dispositivo di interbloccaggio in

modo che, insieme al sistema di comando della macchina, esegua le seguenti funzioni:

• avvio delle operazioni pericolose solo con il riparo chiuso;

• avvio delle operazioni pericolose solo con un apposito comando e non alla chiusura del

riparo (fatto salvo il caso del riparo con comando di avviamento citato nella sezione “Riparo

mobile”);

• comando dell’arresto delle operazioni pericolose qualora il riparo venga aperto durante il

loro svolgimento.



Riparo interbloccato con bloccaggio del riparo

Per riparo interbloccato con bloccaggio del riparo si intende un

riparo associato ad un dispositivo di interblocco in modo che,

insieme al sistema di controllo di comando della macchina,

siano eseguite le seguenti funzioni:

• fermo delle operazioni pericolose fino a che non sia eseguita

la chiusura e bloccaggio del riparo;

• mantenimento della chiusura del riparo fino al momento in cui

non ci sia più il pericolo di lesioni dovuto all’operazione

pericolosa;

• consenso alla possibilità di avviare l’operazione pericolosa

della macchina (l’operazione pericolosa non deve avviarsi con

la chiusura del riparo).









MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI











GRAZIE    PER L’ATTENZIONE

Società ArXè Srl
Via A. Panizzi, 10 – 20146 Milano

Mail: daniele.chiesa@arxe.it – www.arxe.it

CHIESA Geom. Daniele cell. 347/2740597

Consulenza Sicurezza e Centro di Formazione AiFOS

SICUREZZA NEL CANTIERE:

UN OBBIETTIVO

RAGGIUNGIBILE SOLO

CON L’IMPEGNO DI TUTTE LE

FIGURE COINVOLTE
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