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Mentre si chiude questo numero di STANIMUC News, il 
Presidente del Consiglio, Mario Draghi, presenta al Parlamento il 
PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che prevede un 
totale degli investimenti di oltre 220 miliardi di euro. Di questi, 
quasi 50 miliardi per la missione “Digitalizzazione, Innovazione, 
Competitività, Cultura”. Tra gli obiettivi della missione: 
promuovere la trasformazione digitale del Paese e sostenere 
l’innovazione del sistema produttivo. Si tratta di un intervento 
epocale  che  intende  riparare  i danni economici  e  sociali della 
 

 
crisi pandemica e contribuire a risolvere le debolezze strutturali 
dell’economia italiana. In questo scenario, dalle lungimiranti 
prospettive, il piano per le riaperture di fiere ed eventi 
rappresenta un elemento chiave per la ripartenza di tanti 
mercati nazionali e internazionali. Da metà giugno in Italia è 
prevista la ripartenza dell’attività fieristica; ciò fa ben sperare che 
EMO MILANO 2021, la mondiale della Macchina Utensile, 
organizzata dal 4 al 9 ottobre, registrerà un importante 
successo, di espositori e di visitatori, come già indicano le 
conferme di partecipazione di tutti i principali player del settore. 
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RESOCONTO SUI MEETING ISO/TC 
39/SC2 IN PREPARAZIONE DELL’88a 
PLENARIA 
 
In preparazione dell’88° meeting plenario 
che si terrà in forma telematica tra il 20 e il 
21 Maggio 2021, l’ISO/TC 39/SC2 ha 
organizzato gli AdHoc meetings qui 
brevemente riportati, ai quali hanno 
partecipato l’ing. Oddone Beltrami e lo 
scrivente. 
 
 

 
 
 
AdHoc meeting 2021-02 
Si è tenuto l’8 Aprile e ha trattato lo 
sviluppo delle seguenti norme: 
ISO 6779, Test conditions for vertical 
internal type broaching machines -- 
Testing of accuracy (Relatore: M. VAHEBI, 
IRAN). 
Sono stati discussi i commenti compilati 
nel documento Numero 2851 disponibile 
in ISOLUTION. Le decisioni dell’AdHoc 
Group sono riportate nel documento 
Numero 2862. 
ISO 2773, Test conditions for pillar type 
vertical drilling machines (Relatore: M. 
VAHEBI, IRAN). 
Sono stati discussi i commenti compilati 
nel documento Numero 2858 disponibile 
in ISOLUTION. Le decisioni dell’AdHoc 
Group sono riportate nel documento 
Numero 2861. 
 
AdHoc meeting 2021-03 
Si è tenuto tra il 13 e il 14 Aprile e ha 
trattato lo sviluppo delle seguenti norme: 
ISO 2407, Test conditions for internal 
cylindrical grinding machines with 

horizontal spindle -- Testing of accuracy 
(Relatore R. OTTONE). 
Sono stati discussi i commenti compilati 
nel documento N 2859 disponibile in 
ISOLUTION. Le decisioni dell’AdHoc 
Group sono riportate nel documento 
Numero 2863. 
ISO 8636-2, Machine tools -- Test 
conditions for bridge-type milling 
machines --Testing of the accuracy -- Part 
2: Travelling bridge (gantry type) 
machines (Relatori: O. BELTRAMI e R. 
OTTONE). 
Sono stati discussi i commenti compilati 
nel documento Numero 2860 disponibile 
in ISOLUTION. Le decisioni dell’AdHoc 
Group sono riportate nel documento 
Numero 2864. 
 
 

 
 
 
Partecipazione alla prossima riunione 
plenaria 
L’Ordine del Giorno per la prossima 
riunione plenaria è dettagliato nel 
documento Numero 2845. 
Chi fosse interessato a partecipare 
all’evento è pregato di contattare la Dr.ssa 
Alessandra Russo al seguente indirizzo 
email: alessandra.russo@uni.com. I 
partecipanti, infatti, devono essere 
registrati dall’UNI. 
 

Renato Ottone 
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INDUSTRIA 4.0: UN AGGIORNAMENTO 
 
Il piano di rilancio e ammodernamento 
dell’industria è stato confermato e 
aggiornato nella legge di bilancio 2020. Il 
nuovo Piano Nazionale “Transizione 4.0” 
è il primo mattone su cui si fonda il 
Recovery Fund italiano, dichiara il 
Ministero dello Sviluppo Economico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’investimento consiste in circa 24 miliardi 
di Euro per una misura che diventa 
strutturale e che vede il potenziamento di 
tutte le aliquote di detrazione e un 
importante anticipo dei tempi di fruizione. 
L’introduzione della nuova normativa 
agevolativa si sostituisce al super 
ammortamento e all’iper ammortamento, 
ai quali viene ora preferita una misura di 
maggiore incidenza e più immediata 
fruibilità. 
Si tratta infatti di un credito di imposta 
utilizzabile, in alcuni casi, in maniera di 
fatto immediata, invece del precedente 
beneficio derivante dall’acquisto dei beni. 
Per ottenere il beneficio era necessario, in 
una prima fase, dover sostenere un 
maggior costo e successivamente il 
conseguente vantaggio fiscale, quindi in 
maniera differita. 
 

Un po’ di storia 
Il piano industria 4.0 è in vita da 4 anni e 
4 governi. Il Piano è stato presentato nel 
2017 da Matteo Renzi e Carlo Calenda e 
riconfermato o non cancellato dai quattro 
governi successivi: 
 Governo Renzi (2014-2016) 
 Governo Gentiloni (2016-2018) 
 Governo Conte (2018-2019) 
 Governo Conte II (2019-2021) 
 Governo Draghi dal 13-febbraio. 
 
Informazioni principali 
Sempre citando come fonte il Ministero 
dello Sviluppo Economico riassumiamo in 
7 punti: 
1-Nuova durata delle misure 
 i nuovi crediti d’imposta sono previsti 

per 2 anni 
 la decorrenza della misura è anticipata 

al 16 novembre 2020 
 è confermata la possibilità, per i 

contratti di acquisto dei beni 
strumentali definiti entro il 
31/12/2022, di beneficiare del credito 
con il solo versamento di un acconto 
pari ad almeno il 20% dell’importo e 
consegna dei beni nei 6 mesi 
successivi (quindi, entro giugno 2023) 
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2-Anticipazione e riduzione della 
compensazione con maggiore vantaggio 
fiscale nell’anno 
 per gli investimenti in beni strumentali 

“ex super” e in beni immateriali non 
4.0 effettuati nel 2021 da soggetti con 
ricavi o compensi minori di 5 milioni di 
euro, il credito d’imposta è fruibile in 
un anno 

 è ammessa la compensazione 
immediata (dall’anno in corso) del 
credito relativo agli investimenti in 
beni strumentali 

 per tutti i crediti d’imposta sui beni 
strumentali materiali, la fruizione dei 
crediti è ridotta a 3 anni in luogo dei 5 
anni previsti a legislazione vigente 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-Maggiorazione dei tetti e delle aliquote 
(Beni materiali e immateriali) 

 incremento dal 6% al 10% per tutti 
del credito beni strumentali 
materiali (ex super) per il solo anno 
2021 

 incremento dal 6% al 15% per 
investimenti effettuati nel 2021 per 
implementazione del lavoro agile 

 estensione del credito ai beni 
immateriali non 4.0 con il 10% per 
investimenti effettuati nel 2021 e al 
6% per investimenti effettuati nel 
2022 

 

4-Maggiorazione dei tetti e delle aliquote 
(Beni materiali 4.0) 
 per spese inferiori a 2,5 milioni di Euro: 

nuova aliquota al 50% nel 2021 e 40% 
nel 2022 

 per spese superiori a 2,5 milioni di 
Euro e fino a 10 mln: nuova aliquota al 
30% nel 2021 e 20% nel 2022; 

 per spese superiori a 10 milioni di Euro 
e fino a 20 milioni è stato introdotto 
un nuovo tetto: aliquota al 10% nel 
2021 e nel 2022 

 
5-Maggiorazione dei tetti e delle aliquote 
(Beni immateriali 4.0) 
 incremento dal 15% al 20% 
 massimale da 700 mila Euro a 1 

milione di Euro 
 
6-Ricerca & Sviluppo, Innovazione, Design 
e Green 
 R&S: incremento dal 12% al 20% e 

massimale da 3 milioni a 4 milioni di 
Euro 

 innovazione tecnologica: incremento 
dal 6% al 10% e massimale da 1,5 
milioni a 2 milioni 

 innovazione green e digitale: 
incremento dal 10% al 15% e 
massimale da 1,5 milioni a 2 milioni 

 design e ideazione estetica: 
incremento dal 6% al 10% e massimale 
da 1,5 milioni a 2 milioni. 

 
 
 
 
7-Credito Formazione 4.0 
 Estensione del credito d’imposta alle 

spese sostenute per la formazione dei 
dipendenti e degli imprenditori; 

 È riconosciuto nell’ambito del biennio 
interessato dalle nuove misure (2021 e 
2022). 
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Principali bene agevolati 
I beni agevolati previsti non sono 
cambiati. 
I beni che ci interessano, sono elencati 
nell’allegato A della legge 11/12/2016 
n.232 in vigore dal1/3/2017, la stessa del 
Piano Industria 4.0, e cita ad esempio: 
 beni strutturali controllati da CNC e/o 

PLC 
 i sistemi devono presentare 

caratteristiche di telediagnosi o 
controllo remoto e/o devono essere 
interconnesse con il sistema logistico 
della fabbrica (rete aziendale) 

 i beni comprendono le macchine 
utensili sia ad asportazione che 
additive, le macchine e gli strumenti di 
misura 

 inoltre dispositivi e strumentazione 
utilizzata per l’ammodernamento e il 
revamping dei sistemi di produzione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attestazione di corrispondenza ai requisiti  
Per attestare la rispondenza ai requisiti 
richiesti è necessaria una perizia rilasciata 
da un ingegnere o un perito industriale 
iscritti nei rispettivi albi professionali o un 
attestato di conformità rilasciato da un 
ente di certificazione accreditato, da cui 
risulti che i beni possiedono 
caratteristiche tecniche tali da includerli 
negli elenchi di cui ai richiamati allegati A 

e B annessi alla legge n. 232 del 2016 e 
sono interconnessi al sistema aziendale di 
gestione della produzione o alla rete di 
fornitura; tuttavia fino ad un valore di 
300.000 Euro sarà sufficiente una 
dichiarazione del legale rappresentante. 
Le principali tipologie di investimenti 
esclusi dal bonus sono: 
 i veicoli e altri mezzi di trasporto, sia se 

utilizzati esclusivamente per l’esercizio 
dell’impresa sia se usati 
promiscuamente 

 i fabbricati e le costruzioni 
 i beni per i quali è previsto un 

coefficiente di ammortamento 
inferiore al 6,5% 

 
Utilizzo del Bonus 
Il credito di imposta si utilizza 
esclusivamente tramite compensazione in 
F24 e avviene: 

 a decorrere dall’anno di entrata in 
funzione dei beni per gli 
investimenti in beni “ordinari” 

 a decorrere dall’anno di avvenuta 
interconnessione dei beni per gli 
investimenti in beni materiali e 
immateriali Industria 4.0 

La compensazione avviene in tre quote 
annuali di pari importo, oppure in 
un’unica soluzione solo se il bonus 
riguarda investimenti di beni “ordinari” 
acquistati tra il 16 novembre 2020 e il 31 
dicembre 2021 da parte dei soggetti con 
volume di ricavi o compensi inferiori a 5 
milioni di euro. 
 
Adempimenti: 
Il bonus deve essere comunicato al 
Ministero dello Sviluppo Economico, per 
ciascun periodo d’imposta agevolabile e si 
deve conservare la documentazione 
idonea a dimostrare il sostenimento della 
spesa e la corretta determinazione dei 
costi. 
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Le fatture e gli altri documenti relativi 
all’acquisizione dei beni devono 
contenere l’espresso riferimento alle 
norme agevolative (facendo apporre dal 
fornitore sul documento una dicitura del 
tipo “beni agevolabili ai sensi dell’articolo 
1, commi 1051 – 1063, Legge 178 del 
30.12.2020”). 
In relazione alle fatture emesse in formato 
cartaceo, il riferimento può essere 
riportato dall'impresa acquirente 
sull'originale di ogni fattura, sia di acconto 
che di saldo, con scrittura indelebile, 
anche mediante l'utilizzo di un apposito 
timbro 
Per quanto riguarda invece le fatture 
elettroniche, il beneficiario, in alternativa, 
può stampare il documento di spesa 
apponendo la predetta scritta indelebile; 
oppure realizzare un'integrazione 
elettronica da unire all'originale e 
conservare insieme allo stesso. 
La predetta regolarizzazione documentale 
deve essere operata, da parte dell'impresa 
beneficiaria, entro la data in cui dovessero 
essere avviate eventuali attività di 
controllo. 
La fattura che, nel corso dei controlli e 
verifiche, venga trovata sprovvista del 
riferimento alla norma non è considerata 
valida e determina la revoca della quota 
corrispondente di agevolazione, fatta 
salva la possibilità di regolarizzazione da 
parte dell’impresa beneficiaria. 

Quindi la regolarizzazione dei documenti 
già emessi dovrà essere operata 
dall’impresa beneficiaria anche 
successivamente, ma entro la data in cui 
saranno avviate le procedure di controllo. 
Per i beni Industria 4.0, come già detto, va 
prodotta una perizia rilasciata da un 
ingegnere o da un perito industriale o un 
attestato di conformità rilasciato da un 
ente accreditato, da cui risulti che i beni 
possiedono caratteristiche tecniche tali da 
includerli negli elenchi di cui agli allegati 
A e B annessi alla legge n. 232/2016 e 
sono interconnessi al sistema aziendale di 
gestione della produzione o alla rete di 
fornitura. Per i beni di costo unitario non 
superiore a 300 mila euro, la perizia può 
essere sostituita da una dichiarazione resa 
dal legale rappresentante dell’azienda 
acquirente. 
La fruizione del bonus è subordinata al 
rispetto delle norme sulla sicurezza nei 
luoghi di lavoro e al corretto 
adempimento degli obblighi di 
versamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E per finire 
Ricordiamo perché si chiama 4.0; perchè 
è il quarto passo della rivoluzione 
industriale: 
1.0 La macchina a vapore 
2.0 Le catene di montaggio 
3.0 L’elettronica 
4.0 L’interconnessione radio o fibra ottica. 
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Il nuovo incentivo è stato pensato per 
rilanciare l’economia, ma soprattutto per 
rendere le industrie Italiane più moderne 
utilizzando il nuovo incentivo economico 
per compiere il passo innovativo della 
interconnessione, rivoluzione già in atto 
nella relazione tra le persone. 
 

Fabio Pica 
Gianmarco Liotto 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

www.stanimuc.it 
 
 
 

 
 
 
 

……  ppeerr  mmaanntteenneerrssii  

ccoossttaanntteemmeennttee  

aaggggiioorrnnaattii  

ssuullllee  aattttiivviittàà  pprree--

nnoorrmmaattiivvee  

ee  nnoorrmmaattiivvee  ppeerr  llaa  

mmaacccchhiinnaa  uutteennssiillee  ……  



 

STANIMUC NEWS Aprile 2021 

 

 8

WEBINAR STANIMUC: LA NORMA UNI 
ISO 45001 del 2018 
 
La norma UNI ISO 45001 del 2018 
“Sistemi di gestione per la salute e 
sicurezza sul lavoro – Requisiti e guida per 
l’uso” è stato oggetto di un interessante 
webinar organizzato, il 14 aprile, da 
STANIMUC in collaborazione con 
CONFINDUSTRIA e INAIL e con il 
patrocinio di Fondazione UCIMU, EMO 
Milano 2021 e Mecfor 2022. 
Moderati da Enrico Annacondia, di 
UCIMU-Sistemi per Produrre, i relatori 
Fabiola Leuzzi, di Confindustria, e Antonio 
Terracina, di Inail, hanno illustrato, agli 
oltre sessanta partecipanti in 
rappresentanza di aziende manifatturiere 
e di società di consulenza per la sicurezza 
sul lavoro, gli aspetti principali della 
suddetta norma, definendone i contenuti 
e identificando i benefici derivanti dalla 
sua applicazione, nonché i futuri sviluppi. 

 

 
 

La UNI ISO 45001:2018 è la prima norma 
internazionale a definire uno standard 
gestionale e organizzativo riconosciuto in 
tutto il mondo e applicabile a tutti i tipi di 
aziende per la prevenzione e protezione 
dei lavoratori. Il suo obiettivo è quello di 
stabilire un quadro per ridurre i rischi in 
ambito lavorativo e migliorare la sicurezza, 
la salute e il benessere dei lavoratori, 
permettendo così di aumentare le relative 
performance. 
Questo è un tema che, in ottica di 
sostenibilità e di responsabilità sociale 

dell’impresa, sta assumendo sempre più 
importanza; inoltre, al di là degli obblighi 
di legge, permette alle aziende di 
“valorizzarsi” nei confronti degli 
stakeholder, industriali e non. 

 

 
 

 
 

L’interazione della sua Struttura ad Alto 
Livello (HLS – High Level Structure) con 
quella delle norme di gestione per la 
qualità (UNI EN ISO 9001) e per 
l’ambiente (UNI EN ISO 14001) garantisce, 
oltre all’ottenimento di uno specifico 
focus sulla leadership, il coinvolgimento 
dei lavoratori, la valutazione dei rischi e la 
gestione dell’outsourcing, nonché il 
rafforzamento dell’approccio gestionale e 
organizzativo dell’azienda, creando 
un’opportunità di miglioramento e 
crescita complessiva delle performance 
aziendali. 
I soci di STANIMUC possono richiedere il 
link al video del webinar scrivendo a 
segreteria.generale@stanimuc.it. 
 

Ernesto Imperio 
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PRIMO TRIMESTRE 2021: TORNANO A 
CRESCERE GLI ORDINI DI MACCHINE 
UTENSILI 
 
Nel primo trimestre del 2021 torna a 
crescere la raccolta ordini di macchine 
utensili da parte dei costruttori italiani. In 
particolare, l’indice UCIMU, elaborato dal 
Centro Studi & Cultura di Impresa 
dell’associazione, rileva, nei primi tre mesi 
dell’anno, un incremento del 48,6% 
rispetto allo stesso periodo del 2020. In 
valore assoluto l’indice si è attestato a 169 
(base 100 nel 2015). 
Il risultato complessivo è stato 
determinato principalmente dall’ottima 
performance dei costruttori sul mercato 
domestico. Sul fronte interno, infatti, i 
costruttori italiani rilevano un incremento 
degli ordinativi pari al 157,9% rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente. Il 
valore assoluto dell’indice si è attestato a 
195,5. 
 

 
 
Sul fronte estero, gli ordini sono cresciuti 
del 30,5% rispetto al periodo gennaio-
marzo 2020. Il valore assoluto dell’indice 
si è attestato a 155. 
“I dati registrati in questo primo trimestre - 
ha affermato la presidente di UCIMU-
SISTEMI PER PRODURRE, Barbara 
Colombo, sono sicuramente positivi e ci 
permettono di tirare un po’ il fiato dopo 
mesi di grande difficoltà. Detto ciò, gli 
incrementi rilevati vanno ben ponderati: 
essi, infatti, si confrontano con i risultati 

messi a segno in un periodo, quello della 
prima parte del 2020, davvero difficile 
perché, di fatto, dalla fine di febbraio ci 
siamo trovati a dover fronteggiare i primi 
effetti della pandemia internazionale”. 
 
 

 
 
 
“Il mercato interno, che già a fine 2020 
avevamo percepito avesse ripreso a 
macinare ordini, sta rispondendo bene, 
sostenuto in questo anche dalle misure di 
incentivo agli investimenti in nuove 
tecnologie di produzione previsti dal 
Piano Transizione 4.0. Anche le 
indicazioni raccolte sui mercati stranieri 
sono positive ma la ripresa presenta 
velocità differenti: Cina e Stati Uniti hanno 
un’attività decisamente vivace, mentre i 
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paesi di Area euro hanno ingranato 
soltanto ora”. 
 

 
 
 “Il fatto che il mondo stia riprendendo a 
fare investimenti in nuove macchine 
utensili e in nuovi sistemi di automazione 
è senza dubbio un’ottima notizia ma noi 
costruttori italiani rischiamo di rimanere in 
parte estranei alle opportunità che alcuni 
mercati sono in grado di offrire in questo 
momento, a causa del persistere delle 
limitazioni alla mobilità delle persone”. 
 

 
 
“Per questo - ha continuato la presidente 
Barbara Colombo - visto il 
posizionamento temporale nell’ultimo 
trimestre dell’anno, periodo che 
ragionevolmente dovrebbe coincidere 
con il ritorno alla normalità grazie alla 
vaccinazione di massa, EMO MILANO 
2021, in programma dal 4 al 9 ottobre a 
fieramilano Rho, sarà per noi costruttori 
italiani (e non solo) un appuntamento 
ancora più importante, in occasione del 
quale dovremo sfruttare al massimo tutte 
le opportunità offerte da un evento di 
questa caratura che torna in Italia dopo 6 
anni e soprattutto dopo oltre un anno e 

mezzo di stop forzato agli eventi espositivi 
internazionali”. 
Le indicazioni di mercato, insieme al 
procedere della campagna vaccinale, che 
anche in Italia nelle ultime settimane 
sembra essere entrata nel vivo, fanno ben 
sperare rispetto alla riuscita di EMO 
MILANO 2021 in occasione della quale le 
imprese presenteranno la propria offerta 
agli operatori dell’industria manifatturiera 
mondiale che arriveranno a Milano. 
 

 
 
La manifestazione ha raccolto al 
momento, adesioni da 28 paesi del 
mondo; i più importanti player 
internazionali hanno già confermato la 
loro partecipazione, consapevoli 
dell’enorme potenziale commerciale 
offerto dall’evento. Vi sono però ancora 
delle imprese che preferiscono attendere 
nel confermare la propria partecipazione, 
per avere maggiori certezze rispetto alle 
modalità di svolgimento della mostra 
espositiva. 
“Per questo alle autorità di governo - ha 
concluso la presidente di UCIMU - 
chiediamo di poter avere al più presto 
indicazioni chiare e puntuali perché, se è 
vero che a EMO MILANO 2021 mancano 
ancora sei mesi, è altrettanto vero che 
l’organizzazione della presenza ad un 
evento di questo tipo va definita ora”. 

 
Ufficio Stampa 

UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE 
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LE NUOVE NORME PUBBLICATE NEL 
PERIODO GENNAIO – MARZO 2021 
(SELEZIONE) 
 
 

Acustica e vibrazioni 
 

UNI EN ISO 11690-1:2021 
Acustica - Raccomandazioni pratiche per 
la progettazione di ambienti di lavoro a 
basso livello di rumore contenenti 
macchine - Parte 1: Strategie per il 
controllo del rumore 
 
UNI EN ISO 11690-2:2021 
Acustica - Raccomandazioni pratiche per 
la progettazione di ambienti di lavoro a 
basso livello di rumore contenenti 
macchine - Parte 2: Provvedimenti per il 
controllo del rumore 
 

 
Ergonomia 

 
UNI ISO/TR 9241-810:2021 
Ergonomia dell'interazione uomo-sistema 
- Parte 810: Sistemi robotici, intelligenti e 
autonomi 
 

 

 
 

Macchine utensili 
 

UNI ISO 10791-7:2021 
Prescrizioni di collaudo per centri di 
lavoro - Parte 7: Accuratezza di un 
provino lavorato 

UNI ISO 13041-1:2021 
Prescrizioni di collaudo per torni a 
comando numerico e centri di tornitura - 
Parte 1: Prove geometriche per macchine 
con mandrino porta-pezzi orizzontale 
 
UNI ISO 13041-2:2021 
Prescrizioni di collaudo per torni a 
comando numerico e centri di tornitura - 
Parte 2: Prove geometriche per macchine 
con mandrino porta-pezzi verticale 
 
UNI ISO 3875:2021 
Macchine utensili - Prescrizioni di collaudo 
per rettificatrici senza centri - Prove di 
accuratezza 

 
 

 
 
 

Utensili &Attrezzature 
 
Nessuna nuova norma 

 
 

Sicurezza 
 
UNI EN 12413:2020 
Requisiti di sicurezza per abrasivi rigidi 
 
UNI EN ISO 13857:2020 
Sicurezza del macchinario - Distanze di 
sicurezza per impedire il raggiungimento 
di zone pericolose con gli arti superiori e 
inferiori 
 

fonte UNI 
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