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Spesso, su queste righe che abitualmente aprono il “giornale”
dell’Associazione, vengono riportate alcune semplici riflessioni
dello scrivente che prendono spunto da alcune notizie politiche
economiche, finanziarie o, ancora, da contenuti riportati nella
rivista stessa e che cercano di dare una lettura ottimistica della
situazione, anche quando l’andamento del Paese non dà
concreti segnali di ripresa.

Questa volta, però, sembra proprio che non ci si debba sforzare
di “vedere il bicchiere mezzo pieno” perché lo scenario, in questi
ultimi mesi, sta dando oggettivi segnali positivi, consentendoci
di dire che, per usare parole del nostro Ministro dell'Economia e
delle Finanze, Pier Carlo Padoan, l’Italia è uscita dal tunnel.
Anche questo “giornale” riporta news e informazioni che vanno
nella stessa direzione: il Piano nazionale Industria 4.0 sta dando i
suoi frutti, gli ordini di macchine utensili stanno crescendo
significativamente,
nuovi
investimenti
in
innovazione
tecnologica nasceranno con il recente bando del MIUR. Molto
bene ed essendo in prossimità delle vacanze estive non ci resta
che augurarsi di … cavalcare l’onda della ripresa.
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all'ausilio
e
alla
semplificazione
nell'applicazione
delle
prescrizioni
normative”, i cui lavori sono stati aperti da
Bruno Maiocchi di Ucimu.

CONVEGNO

Grande è stato il successo registrato da
Lamiera 2017, la biennale internazionale
dedicata all’industria delle macchine
utensili a deformazione e a tutte le
tecnologie innovative legate al comparto,
promossa da Ucimu-Sistemi per Produrre
e organizzata da CEU-Centro Esposizioni
Ucimu.

Tornata a Milano, nei padiglioni fieristici di
fieramilano Rho dal 17 al 20 maggio,
Lamiera 2017 ha registrato una
partecipazione di espositori e visitatori
ben superiore alle attese.
Il ricco programma di eventi, incontri,
iniziative e convegni ha dato un
contributo significativo al successo della
manifestazione. In particolare, di grande
interesse e rilievo tecnologico è stato il
programma di convegni informativi e
formativi organizzato in seno ad
Accademia Lambda sulle tematiche
tecniche legate al settore.

L’incontro ha affrontato la tematica
relativa al rischio di contatto con gli
elementi mobili delle macchine del
manifatturiero. E’ stato presentato il
software, progettato dal Laboratorio
Macchine e Attrezzature di Lavoro del
DIT-Inail, che supporta la valutazione della
conformità ai requisiti dell’allegato V del
D.lgs.81/08 per le attrezzature di lavoro
costruite in assenza di disposizioni
legislative e regolamentari di recepimento
delle direttive comunitarie di prodotto, o
messe a disposizione dei lavoratori
antecedentemente alla data della loro
emanazione. E’ stata inoltre affrontata e
approfondita
la
problematica
del
defeating, anche attraverso gli strumenti
messi a disposizione dal software stesso.
Le relazioni vengono presentate nelle
prossime pagine.

Tra i protagonisti di Accademia Lambda,
Stanimuc che ha organizzato il convegno
“Sicurezza delle macchine: strumenti volti

Ernesto Imperio
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valutazione dei rischi dell’attrezzatura
oggetto della valutazione di conformità
all’allegato V.

LA SICUREZZA IN 12 PUNTI E IL
SOFTWARE RISCHI MECCANICI
Inail, in occasione del convegno di
Stanimuc a Lamiera 2017, ha illustrato
l’ultimo software per la sicurezza del
macchinario elaborato dal Dipartimento
di Innovazione Tecnologica, denominato
software rischi meccanici, e a breve sarà
reso disponibile sul sito Inail.
Il lavoro in oggetto ha l’obiettivo di fornire
una linea di indirizzo alla valutazione della
conformità dell’attrezzatura di lavoro ai
“Requisiti generali applicabili a tutte le
attrezzature di lavoro” richiesti dalla parte
I allegato V del D.lgs. 81/08 e s.m.i..
L’art. 71 “Obblighi del datore di lavoro”,
comma 1, prevede che il datore di lavoro
metta a disposizione dei lavoratori
attrezzature costruite in assenza di
disposizioni legislative e regolamentari di
recepimento delle direttive comunitarie di
prodotto
o
messe
in
servizio
antecedentemente a dette disposizioni
solo qualora siano conformi ai requisiti di
detto allegato.

I diversi rischi possono essere infatti non
tutti pertinenti (assenti o trascurabili)
all’attrezzatura in esame. La compilazione
stessa della check-list, guidata attraverso
information point e alert, nonché il
contenuto del report su cui saranno
registrati i dati della compilazione,
costituiranno
un
riferimento
per
l’eventuale adozione di misure di
eliminazione o mitigazione dei rischi sulla
macchina o attrezzatura di lavoro in
analisi
Per lo sviluppo del software si sono tenuti
in considerazione la gerarchia delle
misure tecnico – organizzative individuate
dalla norma EN ISO 12100:2010, i
requisiti essenziali di sicurezza del D.lgs.
17/10 e le indicazioni delle principali
norme
tecniche
di
riferimento.
Prevalentemente negli information point
sono presenti i riferimenti normativi che,
seppur rappresentando un più recente
stato
dell’arte,
costituiscono
un
riferimento per la valutazione in oggetto.
Si mette comunque in evidenza che,
qualora si vogliano adottare le soluzioni
proposte dalle norme tecniche, specie se
trattasi di tipo C “norme di sicurezza per

Il software è stato strutturato in una
check-list che sviluppa i 12 punti che sono
contenuti in detta parte I e che trattano
diversi rischi i quali, generalmente,
possono
essere
presenti
su
un’attrezzatura di lavoro, quali ad
esempio il rischio di contatto con parti
dell’attrezzatura calde o fredde, il rischio
correlato
a
una
non
adeguata
illuminazione della zona di lavoro e il
rischio di contatto con elementi mobili di
trasmissione
e
di
lavorazione.
Preliminarmente all’utilizzo di questa
check-list deve essere eseguita la
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presenza di appropriate misure
sicurezza quali ripari o dispositivi

categorie di macchine”, ovvero da linee
guida o da altri documenti tecnici
normativamente
riconosciuti,
dette
soluzioni devono essere opportunamente
valutate con le caratteristiche tecnico
funzionali globali della macchina.
La logica della check-list segue le
indicazioni delle norme sopra citate e
inserisce
degli
alert
di
non
soddisfacimento
esclusivamente
dei
requisiti dell’allegato V come quello
rappresentato in figura.
Ad esempio, per il rischio di contatto
contro gli elementi mobili, l’utilizzatore
viene guidato, una volta confermata la
presenza del rischio in oggetto,
all’individuazione dei punti di accesso
allo/gli elemento/i mobile/i in movimento
pericoloso/i e alla relativa analisi della

di

protezione. Sarà dunque possibile iterare
la valutazione delle misure adottate (o
meno) per eliminare o comunque
mitigare il rischio in oggetto.
Qualora fossero già state adottate delle
misure, queste vengono analizzate
seguendo i criteri individuati dall’allegato
V armonizzati nella struttura individuata e
sinteticamente rappresentata dalla figura
4 della norma EN ISO 12100:2010.
Ancora per il rischio di rottura, proiezione
e caduta di oggetti il software è stato
strutturato in modo da fornire indicazioni
sui tre rischi distintamente in modo da
mettere in luce le rispettive peculiarità che
comportano
anche
un
diverso
trattamento.
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Nell’information point relativo alla
proiezione di oggetti, si sono messi in luce
gli aspetti che generalmente devono
essere considerati per l’eliminazione o
comunque la mitigazione del rischio, se
applicabili (Nota: si ricorda che le
macchine a cui si applicano i requisiti
dell’allegato V del D.lgs. 81/08 sono
macchine spesso fabbricate più di venti
anni fa e quindi privi di tecnologie
avanzate specie per quel che riguarda i
modi di comando e relativi sistemi).

materiale da lavorare; l'impostazione della
lavorazione corretta; il controllo della
velocità.
Sono inoltre disponibili due esempi di
check-list sviluppate rispettivamente per
un tornio e un motocoltivatore, con
riquadri sviluppati per mettere in luce il
possibile utilizzo del report della check.list.
Oltre al lavoro di organizzazione dei
contenuti, laddove possibile, è stato
eseguito uno sforzo di omogeneizzazione
della terminologia adottata nell’allegato V
(derivata dall’ormai abrogato DPR
547/55)
esplicitandola
con
quella
adottata dalla normativa attualmente in
uso.
Luciano Di Donato
Alessandra Ferraro

Questi aspetti sono, ad esempio, il
corretto serraggio dei pezzi; la presenza di
sistemi di riconoscimento della corretta
installazione
dell'utensile;
la
scelta
dell'utensile corretto in funzione del
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Nel nostro paese purtroppo non esistono
protocolli di intesa o documenti
universalmente accettati per poter
guidare l’utilizzatore nel miglioramento
della sicurezza attiva o passiva delle
specifiche macchine usate. L’utilizzatore
spesso si ritrova a dover interpretare i
punti della parte I dell’allegato V senza
alcun ausilio e con la necessità di avere
molte e approfondite competenze in
differenti campi.
L’esempio che è stato elaborato, con il
coinvolgimento di costruttori italiani di
macchine utensili, vuole essere di guida
per l’utilizzazione del software sviluppato
da INAIL che, si spera, possa essere presto
definitivamente pubblicato e inserito nelle
buone prassi nello svolgimento delle
attività di riduzione del rischio.
L’esempio sviluppato è relativo all’analisi
del rischio di un tornio a comando
manuale senza CN, gruppo 1 secondo
ISO 23125:2015 [3].

LA VALUTAZIONE DI CONFORMITA’
ALL’ALLEGATO V DEL D.LGS 81/08 DI
UN TORNIO USATO
In questa memoria verrà presentata
brevemente una delle applicazioni
sviluppate per chiarire l’utilizzazione del
software INAIL per la valutazione della
conformità all’allegato 5 di macchine
usate immesse sul mercato prima della
adozione della marcatura CE (ante 1996).
Tale software è stato presentato durante
uno dei convegni fieristici di Lamiera
2017 sarà presto disponibile per
l’utilizzatore nella sua veste definiva [1].
Per l’articolo 70 del testo unico sulla
sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. 9
aprile 2008, n 81) le macchine messe a
disposizione dei lavoratori prima del
recepimento delle normative di prodotto
devono essere conformi ai requisiti
dell’allegato V di suddetto decreto.
Non esistono, sempre a norma di legge,
possibilità di differire le azioni migliorative,
specialmente se la valutazione periodica
del rischio aziendale ha rilevato una alta
entità dello stesso [2].
I dodici punti dell’allegato V riguardano:
1.
Osservazioni di carattere generale
2.
Sistemi e dispositivi di comando
3.
Rischi di rottura, proiezione e
caduta di oggetti durante il
funzionamento
4.
Emissioni di gas, vapori, liquidi,
polvere, ecc.
5.
Stabilità
6.
Rischi dovuti agli elementi mobili
7.
Illuminazione
8.
Temperature estreme
9.
Segnalazioni, indicazioni
10.
Vibrazioni
11.
Manutenzione,
riparazione,
regolazione ecc.
12.
Incendio ed esplosione

Figura 1 – Esempio di vecchio tornio gruppo 1 –
ISO 23125:2015

In figura 1 viene riportato un esempio di
un vecchio tornio manuale i cui dispositivi
di sicurezza devono essere migliorati
sensibilmente per poter consentire
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l’utilizzo della macchina secondo i dettami
del DL 81/08.
Riguardo alle considerazioni generali
(punto 1 allegato V) bisogna ricordarsi
preventivamente
di
analizzare
la
macchina usata per individuarne la
norma standardizzata attualmente in
vigore.
Questo
perché
la
standardizzazione, secondo i dettami
della Direttiva Macchine, fissa i limiti
attuativi (stato dell’arte) per migliorare la
sicurezza delle più svariate tipologie di
apparecchiature. Le normative di tipo C,
quindi, sono di sicura guida per
l’individuazione delle criticità e il
successivo miglioramento.

progettuali che prevedano l’installazione
di nuovi componenti “attivi” quali freni od
altro.
Bisogna infatti ricordarsi che l’autore degli
interventi dovrà dichiarare che la
macchina, a seguito degli interventi, ha
subito modifiche costruttive rientranti solo
nell’ordinaria
o
straordinaria
manutenzione e che quindi essa non è
stata assoggettata a variazioni delle
modalità
di
utilizzo
o
variazioni
prestazionali.
Egli quindi dovrà dichiarare che gli
interventi si configurano fra quelli per
l’aggiornamento
delle
misure
di
prevenzione in relazione al grado di
evoluzione della tecnica nell'ambito della
prevenzione
e
della
protezione
antinfortunistica. L’intervento infatti si
dovrebbe configurare rispondente a
quanto nel art. 71 comma 5 D. Lgs. 81/08
e successive modifiche non rendendo
necessaria una nuova immissione nel
mercato.
Nei paragrafi successivi si riassumeranno
alcuni dei punti focali dell’analisi svolta,
l’analisi completa sarà pubblicata con il
software stesso.

Questo non significa che gli interventi
dovranno portare la macchina alla
rispondenza di suddette norme, che sono
state scritte decenni dopo, ma tendere a
quel livello di sicurezza quando
tecnicamente possibile e, secondo lo
scrivente, senza introdurre ulteriori rischi
a volte difficilmente preventivabili.
Bisogna ricordarsi infatti che coloro i quali
mettono in pratica gli interventi di
miglioramento non sono spesso i
costruttori della macchina e comunque
non possono avere una idea precisa di
come essa sia stata utilizzata nel corso
degli anni (i.e. stato di usura e di
utilizzazione delle apparecchiature). Lo
scrivente ritiene quindi che in questo
preciso caso, differentemente dal caso
generale, sia spesso da considerare
l’istallazione di ripari o altre forme di
“sicurezza passiva” più che prendere in
considerazione l’adozione di misure

Punto 2: sistemi e dispositivi di comando
Per la valutazione dei sistemi e dispositivi
di comando installati sull'attrezzatura di
lavoro si può utilizzare come riferimento il
software "Strumento per la valutazione
delle caratteristiche di sicurezza dei
sistemi di comando elettrici", proposto
come buona prassi dall'associazione di
categoria Federmacchine e divenuto
buona prassi in data 27 novembre 2013
dopo l'approvazione della Commissione
Consultiva Permanente per la salute e
sicurezza sul lavoro. Riferimenti a tale
documento possono trovarsi sul sito del
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Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali e in [4].
Per quanto riguarda il sistema di controllo
in generale si ritiene che non sia
percorribile
la
riprogettazione
e
sostituzione delle parti del sistema di
comando e controllo legate alla sicurezza
per uniformarle ai dettami della UNI EN
954:1996 o della UNI EN ISO 13849-1
(entrambe le norme sono ancora
utilizzabili come prescritto dalla tabella
5.11.1 b) AMD1:2012 della UNI EN ISO
23125:2010), in quanto si dovrebbe
sicuramente procedere alla nuova
marcatura della macchina.
È altresì inattuabile anche il cercare di
calcolare il MTTFd delle vecchie funzioni
di sicurezza basandosi sui dati inesistenti
o inappropriati che erano disponibili al
momento della costruzione della stessa. Si
ritiene che l’unica “strada” percorribile sia
lo sviluppo di procedure di sorveglianza
attiva da parte degli RSPP aziendali. Si
dovranno quindi sviluppare precise
istruzioni o procedure di verifica periodica
sui principali componenti e sistemi di
comando e controllo legati alla sicurezza.
In particolare il corretto funzionamento di
suddetti dispositivi dovrà essere verificato
con intervalli temporali prefissati che
dipendono sia dalla funzione di sicurezza
sia dal rischio che i suddetti sistemi vanno
a mitigare od eliminare. E’ plausibile
stendere delle istruzioni o procedure di
verifica periodica almeno di quelle parti
del sistema di controllo che sono
classificate con PLr=D nelle nuove
normative, ad esempio i dispositivi di
interblocco dei ripari nella zona di lavoro
(ISO 23125:2015 tabella 5.11.1 b). Dovrà
essere inoltre verificata la possibilità di
aumentare la sicurezza contro la
manomissione di suddetti dispositivi
installando viti antimanomissione e/o

carter
aggiuntivi
contornanti
gli
interruttori di tali dispositivi se presenti.
Altri punti salienti per il nostro caso
applicativo sono:
•
comandi a leva di avviamento ed
arresto dei movimenti pericolosi,
•
dispositivo di arresto di emergenza
facilmente raggiungibile in di tutta la
zona di lavoro (figura 2).

Figura 2 – Arresto di emergenza a fune lungo
tutta la lunghezza della macchina (carter rimosso
per visibilità)

Punto 3: Rischi di rottura, proiezione e
caduta
di
oggetti
durante
il
funzionamento
I rischi principali sono mitigati dai tre
ripari che obbligatoriamente devono
essere installati a bordo macchina, sul
mandrino, su carro e riparo posteriore
macchina. Quest’ultimo deve essere
integrale per macchine piccole secondo la
definizione della ISO 23125. Per la
tipologia dei materiali e gli spessori minimi
si vedano le appendici della ISO 23125,
maggiori informazioni sono presenti
nell’esempio applicativo che correderà il
software.
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Un altro rischio spesso sottovalutato è
quello dello sfilamento della contropunta
(punto 3.1 e 5.2.1.1 j) della ISO
23125:2015. Deve essere previsto un
fermo meccanico della contropunta per
impedire
che
essa
sia
estratta
involontariamente
dall’estremità
del
banco durante la regolazione della sua
posizione sul banco (figura 3). Questo
intervento è di facilissima esecuzione ed
ha un costo risibile.

verifica di stabilità in condizioni di carico
dinamico (scuotimenti e vibrazioni).
Tipicamente i torni a comando manuale
sono utilizzati per mettere in rotazione
pezzi la cui massa è una frazione della
massa totale del tornio stesso (10-15%) e
quindi non hanno questo tipo di
problema.
Deve essere dunque opportunamente
valutato il bilanciamento del pezzo e la
necessità di fissare il bancale del tornio
stesso al piano di officina in modo
adeguato in termini di resistenza e
capacità di ancoraggio. Si ricorda infine
che deve essere valutata la stabilità anche
in relazione alla velocità del mandrino e
presa del pezzo.
Punto 6: Rischi dovuti agli elementi mobili
Questo punto è di complessa trattazione
e si veda l’esempio applicativo per
maggiori riferimenti.
In questa sede si vogliono introdurre due
problemi presenti nella quasi totalità dei
torni manuali precedenti al 1996:
1.
Pericolo di impigliamento dei vestiti
dell’operatore alle barre di comando del
carro che sono di solito scoperte, questo
può essere efficacemente ridotto con
l’introduzione di ripari regolabili a
“tendina”,
2.
Pericolo di taglio ed urto
dell’operatore con il mandrino ancora in
moto dopo l’apertura del riparo
dell’autocentrante che, nelle macchine
ante 1996, non aveva dispositivo di
bloccaggio del riparo.
Teoricamente parlando il mandrino
principale dovrebbe essere portato
all’arresto mediante un arresto controllato
di categoria 1 in conformità al punto 9.2.2
della CEI EN 60204-1:2006.
Di solito si mantiene l’alimentazione
temporizzata al solo freno mandrino e si

Figura 3 – Tassello di arresto che impedisce
l’estrazione totale involontaria della contropunta

Punto 4: Emissioni di gas, vapori, liquidi,
polvere, ecc.
Se la macchina viene utilizzata in modo
consono alle istruzioni per l’uso e
manutenuta
regolarmente
questo
problema non è di solito rilevante, per
ulteriori
informazioni,
ad
esempio
captazione, si veda l’esempio applicativo
che correderà il software.
Punto 5: Stabilità
In questo punto è presa in considerazione
la verifica di stabilità in condizioni di
carico statico (o di un carico dinamico
ricondotto ad una verifica in condizioni
statiche equivalenti). Il punto 10.
Vibrazioni si riferisce invece ad una
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rimuove anche questa ad arresto
avvenuto (si veda il punto 6.4 dell’allegato
V).
Allo stato attuale risulta essere discutibile
se l’installazione di questo freno porti a
altri rischi difficilmente valutabili dall’RSPP
(non sono disponibili dati sulla resistenza
delle parti su cui andrà ancorato il freno
né informazioni quantitative sui materiali
utilizzati per la costruzione del tornio).

Inoltre, se è fornita un'illuminazione
integrata nella macchina, ad esempio con
tubi ad accenditori elettronici per
eliminare l'effetto stroboscopico, lungo
tutta la lunghezza dalla punta alla
contropunta,
essi
devono
essere
facilmente pulibili e non dare effetti di
abbagliamento sul pezzo metallico in
riferimento alla norma UNI EN 1837:2009
Sicurezza del macchinario - Illuminazione
integrata alle macchine.
Punto 8: Temperature estreme
La valutazione del rischio di contatto e di
prossimità con parti dell'attrezzatura di
lavoro a temperatura elevata deve
prendere in considerazione tutte le
superfici a temperatura elevata con cui si
può
venire
a
contatto
sia
intenzionalmente
che
non
intenzionalmente, in tutte le condizioni
operative di utilizzo della macchina. La
norma EN ISO 13732-1:2008 “Ergonomia
degli ambienti termici - Metodi per la
valutazione della risposta dell'uomo al
contatto con le superfici - Parte 1:
Superfici calde” fornisce orientamenti sulla
valutazione dei rischi di lesione dovuti al
contatto con le superfici calde.
Si ricorda che tali limiti dipendono
essenzialmente da: materiale di contatto,

Figura 4 – Riparo regolabile a tendina che limita
l’accesso alle parti in movimento non protette

Secondo lo scrivente spesso è meglio
fornire almeno un dispositivo di
interblocco con sbloccaggio del riparo
temporizzato per lo schermo mandrino
soggiogato al dispositivo di stop della
rotazione del mandrino.
Punto 7: Illuminazione
Il punto 5.7 e) della norma ISO 23125
richiede che l'illuminazione della zona di
lavoro debba essere almeno 500 lx ad
una distanza pari a quella del diametro
dell'autocentrante all'altezza dell'asse del
mandrino stesso.
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finitura (rivestimento o verniciatura) e
tempo di contatto.
Bisogna tenere conto anche del fatto che
durante le operazioni manutentive
l’operatore potrebbe venire a contatto
con altre superfici calde dopo la
rimozione di carter e ripari (ad esempio
involucro motori elettrici).
Si veda l’esempio applicativo che
correderà il software per maggiori
informazioni.
Punto 9: Segnalazioni, indicazioni
Questo punto va specificamente trattato
in
funzione
dell’utilizzazione
della
macchina.
Si ricorda che anche se nell’allegato V
non è esplicitamente scritto che la
macchina deve essere corredata di
manuale si ritiene che debbano almeno
essere redatte, a cura dell’RSPP; almeno
delle istruzioni per il corretto uso e la
manutenzione,
comprendente
un
programma di ispezioni periodiche da
effettuare.

Punto 11: Manutenzione, riparazione,
regolazione ecc.
In queste macchine di solito la
manutenzione si effettua a macchina
ferma e dis-alimentata, si deve quindi
fornite un dispositivo di sezionamento in
cui può essere posto un lucchetto.
Dovrà inoltre essere prevista la redazione
delle istruzioni manutentive di cui al
punto 9 comprese delle check list
riguardanti le operazioni da effettuare:
•
prima dell’utilizzo della macchina,
•
prima della lavorazione
•
durante l’utilizzo
•
dopo l’utilizzo
Punto 12: Incendio ed Esplosione
Solitamente queste macchine sono
progettate per lavorare i metalli e non
corrono rischi esplosivi.
Si ricorda che anche la ISO 23125:20105
considera il rischio di incendio non
rilevante qualora i circuiti di potenza siano
protetti contro le sovracorrenti, ad
esempio con fusibili propriamente
dimensionati.

Punto 10: Vibrazioni
Le specifiche generali sull’isolamento delle
fonti di vibrazione, ove necessario, sono
fornite
dalla
norma
EN
1299:1997+A1:2008. I torni manuali non
sono di per se fonti di vibrazioni a meno
che vengano utilizzate in modo non
appropriato.
Nel caso di pezzi snelli (a titolo di guida
per pezzi cilindrici regolari se L/D > 10) va
utilizzata una lunetta per sostentare il
pezzo stesso. Se venisse percepita una
vibrazione con pezzi snelli si deve
interrompere
immediatamente
la
rotazione e la lavorazione in quanto
potrebbe essere dovuta ad un imminente
distacco o ad un non corretto afferraggio
del pezzo stesso.

Bibliografia essenziale
1.http://keynetlab.com/inail_19_09_12/lo
g-in.aspx
2.D.lgs. 9 aprile 2008, n 81. 81, testo
unico sulla salute e sicurezza sul lavoro,
Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile
2008 - Supplemento Ordinario n.108.
3.ISO 23125:2015, Machine tools - Safety Turning machines
4.https://appsricercascientifica.inail.it/pro
d/applicativi.asp
Luca Landi
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I servizi ICIM - modalità di accesso alle
agevolazioni e come trovare il servizio
ICIM adeguato alle proprie necessità; e
Area riservata alle aziende clienti ICIM con la possibilità di caricare in completa
sicurezza informatica i propri progetti di
innovazione 4.0 e richiedere a ICIM
un’offerta per la valutazione tecnica e il
rilascio dell’attestazione di conformità.

NASCE IL PORTALE “INDUSTRIA 4.0 E
IPERAMMORTAMENTO”
È interamente dedicato a Industria 4.0 il
nuovo portale messo a punto da ICIM,
ente di certificazione indipendente,
insieme ad ANIMA-Federazione delle
associazioni
nazionali
dell’Industria
Meccanica di Confindustria e a UCIMUSISTEMI PER PRODURRE, l'associazione
dei costruttori italiani di macchine utensili,
robot, automazione e tecnologie ausiliarie.
Il
portale
Industria
4.0
e
iperammortamento, a cui si accede dai siti
ANIMA, ICIM e UCIMU-SISTEMI PER
PRODURRE, nasce con l’intento di fornire
alle imprese italiane, di qualsiasi settore e
dimensione, un sito completo di tutti gli
elementi per potersi informare sulle
opportunità e gli adempimenti previsti dal
Piano,
porre
domande
specifiche,
richiedere preventivi, gestire lo scambio
on-line di documenti necessari per la
verifica dell’analisi tecnica.

Per rispondere ai quesiti, ICIM, ANIMA e
UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE mettono
in campo un team di esperti in grado di
esprimere le migliori competenze per la
corretta applicazione dei criteri della
legge di bilancio 2017 e della relativa
linea guida del Ministero dello Sviluppo
Economico.
Possono accedere alle funzionalità del
portale tutte le aziende che intendono
valutare nel 2017 l’opportunità di
investimento in ottica Industria 4.0.

Il portale è diviso in 4 sezioni: Industria 4.0
e iperammortamento - informazioni e
documentazione aggiornata a cominciare
dalle normative di riferimento (leggi e
circolari del MISE), articoli, commenti e
case histories ma anche le varie possibilità
di finanziamento; Domande e risposte –
dove trovare riscontri o porre nuovi
quesiti sul proprio caso specifico in totale
privacy; Come usufruire dei benefici fiscali.
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Grande spazio viene dato, naturalmente,
allo strumento cardine del Piano,
l’iperammortamento
al
250%:
per
beneficiarne, le aziende devono fornire
garanzia che il bene possa rientrare
nell’agevolazione, con l’obbligo di
un’attestazione di parte terza per beni di
valore superiore a 500.000 €.
La recente circolare dell’Agenzia delle
Entrate precisa che l’attestazione di terza
parte è sempre possibile anche per beni
di valore inferiore, e consiglia di affiancare
all’attestazione l’analisi tecnica, un
documento di dettaglio che descrive il
rispetto dei requisiti e ha l’obiettivo di
evitare possibili contenziosi in futuro.
A tal proposito ICIM, quale organismo di
certificazione accreditato, offre ampie
coperture assicurative a tutela dei clienti
che dovessero avere contestazioni del
beneficio fiscale goduto e competenze
multisettoriali di processo, impianti e
sistemi aziendali.
All’interno del portale vengono illustrate
anche le altre misure di incentivazione e
sostegno previste dal Piano Nazionale
Industria 4.0, come la proroga del
superammortamento e le agevolazioni a
supporto delle PMI.
Alla voce finanziamenti spicca, inoltre, un
progetto di sistema di Federazione
ANIMA, nato per diversificare le
tradizionali fonti di finanziamento del
debito bancario: è Meccanica Bond,
studiato insieme al Politecnico di Milano,
per consentire alle imprese di ottenere il
capitale necessario per finanziare progetti
di investimento di medio-lungo termine in
tecnologie 4.0 per acquisire nuovi
impianti, fare ricerca e sviluppo, investire
in brevetti o acquisire altre imprese.

INDUSTRIA 4.0 VISTA DA ICIM
ICIM S.p.A., nato a Milano nel 1988 come
Istituto di Certificazione Italiano per la
Meccanica, è un ente di certificazione
indipendente, il cui socio di maggioranza
è ANIMA Confindustria.
Accanto alla certificazione nei settori di
meccanica, termoidraulica, impiantistica,
sicurezza antieffrazione, ICIM è oggi
leader per la certificazione delle figure
professionali ed è uno dei massimi esperti
in Italia e nel mondo nella certificazione
delle energie rinnovabili e dell’efficienza
energetica.
Nell’ambito di Industria 4.0, alle
competenze
multidisciplinari,
ICIM
aggiunge la garanzia di imparzialità e il
controllo per l’uniformità dei propri
valutatori, che sono altresì tenuti alla
massima riservatezza: acquistare nuovi
macchinari e dotazioni, infatti, è una
scelta strategica che può diventare
vantaggio competitivo sul mercato.
ICIM può dare supporto alle imprese
anche sui rischi di continuità operativa e
di attacchi informatici che l’introduzione
di tecnologie potrebbero causare:
dispone,
infatti,
delle
competenze
necessarie negli ambiti della sicurezza
informatica, della business continuity,
della gestione e della formazione delle
risorse umane, oltre che nei settori, per
esempio, della sicurezza sul posto di
lavoro alla luce delle nuove interfacce
uomo-macchina.
Infine, l’attestazione e l’analisi tecnica di
un ente terzo assumono rilievo anche per
quanto riguarda i soggetti finanziatori
(banche, società di leasing) chiamati a
finanziare l’acquisto dei beni stessi, per le
quali l’attestazione di ICIM rappresenta
l’equivalente di una due diligence.

Fonte: Ufficio Stampa
UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE
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(presidente del CFI), Oscar Pasquali
(responsabile Segreteria Tecnica del
MIUR), Francesco Cuccia (capo Segreteria
Tecnica del MISE), Andrea Bianchi
(direttore Aree Politiche Industriali di
Confindustria) e Tullio Tolio (presidente
Comitato Tecnico Scientifico del CFI).
Il tema tecnico e strategico che ha
accomunato
tutti
gli
interventi,
direttamente o indirettamente, sia nella
sessione plenaria che nelle successive
sessioni tecniche parallele, è stato quello
degli impianti faro, dei Lighthouse Plant,
su cui da diversi mesi il Cluster Fabbrica
Intelligente sta lavorato per renderli
operativi coinvolgendo aziende, fornitori
di tecnologie e organismi di ricerca e
facendoli dialogare con i Ministeri.

CONVEGNO CFI: I LIGHTHOUSE
PLANT PROTAGONISTI
Il Cluster Tecnologico Nazionale Fabbrica
Intelligente (CFI) è un’associazione in
costante espansione che accoglie, oggi,
quasi 450 fra grandi, piccole e medie
aziende, università, enti di ricerca e
Regioni italiane. È l’unico soggetto che
riunisce tutte le anime del manifatturiero
avanzato in Italia, dialogando con le
istituzioni.

L’obiettivo del CFI è creare una nuova
cultura industriale perseguendo una
strategia
basata
sulla
ricerca
e
sull’innovazione in grado di consolidare e
incrementare i vantaggi competitivi
dell’Italia e, al contempo, di indirizzare la
trasformazione del settore manifatturiero
verso nuovi sistemi di prodotto,
processi/tecnologie, sistemi produttivi,
coerentemente con le agende strategiche
dell’Unione Europea per la ricerca e
l’innovazione.
In occasione della sua IV assemblea
nazionale del 21 giugno scorso, è stato
organizzato nella suggestiva ex chiesa di
Sant’Agostino,
sede
universitaria
dell’Università di Bergamo, il Convegno
“Tecnologie 4.0: motori per la fabbrica
intelligente”
che
ha
visto
la
partecipazione di circa 300 persone in
rappresentanza di imprese, enti di ricerca
e istituzioni.
Nella sessione plenaria mattutina sono
intervenuti Sergio Cavalieri (prorettore
dell’Università di Bergamo), Giorgio Gori
(Sindaco di Bergamo), Gianluigi Viscardi

Proprio in queste ore, mentre il presente
articolo viene redatto, si apprende quello
che aveva anticipato durante il convegno
il responsabile Segreteria Tecnica del
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MIUR, Oscar Pasquali durante il suo
intervento organizzato in teleconferenza.

“I Lighthouse Plant – ha spiegato Tullio
Tolio – sono veri e propri impianti di
produzione in continua evoluzione
Dopo la loro installazione, che in una
prima fase potrebbe essere supportata
anche dal piano Industria 4.0, è previsto
un progetto di ricerca industriale e
innovazione che coinvolgerà fornitori di
tecnologie, system integrator, enti di
ricerca e università e punterà alla
realizzazione di innovazioni da testare
proprio nell’impianto lighthouse”.

Più
precisamente,
il
Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, il 13 luglio, ha pubblicato un
Avviso per la presentazione di progetti di
ricerca industriale e sviluppo sperimentale
nelle 12 aree di specializzazione
individuate dal Piano nazionale della
ricerca 2015-2020, in linea con le priorità
del programma Ue Horizon 2020.
(leggere comunicato stampa a fine
articolo)
Tra queste aree vi è quella della Fabbrica
Intelligente: viene premiato così lo sforzo,
di grande valenza strategica per il paese
Italia, di quanti hanno creduto nei
Lighthouse Plant che, oggi, potranno
avvalersi anche di questo bando del MIUR
per promuoverne lo sviluppo; si tratta di
innovativi
sistemi
produttivi
che
diventeranno il riferimento per il settore
manifatturiero italiano nel mondo.

Inoltre, le imprese che ospiteranno i
Lighthouse Plant creeranno un Club che
svolgerà attività di promozione e
diffusione
degli
impianti
presso
delegazioni nazionali e internazionali,
promuovendoli come best practice
nazionali o casi studio per enti di ricerca e
ricercatori.
“Con il Club Lighthouse Plant – ha
aggiunto Gianluigi Viscardi – il Cluster
vuole fornire supporto strategico e
operativo a tutte le imprese interessate a
puntare sulla ricerca e l’innovazione nel
campo manifatturiero.
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ricerca e sviluppo in Italia. Tali impianti,
con produzioni sia di tipo discrete che
continue, riguardano diversi settori finali e
diverse tecnologie abilitanti.”
Durante il convegno, si sono tenute le
seguenti sessioni di lavoro parallele:
- La manutenzione predittiva e i sistemi
cyber fisici;
- L'uomo e il sistema produttivo:
tecnologie per la collaborazione,
l'addestramento e la sicurezza;
- Piattaforme di integrazione per la
fabbrica e la supply chain;
- Automazione e lavorazioni avanzate.
Le aziende che sceglieranno di aderire al
Club diventeranno anche soci sostenitori
del Cluster Fabbrica Intelligente e
potranno partecipare a tutte le attività di
networking della nostra associazione”.

Oltre 30 gli speaker che hanno tenuto
interventi sulle tecnologie abilitanti
dell’Industry 4.0 indirizzate allo sviluppo di
impianti (lighthouse o anche altri
impianti) e sono stati presentati i progetti
e le esperienze di gruppi industriali,
imprese di piccole e medie dimensioni ed
enti di ricerca tra cui MCM, Marposs, ABB,
Comau, BLM, Alleantia, Masmec, TTS,
Mekanica, CNR e università come
Politecnico di Milano e Università di
Bergamo.

In chiusura della sessione plenaria Tullio
Tolio ha presentato i primi 4 Lighthouse
Plant in via di sviluppo che hanno come
aziende capofila rispettivamente ABB,
Tenova-Ori Martin, Hitachi Rail e Ansaldo
Energia. Tali impianti faro “rappresentano
– ha affermato Tolio – esempi
emblematici
per
dimensione
e
trasversalità, realizzati da aziende con
sede produttiva in Italia e in grado di fare

Ernesto Imperio
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innovazione. Anche per questo abbiamo
lavorato
per
incrementare
lo
stanziamento iniziale previsto, portando il
finanziamento finale a circa mezzo
miliardo di euro. Il Bando punta fra l’altro
a favorire l’applicazione industriale dei
risultati scientifici, con lo scopo di
immettere sui mercati soluzioni, servizi e
prodotti innovativi, e a sviluppare
politiche di stimolo della ricerca attraverso
la promozione della domanda pubblica. È
un
investimento
che
guarda
al
rafforzamento del Paese, anche in
un’ottica di competizione internazionale
che contribuisce a rafforzare una società
e un’economia basate sulla conoscenza”.

BANDO
DA 497
MILIONI
PER
PROGETTI DI RICERCA INDUSTRIALE
E SVILUPPO SPERIMENTALE
(comunicato dell’Ufficio Stampa del MIUR,
del 13 luglio 2017)
Un Bando da 497 milioni per finanziare
progetti di ricerca industriale e sviluppo
sperimentale,
per
incentivare
la
cooperazione fra pubblico e privato e
rilanciare il sistema nazionale.
“L’Avviso è da oggi sul sito del Miur e
rappresenta uno dei principali interventi
nell’ambito del Programma Nazionale per
la Ricerca, che stiamo rapidamente
attuando”,
sottolinea
la
Ministra
dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, Valeria Fedeli.

Il Bando è una ‘chiamata’ all’intero
sistema della Ricerca: possono partecipare
tutti gli attori qualificati (Atenei, Enti
pubblici di Ricerca, Piccole e Medie
Imprese
e
Grandi
Imprese,
Amministrazioni pubbliche, Organismi di
Ricerca pubblici e privati) con regole
chiare che rendono il processo celere e
semplice.

“Si tratta di un Bando molto importante prosegue - non solo in termini di
stanziamento complessivo, ma anche di
impatto sul sistema nazionale della ricerca.
L’obiettivo
principale
di
questo
investimento è infatti quello di incentivare
le collaborazioni fra pubblico e privato
promuovendo la creazione di reti per la
ricerca, di filiere nazionali che siano
coerenti con le dodici aree di
specializzazione intelligente scelte a livello
nazionale: Aerospazio; Agrifood; Blue
Growth; Chimica verde; Cultural Heritage;
Design, creatività e Made in Italy; Energia;
Fabbrica Intelligente; Mobilità sostenibile;
Salute; Smart, Secure and Inclusive
Communities; Tecnologie per gli Ambienti
di Vita”.

Si tratta di un finanziamento che segue la
politica avviata con la costituzione dei
Cluster Tecnologici Nazionali (reti formate
dai principali soggetti pubblici e privati
che operano sul territorio nazionale nella
ricerca industriale) nel 2012 per i primi 8 e
nel 2016 per i restanti 4, allineati con le
12 aree prioritarie di intervento per la
ricerca a livello nazionale previste anche
dal bando pubblicato oggi.
Il lavoro di animazione delle comunità di
ricerca dei rispettivi settori e di analisi dei
fabbisogni di innovazione del paese
sviluppato dai Cluster in questi anni
rappresenta un importante contributo per
l’avvio di questa nuova programmazione
di politica di ricerca industriale.

“Stiamo
facendo
un’operazione
sottolinea Fedeli - che guarda al sistema
della ricerca nel suo complesso, alla messa
in rete di competenze e infrastrutture per
integrare, collegare e valorizzare le
conoscenze in materia di ricerca e
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Capacità di realizzazione delle iniziative,
ampiezza del partenariato pubblicoprivato, originalità e utilità del progetto,
impatto in termini di risultati e ricadute sul
territorio
del
Mezzogiorno
(anche
generati dalle attività svolte nelle Regioni
del Centro-Nord) saranno i parametri in
base ai quali saranno valutati i progetti
che potranno avere costi complessivi da
un minimo di 3 fino a 10 milioni di euro
ciascuno. Valori che in un contesto di
rilancio dell’economia del Paese possono
fare la differenza, contribuendo a creare
eccellenze, sviluppo e occupazione in
territori in cui le idee migliori e le
competenze chiedono sollecitazioni e
sostegno.

Guardando
alle
12
aree
di
specializzazione su cui si investe, i
finanziamenti per area sono così suddivisi:
Aree di specializzazione/Risorse (€)
-

Il budget complessivo è di 497 milioni di
euro, comprese le spese per le attività di
valutazione
e
monitoraggio
che
concorrono ad ottenere la massima
qualità degli interventi. Il Bando utilizza
risorse del PON “Ricerca e Innovazione”
2014-2020 (per 327 milioni di euro) e del
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (per
170 milioni di euro).
Le risorse sono destinate per 393 milioni
di euro alle Regioni del Mezzogiorno
(quelle meno sviluppate e in transizione)
e per 104 milioni di euro alle Regioni del
Centro-Nord, sempre per attività che
abbiano ricadute in termini occupazionali,
di capacità di attrazione di investimenti e
competenze, di rafforzamento della
competitività
delle
imprese
e
valorizzazione dei risultati della ricerca e
della diffusione dell’innovazione a
vantaggio delle medesime Regioni del
Mezzogiorno,
anche
attraverso
la
definizione di percorsi di trasferimento
tecnologico e/o di conoscenze.

-

Aerospazio/59.051.938,00
Agrifood/59.051.938,00
Blue Growth/29.525.969,00
Chimica verde/29.525.969,00
Cultural Heritage/29.525.969,00
Design, creatività e Made in
Italy/29.525.969,00
Energia/29.525.969,00
Fabbrica Intelligente/59.051.938,00
Mobilità sostenibile/29.525.969,00
Salute/59.051.938,00
Smart
Secure
and
Inclusive
Communities/29.525.969,00
Tecnologie per gli Ambienti di
Vita/29.525.969,00
Totale 472.415.504,00

A questa somma si aggiungono i fondi
per valutazione e monitoraggio.
Le domande potranno essere presentate
tramite i servizi dello sportello telematico
SIRIO (http://roma.cilea.it/Sirio), a partire
dalle ore 12.00 del 27 luglio 2017 e fino
alle ore 12.00 del 9 novembre 2017.
Il bando:
http://www.miur.gov.it/web/guest//avviso-per-la-presentazione-di-progetti-diricerca-industriale-e-svilupposperimentale-nelle-12-aree-dispecializzazione-individuate-dal-pnr-20152020
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CONFINDUSTRIA nazionale con delega
alla politica industriale, Giulio Pedrollo.

ORDINI DI MACCHINE UTENSILI: 2016
E PRIMO SEMESTRE 2017 POSITIVI
E’ positivo il bilancio 2016 dell’industria
italiana costruttrice di macchine utensili,
robot e automazione che ha registrato
incremento per tutti i principali indicatori
economici, ad eccezione dell’export.
Quinta tra i produttori, dopo la revisione
della serie storica dei dati, effettuata
dall’associazione statunitense, l’Italia si è
confermata terza tra gli esportatori e ha
guadagnato un posto nella classifica di
consumo dove si è posizionata quinta, a
testimonianza
della
vivacità
della
domanda locale.

Il trend positivo registrato dal 2014
proseguirà per tutto il 2017 anno in cui
cresceranno produzione, export e
consumo che, sostenuto anche dalle
misure del Piano Nazionale Industria 4.0,
trainerà sia le consegne dei costruttori sul
mercato interno sia le importazioni.
Nessun altro paese, tra i leader di settore,
registrerà incrementi tanto significativi
quanto quelli messi a segno dall’Italia.
Questo, in sintesi, il quadro illustrato dal
presidente Massimo Carboniero, questa
mattina, in occasione dell’annuale
assemblea dei soci UCIMU-SISTEMI PER
PRODURRE, a cui sono intervenuti: il
ministro dello Sviluppo Economico, Carlo
Calenda, in videoconferenza interattiva
da Roma, e il vicepresidente di

In particolare, nel 2016, la produzione,
cresciuta del 6,4%, si è attestata a 5.552
milioni di euro. Il risultato è stato
determinato dal positivo andamento delle
consegne sul mercato interno dei
costruttori salite, del 25,7%, a 2.300
milioni. L’export ha invece subito una
battuta d’arresto. Sceso, del 4%, a 3.252
milioni di euro il valore delle esportazioni
si è riportato sul livello del 2014,
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annullando del tutto l’incremento messo
a segno nel 2015.

ripresa della domanda italiana, scenderà
ancora, attestandosi a quota 56,5%.
Massimo Carboniero, presidente UCIMUSISTEMI PER PRODURRE, ha affermato: “in
un contesto di generale arretramento
dell’industria mondiale di settore, l’Italia
ha mostrato di avere fiato e gambe per
crescere, e crescere ancora, rispetto a
quanto già fatto nel biennio precedente.
In virtù di questo andamento, il fatturato
del settore ha superato gli 8 miliardi di
euro”.
“E nel 2017 - ha continuato Massimo
Carboniero - le previsioni ci dicono che il
nostro paese farà ancora meglio:
cresceranno tutti gli indicatori economici,
compreso l’export, risultato già in
recupero nel primo trimestre dell’anno,
ma soprattutto crescerà ancora il
consumo”.

Nel 2016, principali mercati di sbocco
dell’offerta
italiana
sono
risultati:
Germania (377 milioni + 1%), Stati Uniti
(352 milioni, -9,4%), Cina (315 milioni, 6,9%), Francia (224 milioni + 23,2%),
Polonia (137 milioni, +7,2%), Spagna (116
milioni, +14%), Messico (99 milioni,
+29,3%), Turchia (87 milioni -5,1%).
Decisamente positivo il risultato del
consumo che ha registrato, per il terzo
anno consecutivo, un incremento a
doppia cifra, attestandosi a 3.859 milioni
di euro, il 15,3% in più rispetto al 2015.
Il positivo andamento dell’industria
italiana di settore troverà conferma anche
nel 2017, come emerge dai dati di
previsione elaborati dal Centro Studi &
Cultura di Impresa di UCIMU. In
particolare, la produzione salirà, del 6,7%,
a 5.925 milioni di euro. Il consumo si
attesterà a 4.250 milioni di euro, il 10,1%
in più rispetto al 2016, trainando sia le
consegne dei costruttori sul mercato
domestico, attese in crescita del 12% a
2.575 milioni, sia le importazioni (+7,5%).
L’export tornerà di segno positivo: con un
incremento del 3% raggiungerà il valore
di 3.350 milioni di euro. L’andamento
registrato dalle vendite di macchine
utensili oltreconfine nei primi tre mesi
dell’anno conferma la ripresa attesa. Il
rapporto
export
su
produzione,
ridimensionatosi dal 2014 per effetto della

20

STANIMUC NEWS

Luglio 2017

“D’altra parte - ha aggiunto Massimo
Carboniero - i provvedimenti contenuti
nel Piano Nazionale Industria 4.0 hanno
già prodotto i primi effetti come
dimostrato dall’andamento degli ordini
raccolti dai costruttori sul mercato italiano.
Dopo il +22,2% del primo trimestre del
2017, l’indice degli ordini raccolti dai
costruttori italiani sul mercato domestico
nel secondo trimestre registra un
incremento del 28,5% a conferma della
tendenza ad acquisire nuovi macchinari e
nuove tecnologie per la connettività degli
impianti”.

Su base semestrale, l’indice segna un
incremento del 9,9%, per un valore
assoluto pari a 162. Buono l’andamento
degli ordini esteri cresciuti del 5,6%
(valore assoluto 146,1); decisamente
positivo l’indice ordini interni cresciuto del
24,8% rispetto ai primi sei mesi del 2016,
per un valore assoluto pari a 208,4.
(vedere tabella allegata “Indice ordini a
prezzi costanti”).
“Nonostante ciò, neanche alla fine del
2017, ci dicono le previsioni, avremo
recuperato tutto il terreno negli anni della
crisi. Il rilancio della competitività delle
PMI manifatturiere è appena avviato,
occorre tempo perché esse recepiscano i
provvedimenti e avviino i piani di
investimento”.
“Per questo potrebbe essere utile
trasformare il Superammortamento in
provvedimento strutturale, anche per
adeguare gli attuali coefficienti di
ammortamento che non corrispondono
più alla reale durata dei beni.
“Inoltre, a fronte di un grande interesse
delle aziende ad impegnarsi nella propria
riorganizzazione in chiave digitale,
sarebbe opportuno valutare l’inserimento
dell’Iperammortamento
anche
nella
prossima
Legge
di
bilancio,
prolungandone l’operatività di un anno
rispetto agli attuali termini fissati”.
“Non si tratta di snaturare la misura - ha
continuato il presidente di UCIMU-

Secondo i dati elaborati dal Centro Studi e
Cultura di Impresa di UCIMU-SISTEMI PER
PRODURRE, l’indice degli ordini di
macchine utensili raccolti nel secondo
trimestre 2017, ha registrato un
incremento del 17,2% rispetto allo stesso
periodo del 2016, per un valore assoluto
dell’indice pari a 136,2 (Base 2010=100).
Il positivo andamento è stato determinato
sia la buona performance degli ordini
raccolti dai costruttori italiani all’estero sia
dall’ottimo riscontro ottenuto sul mercato
interno.
Più nel dettaglio, l’indice ordini esteri è
cresciuto del 13,8% rispetto allo stesso
periodo dell’anno precedente, per un
valore assoluto dell’indice pari a 124.
sul fronte interno, è proseguito il deciso
trend di crescita dell’indice ordini risultato,
nel periodo aprile-giugno 2017, in
crescita del 28,5%, per un valore assoluto
pari a 180,5.
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SISTEMI PER PRODURRE - si tratta di
dargli l’agio necessario a produrre gli
effetti sperati, anche perché l’attivazione
di
processi
di
digitalizzazione
e
interconnessione produrrà nel medio e
lungo periodo nuovi e continui
investimenti
a
tutto
beneficio
dell’economia del paese e della
competitività del manifatturiero italiano,
favorendo anche l’inserimento di giovani
risorse, in risposta all’esigenza delle
aziende
di
disporre
di
nuove
professionalità”.

www.stanimuc.it

… per mantenersi
costantemente aggiornati

“Per questo - ha concluso Carboniero consideriamo fondamentale il lavoro che
sta svolgendo il Ministero dello Sviluppo
Economico in materia di formazione,
indispensabile perché la trasformazione
attivata dalle macchine divenga reale. Ma
ciò non è sufficiente. Occorre intervenire
sulle politiche fiscali e contributive
anzitutto con l’azzeramento del cuneo
fiscale per i giovani lavoratori e una
ulteriore riduzione per tutti gli altri
occupati”.

sulle attività pre-normative
e normative per la
macchina utensile …

Ufficio Stampa
UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE
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forma esteriore del corpo e ripetibilità
delle misure relative ai punti di repere
antropometrici.

NEL
2017

UNI EN ISO 9241-112:2017
Ergonomia dell’interazione uomo-sistema
– Parte 112: Principi per la presentazione
dell’informazione.

Acustica e vibrazioni
UNI EN ISO 28927-1:2017
Macchine utensili portatili - Metodi di
prova per la valutazione dell’emissione
vibratoria - Parte 1: Smerigliatrici verticali e
angolari.

UNI EN ISO 9241-392:2017
Ergonomia dell’interazione uomo-sistema
Parte
392:
Raccomandazioni
ergonomiche
per
la
riduzione
dell'affaticamento visivo indotto da
immagini stereoscopiche.

UNI EN ISO 3745:2017
Acustica - Determinazione dei livelli di
potenza sonora e dei livelli di energia
sonora delle sorgenti di rumore mediante
misurazione della pressione sonora Metodi di laboratorio in camere anecoica
e semi-anecoica.
UNI EN ISO 8041-1:2017
Risposta degli esseri umani alle vibrazioni Strumenti di misurazione - Parte 1:
Strumenti per la misura di vibrazioni per
uso generale.

Macchine utensili
Nessuna nuova norma
Utensili &Attrezzature
Nessuna nuova norma
Sicurezza

Ergonomia

UNI EN 207:2017
Equipaggiamento
di
protezione
personale degli occhi - Filtri e protettori
dell'occhio
contro
radiazioni
laser
(protettori dell'occhio per laser)

UNI EN ISO 20685-2:2017
Ergonomia - Metodologie di scansione
tridimensionale
utilizzabili
per
l'acquisizione di dati antropometrici
compatibili con i database internazionali Parte 2: Protocollo di valutazione della

a cura di UNI
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