SPISAL - Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro
Responsabile: dr. Teresio Marchì
Indirizzo: Piazzale San Lorenzo Giustiniani, 11/D - 30174 Venezia Zelarino
Tel. 041 2608471 – Fax 041 2608445
spisal@aulss3.veneto.it

RISCHI PER LA SICUREZZA NELL’USO DELLE ATTREZZATURE
DI LAVORO NEL COMPARTO METALMECCANICO
Premessa: La “direttiva macchine” recepita nel nostro paese con il D.P.R. 459/96 e con il D.Lgs. 17/2010,
introducendo il principio della sicurezza intrinseca della macchina in fase di progettazione ha determinato
un evoluzione importante sotto il profilo antinfortunistico; ciò ha inoltre permesso al datore di lavoro di
avere e mettere a disposizione dei lavoratori macchine presumibilmente conformi alle norme legislative di
recepimento delle direttive comunitarie di prodotto e di riflesso alla normativa vigente in materia di salute
e sicurezza sul lavoro.
Il presente opuscolo è rivolto ai datori di lavoro che operano nel comparto metalmeccanico ed è concepito
per essere consultato come una sorta di lista di controllo sulle misure di protezione da adottare per
eliminare o ridurre il rischio meccanico connesso con l’uso delle principali attrezzature di lavoro del
comparto.

REQUISITI DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
All V - D.Lgs. 81/08
All. I, D.Lgs. 27 gennaio 2010 n° 17

I DISPOSITIVI DI COMANDO
All. V p. 2 - D.Lgs. 81/08

Ogni macchina deve avere organi di comando per la messa in moto e
l’arresto ben riconoscibili e di facile portata al lavoratore, posizionati fuori
dalle zone pericolose.
In presenza di comando con azione non univoca, l’azione comandata deve
essere chiaramente indicata e, all’occorrenza, confermata.
I comandi di messa in moto delle macchine devono essere collocati in
modo da evitare avviamenti o innesti accidentali o essere provvisti di
dispositivi atti a conseguire lo stesso scopo.

Gli organi di comando devono essere ubicati in modo tale da rendere
possibile la visibilità della/e zona/e pericolosa/e, oppure, l’avviamento
degli stessi devono essere preceduti da un segnale sonoro di
avvertimento.

IL COMANDO AD AZIONE MANTENUTA
Il dispositivo di comando ad azione mantenuta avvia e mantiene una determinata funzione della macchina
solo se azionato continuativamente dall’operatore. Al suo rilascio la funzione comandata si arresta
automaticamente.
Per le macchine sulle quali non e possibile ottenere una completa protezione delle parti pericolose (es.
macchine mobili o portatili) il comando manuale di azionamento deve avvenire mediante dispositivi ad
azione mantenuta.
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I dispositivi di comando ad azione mantenuta trovano applicazione anche sulle macchine in cui è necessario
rimuovere o disabilitare un riparo o un dispositivo di sicurezza per operazioni di messa a punto,
manutenzione, cambio lavorazione, ecc.

IL COMANDO DI ARRESTO DI EMERGENZA
L’arresto di emergenza è un comando che assicura, una volta azionato, la fermata nel minor tempo
possibile degli elementi pericolosi di una macchina.
Il comando di arresto d’emergenza deve:
 essere chiaramente individuabile, ben visibile e rapidamente accessibile;
 una volta azionato, restare inserito;
 essere disinserito solo mediante una manovra adeguata (riarmo).
Inoltre il riarmo dell’arresto di emergenza non deve avviare nuovamente la macchina, ma solo consentirne
il riavvio mediante l’apposito comando. L’azionamento del comando deve provocare l’arresto del processo
pericoloso nel più breve tempo possibile, senza creare rischi ulteriori.
Un’attrezzatura di lavoro deve essere munita di un dispositivo di arresto di emergenza appropriato e
funzionale rispetto ai pericoli dell’attrezzatura stessa e del tempo di arresto normale dell’elemento
pericoloso.

IL COMANDO A DUE MANI
E’ un comando che:
 richiede l’utilizzo simultaneo di entrambe le mani;
 consente le funzioni pericolose dell’attrezzatura di lavoro solo mediante attivazione continua dei
comandi;
 sospende il funzionamento dell’attrezzatura di lavoro al rilascio di un pulsante;
 permette l’avviamento di un nuovo ciclo di lavoro al rilascio di entrambi i pulsanti.
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MISURE DI PROTEZIONE CONTRO I PERICOLI MECCANICI
PERICOLI MECCANICI:
I pericoli meccanici comprendono:
 contatto con elementi mobili (utensili, organi di trasmissione del moto, parti meccaniche);
 proiezione di materiali.

MISURE DI PROTEZIONE:
Elemento di una macchina usato in
modo specifico per fornire
protezione mediante barriera fisica

RIPARO

Dispositivo (diverso da un riparo) che
elimina o riduce il rischio, da solo o
associato ad un riparo

DISPOSITIVO
DI SICUREZZA

I RIPARI:
Elementi di una macchina usato in modo specifico per fornire protezione mediante una barriera fisica. In
funzione della sua costruzione, un riparo può essere chiamato cuffia, coperchio, porta, riparo a
segregazione totale, ecc.

RIPARO FISSO
Riparo mantenuto nella sua posizione di chiusura
A) in modo permanente (es. saldatura) oppure
B) per mezzo di elementi di fissaggio (es. viti, dadi, ecc.) che richiedono l’uso di un utensile per la loro
rimozione

Riparo a segregazione totale

Recinzione perimetrale

Riparo a tunnel

RIPARO MOBILE
Riparo generalmente collegato meccanicamente alla struttura della macchina mediante cerniere o guide, e
che possono essere aperti manualmente o tramite comandi manuali (“ripari ad apertura o chiusura
motorizzata”) senza l’utilizzo di utensili.
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I ripari mobili da soli non sono sufficientemente sicuri pertanto e necessario che vengano integrati con un
dispositivo di interblocco o un dispositivo di interblocco con bloccaggio del riapro.

Riparo interbloccato

Il dispositivo di interblocco agisce sulla macchina, arrestandone il funzionamento a riparo aperto e
consentendone il riavviamento a riparo chiuso.
Il dispositivo di interblocco con bloccaggio del riparo non permette l’apertura del riparo fino a che siano
cessate le funzioni pericolose della macchina.

RIPARO REGOLABILE
Riparo fisso o mobile che può essere regolato o che ha una parte regolabile.
La regolazione una volta scelta rimane fissa durante tutta la lavorazione.
I ripari regolabili possono essere usati quando la zona pericolosa non può essere completamente protetta.
Il riparo si deve regolare facilmente senza l’uso di attrezzi (manualmente o automaticamente) e deve
ridurre, per quanto possibile, il pericolo di proiezione di materiali.

Riparo regolabile

I DISPOSITIVI DI SICUREZZA:
dispositivo diverso dal riparo che da solo o associato ad un riparo elimina o riduce il rischio.

DISPOSITIVO DI INTERBLOCCO
Dispositivo meccanico, elettrico o di altro tipo il cui scopo è di impedire agli elementi di una macchina di
funzionare in determinate condizioni (generalmente finché il riparo non sia chiuso).
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DISPOSITIVO SENSIBILE
Dispositivo che provoca l’arresto della macchina o dei suoi elementi (o assicura condizioni di sicurezza
equivalenti) quando una persona o una parte del suo corpo va oltre il limite di sicurezza.
Tali dispositivi possono essere attivati meccanicamente (tappeti, barre, funi sensibili ecc.) o non
meccanicamente (dispositivi fotoelettrici, laser, ecc.).

DISPOSITIVO MECCANICO DI TRATTENUTA
Dispositivo che introduce in un meccanismo un ostacolo meccanico (cuneo, spina, candela, puntello, ecc.)
che grazie alla sua resistenza, può impedire qualsiasi movimento pericoloso.

LE ISTRUZIONI PER L’USO E LA MANUTENZIONE
Il manuale di istruzioni per l’uso e la manutenzione è un documento redatto dal fabbricante che riporta le
istruzioni d’uso, l’adozione delle misure di protezione nei confronti dei rischi che non sono stati eliminati in
fase di progettazione, l’informazione sui rischi residui e il programma di manutenzione dell’attrezzatura di
lavoro.
Il manuale di istruzioni per l’uso deve essere fornito alla consegna della macchina e deve
essere riferito al modello specifico di una macchina (Norma UNI EN ISO 12100-2:2010)
Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano:
1. installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso;
2. oggetto di idonea manutenzione... omissis... e siano corredate, ove necessario,
da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione
(art. 71 c. 4 D.Lgs. 81/2008)
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ATTREZZATURE DI LAVORO E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

TORNIO AD ASSE ORIZZONTALE
D.Lgs. 81/08 All. V, D.Lgs 17/2010 All. I, UNI EN 12840:2003

Misure di protezione

Osservazioni

Riparo mobile (manicotto)
posto sopra il mandrino
(autocentrante)

Costruito in materiale resistente e trasparente, il
manicotto deve essere associato ad interblocco
elettrico (microinterruttore), del tipo
temporizzato in assenza di frenatura del
mandrino

Riparo mobile a protezione
della zona di lavoro
dell’utensile

Costruito in materiale resistente e trasparente, il
riparo può essere fissato al carro portautensile o
essere scorrevole su guida

Contatti con utensile,
proiezione materiale
in lavorazione

Riparo fisso della zona
posteriore del tornio

Necessario quando la parte posteriore della
macchina è posta in vicinanza ad altra postazione
di lavoro o su luogo con passaggio di persone

Proiezione materiale
in lavorazione

-

Protezione contro gli
avviamenti imprevisti.

Leva ad innesto, comando a
pedale con custodia,
Arresto di emergenza

Posizionato in un punto di facile ed immediata
accessibilità.

Rischio

Impigliamento con le
griffe

Trascinamenti

Misure di prevenzione

-

Informazione circa il divieto di:
rimuovere i dispositivi di sicurezza
effettuare operazioni di carteggiatura
rimozione di trucioli con aria compressa
indossare indumenti od oggetti che possono impigliarsi


-

Informazione circa l’obbligo di:
indossare guanti contro i rischi di natura meccanica durante la manipolazione dei pezzi da lavorare,
sostituzione del mandrino, asportazione del truciolo.



Formazione e addestramento sull’uso della macchina
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TORNIO VERTICALE
D.Lgs. 81/08 All. V, D.Lgs 17/2010 All. I, UNI EN 12840:2003

Misure di protezione

Osservazioni

Rischio

Riparo mobile che circoscriva
la piattaforma autocentrante
e l’ utensile oppure
tappeto sensibile posto
attorno alla macchina.

Il riparo deve essere costruito in materiale
resistente e trasparente, deve essere associato ad
interblocco elettrico (microinterruttore).

Contatto,
impigliamento con
elementi n
movimento.

Fissaggio del pezzo in
lavorazione

-

Proiezione materiale
in lavorazione

Arresto di emergenza

-

Trascinamenti


-

Misure di prevenzione
Informazione circa il divieto di:
rimuovere i dispositivi di sicurezza
rimozione di trucioli con aria compressa
indossare indumenti od oggetti che possono impigliarsi


-

Informazione circa l’obbligo di:
indossare guanti contro i rischi di natura meccanica durante la manipolazione dei pezzi da lavorare,
sostituzione del mandrino, asportazione del truciolo.



Formazione e addestramento sull’uso della macchina
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TRAPANO A COLONNA – TRAPANO RADIALE
D. Lgs. 81/08 All. V, D.Lgs 17/2010 All. I, UNI EN 12717:2009

Misure di protezione

Osservazioni

Rischio

Riparo mobile (cuffia) che
circoscriva il mandrino e la punta

Costruito in materiale resistente
e trasparente, Il riparo deve
essere associato ad interblocco
elettrico (microinterruttore)

Contatti con utensile, proiezione
del materiale, impigliamento

Riparo mobile del variatore di giri

Il riparo (coperchio) deve essere
associato ad interblocco elettrico
(microinterruttore)

Proiezione materiale in
lavorazione

Fissaggio del pezzo in lavorazione

Da utilizzare griffe, morse speciali
o staffe

Rotazione del pezzo in
lavorazione

Posizionato in un punto di facile
ed immediata accessibilità.

Trascinamento

Arresto di emergenza

Misure di prevenzione

-

Informazione circa il divieto di:
rimuovere i dispositivi di sicurezza
rimozione di trucioli con aria compressa
indossare indumenti od oggetti che possono impigliarsi


-

Informazione circa l’obbligo di:
usare sistemi di fissaggio del pezzo
indossare guanti contro i rischi di natura meccanica durante la manipolazione dei pezzi da
lavorare e l’asportazione del truciolo



Formazione e addestramento sull’uso della macchina
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PRESSA MECCANICA CON INNESTO MECCANICO
D. Lgs. 81/08 All.V, D.Lgs 17/2010 All. I, UNI EN 692:2009

Misure di protezione

Osservazioni

Riparo fisso che racchiuda completamente la
zona di lavoro del punzone, oppure

L’apertura ricavata sul riparo deve
permettere il solo passaggio del
materiale in lavorazione

Riparo mobile che racchiuda completamente
la zona di lavoro del punzone, oppure

Il riparo deve essere associato ad
interblocco elettrico con bloccaggio
del riparo
-

Stampi chiusi
Sistema di blocco meccanico del punzone
(puntello)

Da utilizzare in fase di manutenzione

Riparo fisso del volano

-

Rischio

Schiacciamento,
trascinamento

PRESSA MECCANICA CON INNESTO A FRIZIONE
D. Lgs. 81/08 All.V, D.Lgs 17/2010 All. I, UNI EN 692:2009

Come sopra, oppure

-

Fotocellule a più fasci (barriera immateriale),
oppure

Collegati con il sistema di comando,
installati ad una distanza di sicurezza
dal punzone

Dispositivo di comando a due pulsanti da
azionarsi contemporaneamente nella
modalità “a pressione continua”

Alla macchina deve operare un solo
lavoratore; non deve essere
utilizzato un comando a pedale
come alternativa

Dispositivo antiripetitore del colpo provvisto
di elettrovalvole a doppio corpo, con due
circuiti elettrici alimentati separatamente

Schiacciamento,
trascinamento

-

Misure di prevenzione

-

Informazione circa il divieto di:
lavorare con la macchina sprovvista dei dispositivi di sicurezza
effettuare operazioni di pulizia, attrezzaggio e manutenzione con organi in movimento



Formazione e addestramento sull’uso della macchina
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PRESSA PIEGATRICE CON INNESTO A FRIZIONE O IDRAULICA
D. Lgs. 81/08 All.V, D.Lgs 17/2010 All. I, UNI EN 12622:2014

Misure di protezione

Osservazioni

Fotocellule a barriere ottiche o laser
poste davanti alla zona di lavoro del
punzone, oppure

Devono essere di sicurezza intrinseca,
categoria 4; non sono più ammessi sistemi a
mono-raggio

Dispositivo di comando a due pulsanti
da azionarsi contemporaneamente
nella modalità “a pressione continua”

Alla macchina deve operare un solo
lavoratore; non deve essere utilizzato un
comando a pedale come alternativa

Ripari fissi o mobili della zona laterale

Se mobili devono essere associati ad
interblocco elettrico (microinterruttore)

Ripari fissi o mobili o fotocellule a
barriere ottiche poste nella zona
posteriore

Se mobili devono essere associati ad
interblocco elettrico (microinterruttore); se a
fotocellule con almeno due fasci di luce
separati posti ad almeno 1200 mm dal punto
pericoloso più vicino

Dispositivo antiripetitore del colpo
provvisto di elettrovalvole a doppio
corpo, con due circuiti elettrici
alimentati separatamente
Arresto di emergenza

Rischio

Schiacciamento,
cesoiamento

-

Posizionato in un punto di facile ed
immediata accessibilità.

Misure di prevenzione

-

Informazione circa il divieto di:
lavorare con la macchina sprovvista dei dispositivi di sicurezza
effettuare operazioni di pulizia, attrezzaggio e manutenzione con organi in movimento



Formazione e addestramento sull’uso della macchina
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CESOIA A GHIGLIOTTINA
D. Lgs. 81/08 All. V, D.Lgs 17/2010 All. I, UNI EN 13985:2009

Misure di protezione

Osservazioni

Riparo fisso posto davanti alla lama e
al premi-lamiera, oppure

Deve consentire una buona visibilità della
linea di taglio; permettere il solo passaggio del
materiale in lavorazione; non consentire il
raggiungimento con le dita del premi-lamiera

Fotocellule a barriere ottiche poste
davanti alla lama e al premi-lamiera,
oppure

Devono essere multi-raggio e di sicurezza
intrinseca, categoria 4. Solo per cesoie con
innesto a frizione o idrauliche

Dispositivo di comando a due
pulsanti da azionarsi
contemporaneamente nella
modalità “a pressione continua”

Alla macchina deve operare un solo
lavoratore; non deve essere utilizzato un
comando a pedale come alternativa

Ripari fissi o mobili della zona
laterale

Se mobili devono essere associati ad
interblocco elettrico (microinterruttore)

Ripari fissi o mobili o fotocellule a
barriere ottiche poste nella zona
posteriore

Se mobili devono essere associati ad
interblocco elettrico (microinterruttore); se a
fotocellule con almeno due fasci di luce
separati posti ad almeno 1200 mm dal punto
pericoloso piu vicino

Arresto di emergenza

-

Rischio

Schiacciamento,
cesoiamento

Misure di prevenzione

-

Informazione circa il divieto di:
lavorare con la macchina sprovvista dei dispositivi di sicurezza
effettuare operazioni di pulizia, attrezzaggio e manutenzione con organi in movimento



Formazione e addestramento sull’uso della macchina
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FRESATRICE
D. Lgs. 81/08 All. V, D.Lgs 17/2010 All. I, UNI EN 13128:2009

Misure di protezione

Osservazioni

Riparo mobile che
circoscriva la zona di
lavoro dell’utensile

Il riparo deve essere associato ad interblocco
elettrico (microinterruttore); può essere fissato
sulla tavola o alla testa motore

Riparo fisso o mobile della
zona di cambio automatico
degli utensili

Se mobile deve essere associato ad interblocco
elettrico (microinterruttore)

Ripari fissi degli organi di
trasmissione del moto

-

Arresto di emergenza

Posizionato in un punto di facile ed immediata
accessibilità.

Sistemi di bloccaggio del
pezzo in lavorazione

Da utilizzare griffe, morse speciali o staffe

Rischio

Contatto con l’utensile,
organi di trasmissione del
moto, proiezioni
di materiali

Rotazione del pezzo

Misure di prevenzione


-

Informazione circa il divieto di:
rimuovere i dispositivi di sicurezza;
rimozione di trucioli con aria compressa;
indossare indumenti od oggetti che possono impigliarsi;
effettuare operazioni di pulizia, attrezzaggio e manutenzione con organi in movimento.
Informazione circa l’obbligo di:
usare sistemi di fissaggio del pezzo;
indossare guanti contro i rischi di natura meccanica durante la manipolazione dei pezzi da lavorare
e l’asportazione del truciolo.



Formazione e addestramento sull’uso della macchina
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ALESATRICE ORIZZONTALE A MONTANTE FISSO
D. Lgs. 81/08 All. V, D.Lgs 17/2010 All. I, UNI EN 13128:2009

Misure di protezione

Osservazioni

Riparo mobile o fisso posto
tra la postazione operatore
e la zona di lavoro utensile
Recinzione perimetrale fissa
della zona di lavoro utensile
e tavola

Se mobile il riparo deve essere associato ad
interblocco elettrico (microinterruttore)
Se alcuni tratti della recinzione sono mobili per
permettere l’introduzione e la rimozione dei pezzi
in lavorazione, questi devono essere associati a
interblocco elettrico (microinterruttore)

Coperchio fisso o mobile
dell’ingranaggio

Se mobile il riparo deve essere associato ad
interblocco elettrico (microinterruttore)

Arresto di emergenza

Posizionato in un punto di facile ed immediata
accessibilità.

Tavolati o griglie a copertura
di fosse e buche o loro
delimitazione con parapetti

-

Rischio

Contatto con
l’utensile, organi di
trasmissione del moto,
proiezioni
di materiali

Caduta

Misure di prevenzione


-

Informazione circa il divieto di:
rimuovere i dispositivi di sicurezza;
rimozione di trucioli con aria compressa;
indossare indumenti od oggetti che possono impigliarsi;
effettuare operazioni di pulizia, attrezzaggio e manutenzione con organi in movimento.
Informazione circa l’obbligo di:
rispettare le procedure previste per la movimentazione dei pezzi da lavorare;
indossare guanti contro i rischi di natura meccanica durante la manipolazione dei pezzi da lavorare
e l’asportazione del truciolo.



Formazione e addestramento sull’uso della macchina
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RETTIFICATRICE TANGENZIALE
D. Lgs. 81/08 All. V, D.Lgs 17/2010 All. I, UNI EN 13218:2009

Misure di protezione

Osservazioni

Riparo fisso della mola

Costituita da materiale resistente circoscrive il perimetro
della mola non necessaria alla lavorazione

Ripari mobili della zona di
lavoro della mola

Devono garantire la completa segregazione dell’area di
lavoro della mola ed essere associati ad interblocco
elettrico con bloccaggio del riparo

Arresto di emergenza

Posizionato in un punto di facile ed immediata
accessibilità.

Sistemi di bloccaggio del
pezzo in lavorazione

Se a funzionamento magnetico, l’avviamento della mola
non può avvenire se il piano magnetico è disattivato e
l’arresto non deve causare la sua disattivazione.

Segregazione della zona di
movimento del piano
mobile

-

Rischio

Contatto con la
mola, proiezioni
di materiali

Rotazione del
pezzo

Urto con il piano
mobile

Misure di prevenzione


-

Informazione circa il divieto di:
rimuovere i dispositivi di sicurezza;
indossare indumenti od oggetti che possono impigliarsi;
effettuare operazioni di pulizia, attrezzaggio e manutenzione con organi in movimento.
Informazione circa l’obbligo di:
indossare guanti contro i rischi di natura meccanica durante la manipolazione dei pezzi da lavorare.



Formazione e addestramento sull’uso della macchina

SPISAL - Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro
Responsabile: dr. Teresio Marchì
Indirizzo: Piazzale San Lorenzo Giustiniani, 11/D - 30174 Venezia Zelarino
Tel. 041 2608471 – Fax 041 2608445
spisal@aulss3.veneto.it

CALANDRA
D. Lgs. 81/08 All. V, D.Lgs 17/2010 All. I

Misure di protezione

Osservazioni

Riparo fisso o mobile
sulla zona d’imbocco
dei cilindri oppure

Non attuabile se le necessità di lavorazione non lo
consentono

Installare un
dispositivo di rapido
arresto dei cilindri

Dispositivo facilmente azionabile da una qualsiasi
posizione attorno la macchina. L’azionamento del
dispositivo di arresto deve determinare l’immediata
fermata dei cilindri (motore autofrenante) e la
contemporanea inversione del moto.

Barriera distanziatrice
del sistema di sgancio
dei cilindri
Comando di
avviamento a due
mani o a pedale

Rischio

Schiacciamento,
impigliamento,
trascinamento

-

I comandi devono essere ad azione mantenuta

Misure di prevenzione


-

Informazione circa il divieto di:
rimuovere i dispositivi di sicurezza;
indossare indumenti od oggetti che possono impigliarsi;
effettuare operazioni di pulizia, attrezzaggio e manutenzione con organi in movimento.
Informazione circa l’obbligo di:
rispettare le procedure previste per la movimentazione dei pezzi da lavorare
indossare guanti contro i rischi di natura meccanica durante la manipolazione dei pezzi da lavorare



Formazione e addestramento sull’uso della macchina

SPISAL - Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro
Responsabile: dr. Teresio Marchì
Indirizzo: Piazzale San Lorenzo Giustiniani, 11/D - 30174 Venezia Zelarino
Tel. 041 2608471 – Fax 041 2608445
spisal@aulss3.veneto.it

TRONCATRICE
D. Lgs. 81/08 All. V, D.Lgs 17/2010 All. I, UNI EN 13898:2009

Misure di protezione

Osservazioni

Riparo fisso che copre
la parte superiore della
lama

-

Riparo mobile
regolabile che copre la
parte inferiore della
lama

Facendo scendere la testa, il riparo deve scoprire gradualmente la
lama fino a lasciare scoperta il tratto strettamente necessario alla
lavorazione; quando la testa è nella posizione alta di riposo, il
riparo deve coprire completamente la lama.

Dispositivo di richiamo
della testa nella
posizione alta di riposo

Molla o altro dispositivo

Comando di
avviamento ad azione
mantenuta

Contornato da una ghiera o anello di guardia al fine di evitare
l’avviamento accidentale

Fissaggio del pezzo in
lavorazione

-

Rischio

Contatto
con la lama

Misure di prevenzione


-

Informazione circa il divieto di:
rimuovere i dispositivi di sicurezza;
indossare indumenti od oggetti che possono impigliarsi;
effettuare operazioni di pulizia, attrezzaggio e manutenzione con organi in movimento.
Informazione circa l’obbligo di:
indossare guanti contro i rischi di natura meccanica durante la manipolazione dei pezzi da lavorare



Formazione e addestramento sull’uso della macchina

SPISAL - Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro
Responsabile: dr. Teresio Marchì
Indirizzo: Piazzale San Lorenzo Giustiniani, 11/D - 30174 Venezia Zelarino
Tel. 041 2608471 – Fax 041 2608445
spisal@aulss3.veneto.it

SEGA A NASTRO
D. Lgs. 81/08 All. V, D.Lgs 17/2010 All. I, UNI EN 13898:2009

Misure di protezione

Osservazioni

Riparo fisso o mobile dei
volani di rinvio e del tratto
superiore del nastro

Se mobile deve essere associato ad
interblocco elettrico (microinterruttore)

Riparo registrabile del tratto
inferiore del nastro

Comando di avviamento ad
azione mantenuta

Rischio

Deve ricoprire la parte non attiva del
nastro, lasciando scoperto il tratto
strettamente necessario al taglio
Contornato da una ghiera o anello di
guardia al fine di evitare l’avviamento
accidentale

Fissaggio del pezzo in
lavorazione

Da utilizzare griffe, morse speciali o staffe

Arresto di emergenza

Posizionato in un punto di facile ed
immediata accessibilità.

Impigliamento, trascinamento
e contatto con il nastro in
movimento

Misure di prevenzione


-

Informazione circa il divieto di:
rimuovere i dispositivi di sicurezza;
indossare indumenti od oggetti che possono impigliarsi;
effettuare operazioni di pulizia, attrezzaggio e manutenzione con organi in movimento.
Informazione circa l’obbligo di:
indossare guanti contro i rischi di natura meccanica durante la manipolazione dei pezzi da lavorare



Formazione e addestramento sull’uso della macchina

SPISAL - Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro
Responsabile: dr. Teresio Marchì
Indirizzo: Piazzale San Lorenzo Giustiniani, 11/D - 30174 Venezia Zelarino
Tel. 041 2608471 – Fax 041 2608445
spisal@aulss3.veneto.it

STOZZATRICE - LIMATRICE
D. Lgs. 81/08 All. V, D.Lgs 17/2010 All. I

Misure di protezione

Osservazioni

Riparo mobile o
regolabile che racchiuda
la zona di lavoro
dell’utensile

Se mobile deve essere associato ad interblocco
elettrico (microinterruttore). il riparo deve
essere costruito con materiale resistente e
trasparente

Fissaggio del pezzo in
lavorazione

-

Arresto di emergenza

Posizionato in un punto di facile ed immediata
accessibilità.

Rischio

Schiacciamento e
cesoiamento tra l’utensile
ed il pezzo in lavorazione

Misure di prevenzione


-

Informazione circa il divieto di:
rimuovere i dispositivi di sicurezza;
indossare indumenti od oggetti che possono impigliarsi;
effettuare operazioni di pulizia, attrezzaggio e manutenzione con organi in movimento.
Informazione circa l’obbligo di:
indossare guanti contro i rischi di natura meccanica durante la manipolazione dei pezzi da lavorare



Formazione e addestramento sull’uso della macchina

SPISAL - Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro
Responsabile: dr. Teresio Marchì
Indirizzo: Piazzale San Lorenzo Giustiniani, 11/D - 30174 Venezia Zelarino
Tel. 041 2608471 – Fax 041 2608445
spisal@aulss3.veneto.it

MOLATRICE
D. Lgs. 81/08 All. V, D.Lgs 17/2010 All. I

Misure di protezione

Osservazioni

Riparo fisso che racchiuda la circonferenza
della mola non necessaria alla lavorazione

-

Schermo paraschegge regolabile posto sulla
parte superiore della cuffia

-

Poggia-pezzi registrabile

Non deve distare a più
di 2 mm. dalla mola

Dispositivo che impedisca l’uso della macchina
ad una velocità superiore a quella stabilita in
rapporto al diametro della mola
Garantire la stabilità della mola

Rischio

Contatto, schiacciamento e
abrasione con l’utensile in
rotazione (mola)

-

Preferibile la
sistemazione a ridosso
di una parete

Misure di prevenzione


-

Informazione circa il divieto di:
rimuovere i dispositivi di sicurezza;
indossare indumenti od oggetti che possono impigliarsi;
effettuare operazioni di pulizia, attrezzaggio e manutenzione con organi in movimento.
Informazione circa l’obbligo di:
indossare guanti contro i rischi di natura meccanica durante la manipolazione dei pezzi da lavorare;
verificare l’integrità della mola e la conformità tra la velocità di rotazione dell’albero



Formazione e addestramento sull’uso della macchina

