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 LE ATTREZZATURE DI LAVORO 



attrezzatura di lavoro:  
qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, (...) 
necessario nel (…) processo produttivo, destinato ad essere 
usato durante il lavoro; 

DEFINIZIONI 



qualsiasi operazione lavorativa (…) , come la messa in servizio o 
fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la riparazione, la 
manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio; 

USO DI UNA ATTREZZATURA DI LAVORO  



qualsiasi zona all’interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di 
lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio 
per la salute o la sicurezza dello stesso; 

ZONA PERICOLOSA 



LAVORATORE ESPOSTO  

qualsiasi lavoratore che si trovi completamente o con una parte 
del corpo in una zona pericolosa; 



OPERATORE  

il lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro 



LE MACCHINE  



Fra le attrezzature di lavoro ci sono le macchine:  
insieme equipaggiato da un sistema di azionamento diverso 
dalla forza umana o animale, composto di parti o di 
componenti, di 
cui almeno uno  
mobile,  
collegati tra loro  
solidamente per  
un'applicazione  
ben determinata. 

DEFINIZIONE DI MACCHINA 



GLI OBBLIGHI DEI COSTRUTTORI   

il COSTRUTTORE nella 
realizzazione  delle macchine  
deve applicare i Requisiti 
Essenziali di Sicurezza (RES) 
previsti dalle norme di buona 
tecnica 



GLI OBBLIGHI DEI COSTRUTTORI   

Una macchina immessa sul mercato, ovvero messa in 
servizio, deve essere accompagnata da un manuale di 
uso e manutenzione  



I DOCUMENTI   

Una macchina 
deve essere 
accompagnata da 
una  
Dichiarazione di 
conformità 
redatta dal 
costruttore 
     



LA MARCATURA  

Sulla macchina 
deve essere 
applicata la 
marcatura CE 
 
 

Esempio di targa 
applicata ad una 

macchina  



L'USO DELLE MACCHINE  

L’uso corretto di una macchina consiste nell’attenersi in 
modo scrupoloso alle indicazioni di uso e di sicurezza 
contenute nel Manuale 

Ogni macchina 
deve essere usata 
SOLO per il  
lavoro per cui è 
progettata 



I REQUISITI DELLE ATTREZZATURE  



I REQUISITI DI SICUREZZA 

 

Nel manuale di uso e manutenzione di una macchina 
marcata CE devono essere indicati i dispositivi di 
sicurezza, le procedure e le modalità di uso in 
sicurezza della stessa.   



LE ATTREZZATURE SENZA MARCATURA CE  

 

Le attrezzature più vecchie 
commercializzate prima 
dell'entrata in vigore delle 
direttive europee (1996), 
devono comunque rispettare 
dei requisiti di sicurezza 
indicati nelle norme, non 
obbligatoriamente  
riportati nel manuale. 



I REQUISITI : i comandi 

 

I COMANDI non devono essere azionabili 
accidentalmente, devono essere sicuri e chiaramente 
individuabili 
   



I REQUISITI : gli schermi 

 

Tipologie: 
 
- SCHERMO FISSO  

mantenuto chiuso mediante bulloni, saldatura, ecc. 
 

- SCHERMO MOBILE INTERBLOCCATO 
La sua apertura è prevista durante la lavorazione,  
ma impedisce il funzionamento  
della macchina.  



I REQUISITI: l’aspirazione 

Ogni emissione di polveri, fumi, gas o vapori deve essere 
per quanto possibile captata vicino al punto di emissione.  
La diffusione nell’ambiente di lavoro deve essere 
comunque evitata. 

Es. aspirazione 
fumi di saldatura 
su una saldatrice 



I REQUISITI : la stabilità 

 

La macchina deve risultare stabile in modo da non 
subire spostamenti indesiderati durante il suo utilizzo.    



I REQUISITI : i ripari 

 

Tutti gli elementi di trasmissione del moto devono 
essere protetti con adeguati ripari fissi. 



I REQUISITI: l'illuminazione 

 

Le zone di lavoro delle macchine devono essere 
opportunamente illuminate in funzione della attività da 
svolgere.   



I REQUISITI: protezioni da temperature 

 

Le parti delle macchine che presentano temperature 
troppo alte o troppo basse devono essere protette dal 
contatto accidentale.   



I REQUISITI: segnalazioni 

• I dispositivi di allarme della macchina devono essere 
ben visibili e le relative segnalazioni comprensibili 
senza possibilità di errore. 
 

• La macchina deve recare gli  
avvertimenti e le indicazioni  
indispensabili a garantire  
la sicurezza  
dei lavoratori. 



I REQUISITI: dispositivi contro le vibrazioni 

Le attrezzature di lavoro devono essere costruite, installate e 
mantenute in modo da evitare scuotimenti. 



I REQUISITI: manutenzione 

Le operazioni di manutenzione devono poter 
essere effettuate quando l’attrezzatura di lavoro è 
ferma.. 

Se il lavoratore deve introdursi nella 
macchina per operazioni di 
registrazione, cambio di pezzi, pulizia  e 
manutenzione, la macchina deve essere 
provvista di dispositivi, che assicurino in 
modo assoluto la sua posizione di 
fermo. 
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