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MEMORANDUM NUOVO APPROCCIO

Direttiva quadro 83/189/CEE

Sicurezza prodotti industriali

Direttiva quadro 89/391/CE

Obiettivi sociali

DIRETTIVE DI PRODOTTODIRETTIVE DI PRODOTTO DIRETTIVE SOCIALIDIRETTIVE SOCIALI

Sicurezza prodotti industriali Obiettivi sociali

Presunzione di conformità

Requisiti minimi di miglioramento              
delle macchine

Utilizzo delle attrezzature e dei prodottiUtilizzo delle attrezzature e dei prodotti

Misure di tutela

Direttiva Macchine -
2006/42/CEE (D.Lgs 17/2010)

Macchine

Obbligatoria dal 

06/03/2010

fabbricante utilizzatore

Presunzione di conformità  
(norme armonizzate)

Marcatura CE e libero scambio

REQUISITI ESSENZIALIREQUISITI ESSENZIALI DI PRODOTTI 
(macchine, insiemi, quasi macchine, etc) 

TITOLO III: USO DELLE 
ATTREZZATURE DI LAVORO                      

e verifiche

D.LGS 81/08 e s.m.i.

D.Lgs 17/2010

La Direttiva 2006/42/CE
Presunzione di conformità 

MACCHINA

Le macchine provviste della marcatura ‘CE’ e accompagnate dalla
dichiarazione CE di conformità, ........, sono ritenute rispondenti alle
disposizioni del presente decreto legislativo.p p g

Le macchine costruite in conformità di una norma armonizzata, il cui
riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, si
presumono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute
coperti da tale norma armonizzata.

VALE ANCHE PER I COMPONENTI DI SICUREZZA

<non esiste più la dichiarazione di tipo IIC>

DIR. 98/37/CEE

Gli Stati membri non possono vietare, limitare od ostacolare l'immissione sul
mercato dei componenti di sicurezza di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a),
terzo trattino, se sono accompagnati dalla dichiarazione CE di conformità del
fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità, prevista all'allegato II,
punto C.
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La Direttiva 2006/42/CEDICHIARAZIONE CE 
MACCHINA

1. ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante e, se del caso, del suo
mandatario;
2. nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico, che deve
essere stabilita nella Comunità;
3. descrizione e identificazione della macchina, con denominazione generica,
funzione, modello, tipo, numero di serie, denominazione commerciale;
4. un'indicazione con la quale si dichiara esplicitamente che la macchina è conforme a
tutte le disposizioni pertinenti della direttiva 2006/42/CE e, se del caso, un'indicazione
analoga con la quale si dichiara la conformità alle altre direttive comunitarie e/o
disposizioni pertinenti alle quali la macchina ottempera.
5. all'occorrenza, nome, indirizzo e numero di identificazione dell‘O.N. che ha
effettuato l'esame CE del tipo di cui all'allegato IX e il numero dell'attestato dell'esame
CE del tipo;
6. all'occorrenza, nome, indirizzo e numero di identificazione dell‘O.N. che ha
approvato il sistema di garanzia qualità totale di cui all'allegato X;approvato il sistema di garanzia qualità totale di cui all allegato X;
7. all'occorrenza, riferimento alle norme armonizzate di cui all'articolo 4 che sono state
applicate;
8. all'occorrenza, riferimento ad altre norme e specifiche tecniche applicate;
9. luogo e data della dichiarazione;
10. identificazione e firma della persona autorizzata a redigere la dichiarazione a nome
del fabbricante o del suo mandatario.

10 ANNI

La Direttiva 2006/42/CESorveglianza del mercato 

2. Le amministrazioni .... si avvalgono per
gli accertamenti di carattere tecnico
dell’INAIL

D.Lgs 17/2010 art. 6DPR 459/96 art. 7

Le amministrazioni di cui al comma 1 possono
avvalersi,........ per gli accertamenti di carattere
tecnico, dell’ISPESL e degli altri uffici tecnici
dello Stato.

dell’INAIL

5. Qualora sia constatato, nel corso degli
accertamenti ...., che una macchina,
accompagnata dalla dichiarazione CE, già
immessa sul mercato, non sia conforme alle
disposizioni di cui al presente decreto
legislativo, il MSE ne vieta l'immissione sul
mercato, con provvedimento motivato e
notificato all’interessato, con l’indicazione dei
mezzi di impugnativa avverso il provvedimento

4. Qualora gli organi di vigilanza, ...
constatino che un’attrezzatura di lavoro, messa
a disposizione dei lavoratori ...., presenti una
situazione di rischio riconducibile al mancato
rispetto di uno o più RES ....., ne informano
immediatamente l’autorità nazionale di
sorveglianza del mercato ..... In tale caso le

D.Lgs 81/08 art. 70 c. 4

p g p
stesso e del termine entro cui è possibile
ricorrere.

7. .... I provvedimenti sono comunicati
anche ai competenti uffici regionali
eventualmente tramite il coordinamento
regionale di settore .....

procedure previste dal D.lgs 758/94 vengono
espletate dall’organo di vigilanza:
a) .. prescrizione o disposizione al datore di
lavoro
b) ..sanzione allaalla conclusioneconclusione
dell'accertamentodell'accertamento tecnicotecnico effettuato
dall'autorità nazionale per la sorveglianza del
mercato, se risulti la non conformità
dell’attrezzatura ad uno o più RES (vedi art.15)
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La Direttiva 2006/42/CERES – ALLEGATO I 

PRINCIPI GENERALI

1. REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE

1.1. CONSIDERAZIONI GENERALI

1.1.2. Principi d'integrazione della sicurezza
1.1.1. Definizioni

1.3. MISURE DI PROTEZIONE CONTRO I PERICOLI MECCANICI
1.3.1. Rischio di perdita di stabilità

1.3.2. Rischio di rottura durante il funzionamentop g
1.1.3. Materiali e prodotti

1.1.4. Illuminazione

1.1.5. Progettazione della macchina ai fini della movimentazione

1.1.6. Ergonomia

1.1.7. Posti di lavoro

1.1.8. Sedili

1.2. SISTEMI DI COMANDO

1.2.1. Sicurezza ed affidabilità dei sistemi di comando

1.2.2. Dispositivi di comando
1 2 3 Avviamento

1.3.3. Rischi dovuti alla caduta o alla proiezione di oggetti

1.3.4. Rischi dovuti a superfici, spigoli od angoli
1.3.5. Rischi dovuti alle macchine combinate

1.3.6. Rischi connessi alle variazioni delle condizioni di funzionamento
1.3.7. Rischi dovuti agli elementi mobili
1.3.8. Scelta di una protezione contro i rischi dovuti agli elementi mobili

1.3.9. Rischi di movimenti incontrollati

1.5. RISCHI DOVUTI AD ALTRI PERICOLI
1.5.1. Energia elettrica 1.5.2. Elettricità statica

1.5.3. Energie diverse dall'energia elettrica 1.5.4. Errori di montaggio

1.5.5. Temperature estreme 1.5.6. Incendio1.2.3. Avviamento

1.2.4. Arresto

1.2.5. Selezione del modo di comando o di funzionamento

1.2.6. Guasto del circuito di alimentazione di energia

1.4. CARATTERISTICHE RICHIESTE PER I RIPARI
ED I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

1.4.1. Requisiti generali
1.4.2. Requisiti particolari per i ripari

1.4.3. Requisiti particolari per i dispositivi di protezione

1.5.7. Esplosione 1.5.8. Rumore

1.5.9. Vibrazioni 1.5.10. Radiazioni

1.5.11. Radiazione esterne 1.5.12. Radiazioni laser

1.5.13. Emissioni di materie e sostanze pericolose

1.5.14. Rischio di restare imprigionati in una macchina

1.5.15. Rischio di scivolamento, inciampo o caduta 1.5.16. Fulmine

1.6. MANUTENZIONE

1.7. INFORMAZIONI

La Direttiva 2006/42/CE
RES – ALLEGATO I 

3. REQUISITI ESSENZIALI SUPPLEMENTARI SUPPLEMENTARI DI
SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE PER OVVIARE 
AI PERICOLI DOVUTI ALLA MOBILITÀ DELLE MACCHINEMOBILITÀ DELLE MACCHINE

6. REQUISITI ESSENZIALI SUPPLEMENTARISUPPLEMENTARI DI 
SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE                  

PER LE MACCHINE CHE PRESENTANO PARTICOLARI        PER LE MACCHINE CHE PRESENTANO PARTICOLARI        
PERICOLI DOVUTI AL SOLLEVAMENTO DI PERSONEPERICOLI DOVUTI AL SOLLEVAMENTO DI PERSONEPERICOLI DOVUTI AL SOLLEVAMENTO DI PERSONEPERICOLI DOVUTI AL SOLLEVAMENTO DI PERSONE
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Testo Unico
ATTREZZATURE DI LAVORO

Di tti d

DIRETTIVE SOCIALIDIRETTIVE SOCIALI

Direttiva quadro
89/391/CE

Obiettivi sociali

D.Lgs 81/08 e s.m.i.

TITOLO III:                                                 
USO DELLE                                    

ATTREZZATURE DI LAVORO

D.M. 329/04 Attrezzature in pressione
D.M. 12.09.1959 Apparecchi di sollevamento

Testo Unico
Definizioni

Titolo III Capo I - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
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Testo UnicoArt.70 - Requisiti di sicurezza

1 - Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono

Il principio di conformità

1 Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono
essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari
di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.

2 - Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni
legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a
disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme
legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie dilegislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di
prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di
cui all'allegato V.

Macchine                              
Allegato V Parte I e II

Si considerano conformi le attrezzature di lavoro costruite secondo le
prescrizioni dei D.M. adottati ai sensi dell’articolo 395 del DPR 547/55
ovvero dell’art. 28 del D.Lgs 626/94

Testo Unico

1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzatureattrezzature
conformiconformi ai requisiti di cui all'articolo 70, idonee ai fini della salute e
sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che

Valutare, scegliere, organizzare

Art.71 - Obblighi datore di lavoro

sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che
devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di
recepimento delle direttive comunitarie.

2. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro
prende in considerazione:

a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere
b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro
c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse
d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso

3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso
delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature
possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le
quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed
organizzative, tra le quali quelle dell'allegato VI.
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Testo Unico

Installare, affidare, mantenere, aggiornare

Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinchè:
a) le attrezzature di lavoro siano:

1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso

Art.71 C.4 e 7- Obblighi datore di lavoro

)
2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la
permanenza dei requisiti di sicurezza e siano corredate, ove necessario, da
apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione
3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza
stabilite con specifico provvedimento regolamentare

b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle
attrezzature di lavoro per cui lo stesso e' previsto.

Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o
responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di
lavoro prende le misure necessarie affinche':

a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati
che abbiano ricevuto una formazione adeguata e specifica

b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori
interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.

Testo Unico
Art.71 c.8 - Obblighi datore di lavoro

Verificare e registrare

Il datore di lavoro provvede affinchè:
a) le attrezzature di lavoro lala cuicui sicurezzasicurezza dipendedipende dalledalle condizionicondizioni didi installazioneinstallazione

siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in
esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una
nuova località di impianto al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buonnuova località di impianto, al fine di assicurarne l installazione corretta e il buon
funzionamento

b) le attrezzature soggettesoggette aa influssiinflussi cheche possonopossono provocareprovocare deterioramentideterioramenti
suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:
1. ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle
indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di
queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi
2. ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di
buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che
possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di
lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi
prolungati di inattività

c) Gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono
stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e
devonodevono essereessere effettuatieffettuati dada personapersona competentecompetente.
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Testo Unico
Art.71 c.9 e 10 - Obblighi datore di lavoro

Verificare e registrare

9. I risultati dei controlli devonodevono essereessere riportatiriportati perper iscrittoiscritto e, almeno

Il Registro di ControlloIl Registro di Controllo

Il Registro di ManutenzioneIl Registro di Manutenzione

quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a
disposizione degli organi di vigilanza.

10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori
della sede dell’unità produttiva devono essere accompagnate da un
documento attestante l’esecuzione dell’ultimo controllo con esito positivo.

Il Registro di ManutenzioneIl Registro di Manutenzione
È un registro dove devono essere annotate tutte le
operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria
secondo la frequenza periodica dettata dal costruttore
(consultazione del manuale d’istruzioni) e le verifiche
periodiche di competenza dell’utente

Testo Unico
Art.71 - Verifiche di Enti

11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di
lavoro riportate nell’ALLEGATO VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato
di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel
medesimo ALLEGATO. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi
provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Una volta decorso
inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro puòinutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può
avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità
di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di
lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti
pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per
l’effettuazione delle verifiche l’INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o
privati abilitati. I verbali redatti all’esito delle verifiche di cui al presente comma devono
essere conservati e tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza. Le verifiche di cui al
presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono
poste a carico del datore di lavoro.

12 I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e12. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e
rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.

13. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’ALLEGATO VII, nonché
i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono
stabiliti con Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali18, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, .............

D.M. 11 APRILE 2011 (23.05.2012)
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D.M. 11.04.2011
Iter verifiche

Art. 11 comma 3 DPR 459/96 

Denuncia di messa in servizio 
immediata                         

(richiesta immatricolazione)

Almeno 45 gg prima della scadenza 
di cui all’allegato VII

(richiesta prima verifica periodica)

Incluso nell’elenco INAIL Regionale

Eccetto semoventi con forche –
PLAC – ascensori e montacarichi 
da cantiere con cabina guidata

45 gg

Incluso nell’elenco Nazionale M.L.

Testo unico
Allegato VII del Testo Unico

I PERIODI DI INATTIVITA’ 
PER NON UTILIZZO O 

MONTAGGIO/SMONTAGGIO 
NON SOSPENDONO TALENON SOSPENDONO TALE 

PERIODICITA’
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Iter delle verifiche

Macchine

OMOLOGATA INAIL libretto Verifica periodica successiva

Denunciate prima del 1997

Macchine

NON OMOLOGATA INAIL COLLAUDO INAIL

Verificata INAIL prima 
del 23.05.2012

libretto

Verificata ASL prima 
del 23.05.2012 Verbale ASL

Nessuna verifica

Verifica periodica successiva

Verifica periodica successiva

Richiesta PVP a INAIL

Compilazione                
scheda tecnica

Statistiche 

Macchine 1977-1996

D i t 39443
In giacenza 5488 Dismesse ??

Macchine

Denunciate 39443
PLE in giacenza 0 

1997-2012/1

Denunciate 41909 In giacenza fino al 23.05.2012 circa 16000

2013

2014

2015

2012
PVP

2012/2-2015

151

851

1979

835

55

368

836

428

Totali PVP INAIL 

0

15

11

407

deleghe

36.4

43.2

42.2

51.2

%
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7° Rapporto biennale INAIL 2013

Numero segnalazioni e motivo 

649 di cui 20                   
per infortunio mortale

Lombardia 21.46% del totale nazionale

7° Rapporto biennale INAIL 2013

Segnalazioni per tipo macchina

ITALIA

9.36 %

LOMBARDIA

8.47 %
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7° Rapporto biennale INAIL 2013

Numero segnalazioni e motivo 

80 % 89.2 % 85.2 %78.8 % 82.8 %

7° Rapporto biennale INAIL 2013

PIATTAFORME DI LAVORO

29.2
30.8
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D.M. 11.04.2011
Modalità di effettuazione delle 

VERIFICHE PERIODICHE

Prima verifica periodica e verifiche periodiche successive

Le verifiche periodiche sono finalizzate ad accertare la conformità alle
modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d’uso lomodalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d uso, lo
stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di
sicurezza previste in origine dal fabbricante specifiche dell’attrezzatura di
lavoro, l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.

Indagine supplementare

Attività finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, prodottisi
nell’utilizzo dell’attrezzatura di lavoro messe in esercizio da oltre 20 anni
(INTEGRITA’), nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora
operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate
nominali.

La vita residua è legata al numero di cicli definiti dal fabbricante
(e/o funzione della classe di progettazione della macchina) che
possono essere raggiunti anche prima dei venti anni

VERIFICHE E PROVE

ISPEZIONI DEL DATORE DI LAVORO 

ISPEZIONE PRIMA DELL’USOISPEZIONE PRIMA DELL’USO
Eseguire prova di funzionamento delleEseguire prova di funzionamento delle
apparecchiature di sicurezza eseguita in accordo con
le istruzioni operative e di una ispezione visiva per i
difetti ovvi

ISPEZIONE REGOLARISPEZIONE REGOLARE
Intervalli fra ispezioni 

In funzione della durata e delle condizioni di funzionamento e 
del luogo di lavoro 

ALMENO UNA VOLTA ALL’ANNOALMENO UNA VOLTA ALL’ANNO
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PLE

ISPEZIONI DEL DATORE DI LAVORO 

EN 9927-1 RITIRATA NEL 2013
UNI ISO 23814:2012

Requisiti relativi alle competenze per ispettori di gru 

VERIFICHE E PROVE

ISPEZIONI DEL DATORE DI LAVORO 

ISPEZIONE REGOLAREISPEZIONE REGOLARE

Tipi di ispezioni
esame visivo 
verifica delle funzioni e della efficienza

Le ispezioni degli ingegneri espertiLe ispezioni degli ingegneri esperti
possono portare a smontaggio di parti in
modo da accertare le condizioni di
sicurezza dell’apparecchio
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Prove di fabbricazione

PROVE STATICHE - fabbricante

PROVE DINAMICHE (tipi 2 e 3) - fabbricante

Prove annuali

PROVA DI FRENATA - fabbricante
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Prove annuali

PROVA DI SOVRACCARICO – fabbricante

Controllo giornaliero

PRIMA DI OGNI LAVORO

Verifiche di rito sulla macchina
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Prova annuale

PROVA DI FUNZIONAMENTO – ANNUALE – DATORE DI LAVORO

DEFINIZIONE E PARTI COSTITUENTI
EN 280

PIATTAFORMA DI LAVORO 
(PUO’ ESSERE UNA CABINA 
O UNA CESTA)  SPOSTATA 

SOTTO CARICO

DA CUI POSSONO ESSERE ESEGUITE 
OPERAZIONI DI COSTRUZIONE, 

RIPARAZIONE, ISPEZIONE O ALTRI 
LAVORI SIMILI

STRUTTURA ESTENSIBILE

CONSENTE LO SPOSTAMENTO DELLA 
PIATTAFORMA ALLA POSIZIONE 

PIATTAFORMA DI 
LAVORO ELEVABILE 

MEWP

LAVORI SIMILIRICHIESTA

TELAIO (PUO’ ESSERE A 
SPINTA, A TRAZIONE O 

SEMOVENTE) 

STABILIZZATORI

SUPPORTANO E LIVELLANO 
L’INTERA PIATTAFORMA
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EVOLUZIONE NORME TIPO C
EN 280

DOCUMENTAZIONE E TARGHE SEGNALETICHE

La Marcatura CELa Marcatura CE
Indicazioni leggibili e indelebiliIndicazioni leggibili e indelebili

nome del fabbricante e suo indirizzo
marchio CE con l'anno di fabbricazione
designazione della serie o del tipo
numero di serie
massa a vuoto in kg
Carico nominale in kg, numero persone
Peso dell’attrezzatura in kg
Sollecitazione manuale massima in N
Velocità massima del vento consentita in m/s
Inclinazione massima del telaio
Informazione sull’alimentazione 
idraulica/elettrica
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STABILITA’
EN 280

CARICO NOMINALE

n NUMERO DI 
PERSONE

mp MASSA DI UNA 
PERSONA = 80 kg 

me MASSA MINIMA ATTREZZI E MATERIALI ≥ 40 kg 

DISPOSITIVI DI SICUREZZA PRINCIPALI
EN 280

TELERUTTORE TRA BRACCIO O 
NAVICELLA E PIANTONE 



lunedì 23 novembre 2015

20

DISPOSITIVI DI SICUREZZA
EN 280

TELERUTTORE TRA BRACCIO O 
NAVICELLA E PIANTONE CHE 

INIBISCE IL COMANDO 
STABILIZZATORI

Indicatore di trasporto
EN 280
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FRENI e COMANDI IN CABINA
EN 280

Leva PTO per condizioni 
di trasporto

Freno di stazionamento

PTO inserita Stab. Fuori 
sede

Rilascio freno 
con PTO 
inserita

STABILIZZATORI - inclinazione
EN 280

MARTINETTO

BRACCI 
STABILIZZATORI

PIEDE

BOLLA LIVELLAMENTO SU 
COMANDI E SISTEMA DI 

AUTOLIVELLAMENTO  DEL 
TELAIO ENTRO L’INCLINAZIONE 

MASSIMA AMMESSA
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MASSIMA INCLINAZIONE DEL TELAIO
EN 280

EN 280

2009 2013

STABILIZZATORI MANUALI
EN 280

Stabilizzatori ad estensione manuale (posizione di trasporto) §5.4.3.2
“Le estensioni dei bracci stabilizzatori con attivazione manuale devono essere bloccate 

nella posizione di trasporto da due mezzi di bloccaggio separati per ogni stabilizzatore, e 
almeno uno di questi deve essere ad attivazione automatica, per esempio un bloccaggio a 
camma attivato da una molla e un catenaccio automatico a molla. Questi devono essere 
fissati ed essere protetti da una rimozione involontaria, per esempio mediante perni di p , p p p

bloccaggio con fermi a molla. L'operatore deve poter vedere chiaramente se i dispositivi di 
bloccaggio manuale sono nella posizione bloccata o non bloccata. Inoltre deve essere 

indicato quando gli stabilizzatori non sono bloccati nella posizione di trasporto” (allarme 
visibile ed udibile in cabina, l’allarme sonoro può essere disattivabile se è attivo freno di 

stazionamento)
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STABILIZZATORI IDRAULICI
EN 12999

Stabilizzatori ad estensione idraulica (posizione di trasporto)

“Le estensioni dei bracci stabilizzatori con attivazione 
idraulica devono essere dotate di dispositivo di bloccaggio 

automatico idraulico o meccanico per la posizione di 
trasporto, oltre a una valvola di comando chiusa in posizione 

neutra. […]” 

DISPOSITIVI DI SICUREZZA
EN 280

PER LE PLE CON USO SOLO CON 
STABILIZZATORI

Dispositivo e segnalazione di 
corretto posizionamento 

stabilizzatori con inibizione 
del moto per la piattaforma di 

lavoro
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USO A PERSONE NON AUTORIZZATE
EN 280

SISTEMI DI COMANDO
EN 280

Distanti dai movimenti della PLE
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SISTEMI DI COMANDO
EN 280

Comandi di stabilizzazione

Leve a ritorno dopo il rilascio

SISTEMI DI COMANDO
EN 280

Comandi a terra della piattaforma di lavoro

Spia consenso manovre aeree

Incremento limitatore

Spia intervento 
limitatore

Selettore con 
interblocco

Arresto emergenza

Leve a ritorno 
dopo il rilascio

Pulsante consenso 
manovre aeree

Testi o simboli movimenti piattaforma di lavoroBy-pass emergenza della navicella
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SISTEMI DI COMANDO
EN 280

Comandi in navicella
Testi o simboli movimenti piattaforma di lavoro

Arresto emergenza
Pulsante uomo 

presente

Leve a ritorno 
dopo il rilascio

(joystick)

SISTEMI DI COMANDO
EN 280

Comandi in piattaforma (cesta)

Amovibili 

Fissati in cesta
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SISTEMI DI COMANDO
EN 280:2013

COMANDI WIRELESS

SISTEMI DI COMANDO
EN 280
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SISTEMI DI COMANDO
EN 280

La velocità di discesa in 
emergenza deve essere 
inferiore a circa il 75%                 

della velocità in lavoro normale

Maniglie di 
sicurezza in 
dotazione

PIATTAFORMA DI LAVORO
EN 280
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PIATTAFORME ELEVABILI

APERTUTRA > 42cm

Portellino con autorichiusura oPortellino con autorichiusura o 
con interblocco

Pianale antisdrucciolo (fori non superiori a 15 mm)

PIATTAFORME ELEVABILI

EN 280:2009

> 0.4 m 

≤0.4 m 

≤0.3 m 

≤0.3 m

SIMMETRICHE

≤0.3 m 

≥0.3 m 
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PIATTAFORME ELEVABILI

DIAGRAMMI DI CARICO
EN 280
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DIAGRAMMA DI CARICO FISSO
EN 280

Aree di lavoro multivariabili
EN 280

Più carichi e più aree

Devono avere un indicatore della posizione
selezionata visibile dalla piattaforma di lavoro o
il limitatore di momento

Un carico e più aree (inclusi quelli con 
stabilizzatori a posizioni variabili)

il limitatore di momento

La selezione deve essere possibile solo se il
carico effettivo è idoneo per l’area selezionata

La selezione della posizione può essere
manuale, ma deve essere possibile solo con
la piattaforma di lavoro in posizione di
accesso
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO 
IL RIBALTAMENTO

EN 280

A BA B

RILEVAMENTO DEL CARICO
EN 280

Rilevamento del carico
A-B Limita i movimenti normali della piattaforma di

lavoro quando il carico è tra 100% e 120% del
carico nominale

Luce rossa intermittente e 
segnale acustico

Comando di Limita automaticamente le posizioni consentiteComando di 
regolazione della 

posizione

Limita automaticamente le posizioni consentite
della struttura estensibile con dispositivi
meccanici o non meccanici

Limitatori di area e/o 
movimento (es. rotazione)
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RILEVAMENTO DEL CARICO
EN 280

A-B

Dimensioni massime

1P = 0.6 m2 lato max 0.85 cm 

2P 1 2 l t 1 4

Criteri di stabilità avanzati Prove statiche = carico 1.5 volte il carico
nominale

Criteri di sovraccarico 
avanzati Prove di sovraccarico = carico 150% il carico nominale

2P = 1 m2 lato max 1,4 cm 

Comando di 
regolazione della 

posizione

Limita automaticamente le posizioni consentite della struttura
estensibile con dispositivi meccanici o non meccanici

Limitatori di area e/o 
movimento (es. rotazione)

RILEVAMENTO DEL CARICO
EN 280

Rilevamento del carico
B Limita i movimenti normali della piattaforma di

lavoro quando il carico è tra 100% e 120% del
carico nominale

Luce rossa 
intermittente e 

segnale acustico

Rilevamento del momento
Impedisce i movimenti (tranne quelli che
riducono il momento) quando il momento di

èribaltamento ammesso è raggiunto

Segnale visivo
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RILEVAMENTO DEL CARICO
EN 280

Dimensioni massime

1P = 0.6 m2 lato max 0.85 cm 

2P 1 2 l t 1 4

B

Rilevamento del momento
Impedisce i movimenti (tranne quelli che
riducono il momento) quando il momento di

è

Criteri di sovraccarico 
avanzati Prove di sovraccarico = carico 150% il carico nominale

2P = 1 m2 lato max 1,4 cm 

ribaltamento ammesso è raggiunto

Segnale visivo

INAIL DIREZIONE REGIONALE PER LA LOMBARDIA  
SETTORE RICERCA, CERTIFICAZIONE E VERIFICA

Unità Operativa Territoriale di Milano
Direttore U.O.T.: Dott. Ing. Michele De Mattia

Corso di Porta Nuova, 19 | 20122 Milano | ItalyCorso di Porta Nuova, 19 | 20122 Milano | Italy 
E-mail: milano.r.dipartimento@inail.it
Tel.  02.62586397 | netfax 06.22798468 

Dott. Ing. Iuri Mazzarelli 
Responsabile Impianti Elettrici e Membro GLAT per il controllo del mercato

E-mail: i.mazzarelli@inail.it
tel.  02.62586378


