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Il seminario è dedicato alle attrezzature intercambiabili e in 

particolare alla problematica relativa all’accoppiamento con 

la macchina base.  

Tali attrezzature, infatti, per definizione, sono assemblate 

alla macchina base direttamente dall’operatore, al fine di 

aggiungere una nuova funzione o modificare quelle già 

previste, introducendo in tal modo rischi originariamente non 

considerati dal fabbricante della macchina base.  

La versatilità che questi dispositivi sono in grado di offrire sta 

determinando, inoltre, una sempre maggiore diffusione sul 

mercato e in particolare nei luoghi di lavoro, con un rilevante 

impatto sulla sicurezza degli operatori. 

Per affrontare le problematiche emerse in relazione 

all’abbinamento delle attrezzature intercambiabili la 

commissione tecnica Cuna Macchine Movimento Terra (Mmt), 

tra i cui membri figurano anche Inail e Unacea, ha elaborato 

una tabella specifica dedicata alle modalità di valutazione 

dell’accoppiamento in sicurezza tra macchina base e 

attrezzatura intercambiabile.  

Il documento è sostanzialmente una guida alla 

progettazione, di supporto, da un lato, a fabbricanti di 

macchine di base e di attrezzature intercambiabili, dall’altro 

agli organi di vigilanza e a chi gestisce l’attività di 

sorveglianza del mercato, per quanto concerne il controllo 

del corretto accoppiamento. 

L’obiettivo del seminario è quello di dare massima diffusione 

al documento prodotto in sede Cuna, offrendo importanti 

spunti di confronto tra i vari soggetti coinvolti nella filiera 

della sicurezza delle attrezzature intercambiabili (organi di 

vigilanza territoriale, ispettorato del lavoro, fabbricanti, 

datori di lavoro, ecc.). 
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