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LE SCHEDE DI CONTROLLO 

 

 

Ha coinvolto tutti i soggetti della filiera della 

Sicurezza del macchinario:  

► Ministeri competenti,   

► Organi di vigilanza,  

► Autorità doganali  e Guardia di Finanza 

+ 

Le schede sono il frutto di una collaborazione tra INAIL e 

ASSOFOODTEC 
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LE SCHEDE DI CONTROLLO  

 

 

 

Indirizzato ai vari soggetti  coinvolti nella filiera 

della Sorveglianza  del Mercato  

 

 MA NON SOLO 

Direzione territoriale del lavoro 

 

• Organi di vigilanza sui luoghi di lavoro, nell’espletamento 

delle loro funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro,  in relazione ai i compiti di cui all’art 6 comma 3 del 

DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 17. Attuazione 

della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine. 

•  Autorita doganali in relazione ai controlli sulla conformità 

delle merci importate da paesi terzi alle norme in materia di 

sicurezza dei prodotti in attuazione del Regolamento  

Regolamento (CEE) n. 339/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993 

e  del Regolamento 765/98,  

Le schede di controllo rapido si prefiggono  lo 

scopo di  fornire  un mezzo utile per valutare 

(mediante  l’esame documentale e  controlli visivi e 

funzionali), senza dover procedere ad un esame 

approfondito,  la conformità CE o meno di alcune 

tipologie di   macchine alimentari 
 

Anche per evidenziare  

profili di presunta non conformità  

alla Direttiva 2006/42/CE  Concorrenza Sleale 

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-

generale/schede-di-controllo-rapido-dei-principali-requisiti-di-sicurezza.html 
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LE SCHEDE DI CONTROLLO  
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 SCHEDE DI CONTROLLO  

Primo sviluppo delle attività di 

ricerca attraverso l’uso delle 



CONFRONTARSI PER LO SVILUPPO DELLE IDEE  

Sportello Innovativo per il 

trasferimento e la diffusione 

dell’innovazione tecnico scientifica nel 

settore della sicurezza agroalimentare 









Laboratorio dimostrativo  

Per l’informazione, la formazione e l’addestramento dei tecnici 

che operano nel settore agroalimentare per l’efficace 

trasferimento delle attività di ricerca    



 

Analisi delle ricorrenze 

infortunistiche sulle 

macchine alimentari legate 

a rischi dovuti gli elementi 

mobili e valutazione del 

relativo stato dell’arte. 
 

 

Analisi delle ricorrenze 

infortunistiche sulle macchine 

alimentare legate a rischi di 

infezione, malattia e contagio 

(rischio alimentare), caratterizzato 

dall’eventuale rilascio di metalli 

pesanti (cadmio, piombo, cromo) 

e valutazione del relativo stato 

dell’arte. 

Impianto metodologico e relative fasi di realizzazione  

Attività di ricerca 2016-2018 

Elaborazione di schede tecniche di analisi e valutazione per l’individuazione di 

misure di sicurezza per la riduzione dei rischi nell’uso di macchine alimentari con 

attenzione anche all’eliminazione dei rischi derivanti da infezione, malattia e contagio 

che le stesse possono trasmettere. 

Avant 2.mpg


Attività di ricerca 2016-2018 
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The Augmented Reality content can be 

enjoyed on the mobile devices such as 

tablets, smartphones, Smart Glasses and 

Helmets. 

 

The Personal Assistant SOPHOS-MS is 

able to understand and respond to oral 

questions posed by the user 
 
SISOM can be used to support the 

security (also for training) in Industrial 

Plants 

 

Additional applications concern the 

maintenance, monitoring levels of 

productivity and the organization of 

production 

Intelligent Systems for the Safety of Machine Operator 

Ing. Luciano Di Donato  
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