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MERCATI/GLOBALIZZAZIONE E IMPORTANZA DELL’ATTIVITA’ NORMATIVA
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- CONSIDERARE LA REVISIONE DEI PROCESSI NEL LORO INSIEME INCLUDENDO LE OPPORTUNITA’ e 

VALUTANDO I RISCHI (ISO 45001);

- GLOBALIZZAZIONE RENDE ESTREMANETE RISTRETTI I CONFINI DELLE NAZIONI

- TERZIARIZZAZIONE GENERA LA NECESSITA’ CHE LE PMI NON SIAMO ESCLUSE DAI PROCESSI DI 

INNOVAZIONE E CHE LE ORGANIZZAZIONI PIU’ GRANDI SI ASSUMANO OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ 

NEI CONFRONTI ANCHE DEI LAVORATORI DELLE IMPRESE APPALTATRICI

- SVILUPPO ESTREMAMENTE RAPIDO

- REGOLE PER LIBERA CIRCOLAZIONE DI MERCI E PERSONE

- LA SOSTENIBILITA’ DEI PROCESSI DEVE INCLUDERE LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Sicurezza

Competitività e sicurezza

Dr. Fabrizio Benedetti
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NORMAZIONE CON OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE ONU 2030 E CON PIANO 
IMPRESA 4.0
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- SINTONIA LEGISLAZIONE – NORMAZIONE

- Ue 1025/2012 – d. Lgs. 223/2017                                      Regolamento europeo 765/2008

- G7 ICT-Industry - 27 settembre 2017

Allegato 2 "Grandi temi" di sviluppo sostenibile dell'ONU – Commissione Sicurezza 
 

Costruzioni 
Smart Cities 
Accessibilità 

Salute e lavoro 
Economia circolare 

Economia collaborativa 

Industria 4.0 
Robotica e 

digitalizzazione 
"Made in" 

Etica 
Intelligenza artificiale 

Sostenibilità 
Responsabilità sociale 

Agroalimentare Servizi 
Professioni 

3 Salute e benessere 
4 Istruzione di qualità 

6 Acqua pulita e igiene 
7 Energia pulita e accessibile 
11 Città e comunità sostenibili 

13 Agire per il clima 
16 Pace, giustizia e istituzioni solide 

5 Parità di genere 
8 Lavoro dignitoso e crescita economica 
12 Consumo e produzione responsabili 

13 Agire per il clima 
14 La vita sott'acqua 
15 La vita sulla terra 

7 Energia pulita e accessibile 
8 Lavoro dignitoso e crescita economica 
9 Imprese, innovazione e infrastrutture 
12 Consumo e produzione responsabili 

1 Povertà zero 
5 Parità di genere 

10 Ridurre le disegualianze 
13 Agire per il clima 

16 Pace, giustizia e istituzioni solide 

2 Fame zero 
3 Salute e benessere 

12 Consumo e produzione responsabili 
14 La vita sott'acqua 
15 La vita sulla terra 

4 Istruzione di qualità 
9 Imprese, innovazione e infrastrutture 

11 Città e comunità sostenibili 
12 Consumo e produzione responsabili 

3 5, 8, 12 8, 9, 12 5 12 9, 12 
 

Gruppi di lavoro del Consiglio direttivo - Community “Industria 4.0”
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• Trilaterale tra Italia, Germania e Francia: UNI ha contribuito alla definizione di un position paper trilaterale 

“Digitising Manufacturing Industry”, segnalando la necessità di armonizzare il quadro della normazione tecnica 

nell’ambito dei regolamenti UE n.1025/2012 e n.765/2008, coordinando le posizioni di CEN/CENELEC/ETSI e 

ISO/IEC.

• Mirror Group nazionale WG1 – Standards che intende definire progetti e iniziative comuni di sviluppo con i 

principali attori nazionali (Confindustria, Unioncamere, Cluster Nazionale Fabbrica Intelligente, Competence

Centers, Digital Innovation Hubs, professioni tecniche). Nell’incontro si è trattato l’avvio del Coordination Group  

CEN/CENELEC/ETSI sullo Smart Manufacturing (SMaCG), che si è svolto a Bruxelles il 27  novembre, su 

iniziativa del CEN/BT presieduto da UNI.

• terzo forum Europeo Digitising European Industry, svoltosi a Madrid il 13-15 novembre, dove sono state 

presentate le strategie e programmi UE di finanziamento per la R&I e la digitalizzazione 2021 – 2027. La 

standardizzazione è risultata un fattore strategico e determinante per lo sviluppo di Industria 4.0, con focus 

sull’etica nell’Intelligenza Artificiale e validazione di standard con progetti pilota su filiere manifatturiere.
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FINALITÀ DELLA NORMAZIONE TECNICAFINALITÀ DELLA NORMAZIONE TECNICA

1.Contribuire a migliorare l’efficacia e l’efficienza dei
sistemi aziendali

2.Fornire strumenti di supporto a
 innovazione tecnologica
 competitività
 protezione dei lavoratori e dei consumatori
 tutela dell’ambiente
 qualità di prodotti, servizi e processi

3.Favorire l’innovazione mediante
 diffusione di conoscenza e tecnologia
 creazione di reti di rapporti tra imprese ed Enti
 definizione del quadro di riferimento in cui inserire prodotti e processi.
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LE NUOVE PROPOSTE IN MATERIA DI IoT per i DPI, SICUREZZA DI ROBOT, 
COBOT ED ESOSCHELETRI
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INTERNET OF THINGS

ROBOT E COBOT

DEVICES INDOSSABILI

 VISORI E ALTRI STRUMENTI INDOSSABILI PER LA REALTA’ AUMENTATA-VIRTUALE

 ESOSCHELETRI

• Attivi – robot indossabili

• Passivi

CONNESSIONE MACCHINE, IMPIANTI, PROCESSI NEL CLOUD

INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Rapporto tecnico: applicazione delle tecnologie IoT ai DPI

Descrive le caratteristiche delle tecnologie IoT applicate ai DPI, la loro 

gestione e l’interazione che esse hanno con l’utilizzatore e l’ambiente.

TAG possono essere: 

- passivi (necessitano 
di un lettore – cfr. 
codice a barre)

- attivi (necessitano di 
batteria e usano moduli 
di comunicazione 
wireless) 

TIPO DI TAG

Il DPI può essere corredato dal sistema IoT:

- in fase di produzione del DPI

- successivamente, utilizzando la 
predisposizione realizzata in fase di 
produzione 

- dal datore di lavoro che progetta un 
sistema ad hoc

DPI «MODIFICATO»?

- Gestione del DPI
- Gestione aree ad 

accesso controllato
- Interazione 

uomo/macchina

- Informazione, 
formazione,  
addestramento

- Gestione dei dati 
raccolti (privacy)

Alcune TEMATICHE
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ROBOT – COBOT –DEVICE INDOSSABILI ED ESOSCHELETRI

• Commissione Sicurezza UNI/CT 042

• Commissione Ergonomia UNI CT/015

• Commissione Macchine utensili UNI/CT 024

• Gruppo di lavoro UNI/CT 024/GL 09 «Robot e 

sistemi robotizzati»
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Sicurezza e salute dei dispositivi indossabili 
per aumentare/migliorare le prestazioni 
durante le attività lavorative

Campo di attività:
Dispositivi indossabili quali esoscheletri (attivi
e/o passivi), schermi, caschi ed altri
dispositivi per aumentare/migliorare le
prestazioni durante le normali attività
lavorative, le attività lavorative nella realtà
virtuale e/o nella realtà aumentata.

IL RUOLO DEGLI ENTI PUBBLICI E DI INAIL
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• Leggi e regolamenti 

concernenti la SSL

• Sicurezza attrezzature

• Sicurezza impianti

• Livelli di esposizione

• ....................

Approcci alla SSL
Gestionale 

1. La sicurezza e parte della 
gestione aziendale

2. La sicurezza è 
direttamente collegata al 
business

per
• Ridurre i rischi

• Fornire vantaggi competitivi

• Aiutare le imprese a mantenere la 
conformità alle leggi

• Migliorare la performance 
complessiva
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IL SOSTEGNO: NECESSITA’ E STRUMENTI

NECESSARIO SOSTENERE IL MIGLIORAMENTO DELLA SSL NELLE 
ORGANIZZAZIONI:

Dr. Fabrizio Benedetti

Difficoltà nel 
disporre/accedere alle 

conoscenze ed alle 
competenze necessarie per 

l’implementazione.

Problematicità finanziarie nel 
mettere in campo gli investimenti 

economici per attuare gli interventi 
necessari e raggiungere gli obiettivi 

fissati.

PROFESSIONISTI 
QUALIFICATI

SOSTEGNO  FINANZIARIO

MODELLI 
APPLICATIVI
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Incentivi finanziari INAIL per promuovere la SSL

Oscillazione del premio assicurativo

Bonus/malus Sconto per 
prevenzione ‘OT23’ 

Incentivi economici

‘ISI’

‘FIPIT’‘ISI AGRICOLTURA’
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PRINCIPALI CASISTICHE 2018
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Modalità di cui per: 

Trattori Investimento da trattore in 
conduzione Ribaltamento Cadute  

25 9 9 3 

Macchine 
Incastrato/schiacciato nel 

macchinario  
Colpito da parte di 

macchinario 
  

12 8 2   
Asfissia 

(intossicazione) Asfissia (intossicazione)     

12 (7 eventi) 10 (5 eventi)     

Folgorazione Folgorazione in ambiente 
industriale 

Contatto con cavi 
alta tensione 

Colpito da 
fulmine 

10 7 2 1 

Esplosione Lavorazioni agricole Impiantistica 
industriale  

  

9 2 2   
Ustione Settore pirotecnico     

7 2     
Shock anafilattico  Punture d'imenottero     

4 4     
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PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI MORTALI (NON STRADALI) 

AMBIENTI CONFINATI: acquisto dispositivi e robot 

sensoristica  

simulazione interventi di recupero 

LAVORI IN QUOTA: ancoraggi 

acquisto scala movibile con piattaforma conforme alla norma UNI EN 131-7 

RIBALTAMENTO TRATTORI: adeguamento strutture ROPS e cintura (v. Fipit 2014) 

 sostituzione trattori obsoleti con rottamazione 

MACCHINE: strutture ROPS/FOPS PER MT  

dispositivi rilevamento automatico persone 

acquisto macchine con telecamere/segnalatori presenze/stop automatico/proiezioni luminose 

sostituzione TP manuali con TP elettrici 

INVESTIMENTO NON STRADALE: barriere virtuali 
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L’acquisto di macchine per intervento e per asse di finanziamento 
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L’acquisto di macchine viene finanziato per la riduzione:
• di numerosi rischi nell’Asse 1.1 (principalmente infortunistico, 

rumore, vibrazioni, ecc.)
• dei rischi da MMC nell’Asse 2 (carrelli, transpallet, gru leggere, 

sistemi di alimentazione/scarico, ecc.)
• di vari rischi nell’Asse 4 (rumore, vibrazioni, infortunistico, ecc.)

Inoltre, tutti i progetti presentati per l’Asse 5 Agricoltura riguardano 
trattori e/o macchine 

Asse 1.1 – Scheda per sostituzione di macchine/trattori
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g Riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di trattori o macchine obsoleti

OGGETTO: progetti di riduzione del rischio tramite la sostituzione di macchine e/o di trattori agricoli e forestali.

AMBITO: ai fini della presente Tipologia di intervento sono finanziabili i progetti che soddisfano le seguenti condizioni:
 le macchine di cui è prevista la sostituzione devono essere state immesse sul mercato antecedentemente alle specifiche

disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva 98/37/CE ex 89/392/CEE.
 i trattori di cui è prevista la sostituzione devono essere stati immessi per la prima volta sul mercato antecedentemente al 1

gennaio 1998
 le macchine e i trattori sostituiti devono essere alienati dall’impresa ed esclusivamente tramite rottamazione.

Documenti da presentare in fase di conferma e 
completamento della domanda

Documenti da presentare in fase di rendicontazione finale

 Domanda
 Documento di identità del titolare
 Perizia asseverata … completa dei listini prezzi e dei

preventivi
 … data di immissione sul mercato delle macchine/trattori

agricoli o forestali da sostituire
 …piena proprietà alla data del 31 dicembre 2017
 …

 Copie conformi delle fatture
 Stralcio dell’estratto conto
 Dichiarazione CE di conformità della macchina acquistata
 Certificato di omologazione del trattore acquistato
 Istruzioni (libretto di uso e manutenzione)
 Documentazione attestante la rottamazione delle

macchine/trattori agricoli o forestali sostituiti
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Grazie dell’attenzione
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