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L’evoluzione delle schede di controllo rapido   

CONTROLLI DA EFFETTUARE          ESITO  
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I requisiti di igiene nelle macchine alimentari 

La parte 2 dell’allegato I  alla Direttiva Macchine 
prescrive i requisiti supplementari per talune 
categorie di macchine. 

REQUISITI DI IGIENE 



I requisiti di igiene nelle macchine alimentari 

L’esperienza della Sorveglianza del Mercato ha dimostrato la difficoltà da parte dei soggetti preposti alle 
segnalazioni di presunta non conformità a rilevare carenze relative agli aspetti di igiene. 

REQUISITI DI 
IGIENE 

L’obiettivo è quello di individuare elementi che possano coadiuvare datori di lavoro e 
organi di vigilanza in una più accurata valutazione degli aspetti legati all’igiene.  



I requisiti di igiene nelle macchine alimentari 

REQUISITI DI 
IGIENE 

… 
 

Limitare la rugosità delle superfici e collegamenti tramite viti o bulloni al fine di evitare 
la presenza di elementi che possano trattenere materiale alimentare, rendendo più 
difficoltosa la fase di pulizia. 



I requisiti di igiene nelle macchine alimentari 

REQUISITI DI 
IGIENE 

Verificare che nelle istruzioni siano contenute tutte le indicazioni necessarie ad 
eseguire le operazioni di pulizia.  

Facilità di 
asportazione e 

smontaggio parti 
della macchina  



- fornire degli strumenti di supporto per i datori di lavoro/utilizzatori 
nell’individuazione di eventuali vizi palesi in fase di scelta 
dell’attrezzatura; 

- fornire check list di supporto agli organi di vigilanza in fase di 
accertamento di eventuali presunte non conformità delle 
macchine alimentari . 

Le nuove schede di controllo: strumento di supporto nella verifica di conformità  



L’innovazione tecnologica per la ricerca 

INAIL 

Accertamento 
tecnico  

Verifiche e 
controlli 

Normazione  

Formazione 
specialistica 

Consulenza  



L’innovazione tecnologica per la ricerca 

Le attività condotte da INAIL hanno consentito di constatare alcune 
situazioni critiche, quali: 

- smarrimento della documentazione a corredo delle attrezzature di 
lavoro; 

- mancata compilazione/disponibilità dei registri di controllo. 



L’innovazione tecnologica per la ricerca 



Le iniziative di INAIL per la sicurezza 

ART. 71 Comma 4: il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: 
 

• le attrezzature di lavoro siano: 
• […] 
• assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza 

stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle 
prescrizioni di cui all’articolo 18, comma 1, lettera z);  […] 

 



Le iniziative di INAIL per la sicurezza 

 
L’art. 24 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe emanate con D.M. 12.12.2000, come 
modificato dal Decreto Ministeriale del 3 marzo 2015, prevede che l’Inail possa applicare una 
riduzione del tasso medio di tariffa alle aziende, operative da almeno un biennio, che abbiano 
effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di 
lavoro. 
 
Per ottenere la riduzione l’azienda deve presentare apposita istanza (Modello OT24) fornendo 
tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni definiti a tal fine dall’INAIL. Per poter accedere alla 
riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei 
loro punteggi sia pari almeno a 100. Per il raggiungimento del punteggio è possibile selezionare 
interventi relativi a diverse sezioni o anche a una sola sezione del modello.  
Gli interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, 
dichiarati sul modello di domanda, devono essere stati attuati nell’anno solare precedente 
quello di presentazione della domanda. 



Le iniziative di INAIL per la sicurezza 



Le iniziative di INAIL per la sicurezza 



Le iniziative di INAIL per la sicurezza 

Documentazione da 
allegare alla domanda a 
supporto dell’intervento 

sostenuto 



Le iniziative di INAIL per la sicurezza 

Documentazione da 
allegare alla domanda a 
supporto dell’intervento 

sostenuto 



Ing. Sara Anastasi  

 

s.anastasi@inail.it  -            06 54876376 

Grazie per l’attenzione 
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