
FORMAZIONE 
ON LINE

SPECIALE INIEZIONE / ESTRUSIONE / LEGISLAZIONE MOCA

F O C U S  P L A S T I C A
Percorso di aggiornamento tecnico-normativo



FOCUS PLASTICA

DESTINATARI

Progettisti e tecnici di aziende costruttrici 
di macchine, impianti e attrezzature per 
la trasformazione delle materie plastiche 
e della gomma.

ARCHITETTURA

20 ore di formazione online suddivisi in 
2 moduli standard + 1 modulo finale ad 
hoc per estrusione oppure iniezione. 

FORMATORE

ing. Emilio Moroni

Responsabile Tecnico Divisione Sicurezza 
Macchine di ICEPI, Istituto Certificazione 
Europea Prodotti Industriali

Membro del Gruppo Verticale 
VG4 di incontro degli Organismi 
Notificati Europei per la stesura di 
Recommendation for Use per la 
sicurezza di presse a iniezione o 
compressione per la lavorazione della 
plastica o gomma

Membro del CEI (Comitato Elettrotecnico 
Italiano) CT 044 “Equipaggiamento 
elettrico delle macchine industriali” 

Membro del CEN/TC 145 “Comitato 
Europeo di standardizzazione – 
Macchine per plastica e gomma”

Membro del “Comitato Internazionale 
di standardizzazione – Macchine per 
plastica e gomma” ISO/TC 270 e – 
Sicurezza delle macchine” ISO/TC 199.

La corretta applicazione della Direttiva 
Macchine definisce i requisiti essenziali in 
materia di sicurezza e di salute pubblica 
ai quali devono rispondere le macchine, 
le procedure e le tecniche da utilizzarsi 
in fase di progettazione, costruzione, 
collaudo e messa in servizio.

Le norme tecniche armonizzate 
sono lo strumento indispensabile 
per procedere ad una corretta 
valutazione dei rischi del macchinario. 
Sebbene la loro applicazione sia 
volontaria, esse forniscono un’indicazione 
circa il livello di sicurezza che ci si può 
aspettare da un determinato tipo di 
prodotto in quel dato momento. La loro 
conoscenza è indispensabile per poterle 
applicare correttamente o per poter 
dimostrare che la soluzione alternativa 
è conforme ai requisiti di sicurezza e di 
tutela della salute e fornisce un livello di 
sicurezza che sia almeno equivalente a 
quello della norma armonizzata.
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FOCUS PLASTICA

LA DIRETTIVA
MACCHINE
2006/42/CE

 4 ore

Campo di applicazione ed esclusioni

Definizioni
§	 Macchina, quasi-macchina, 

componente di sicurezza
§	 Immissione sul mercato e messa 

in servizio
§	 Fabbricante e mandatario

Presunzione di conformità e norme 
armonizzate

Procedure di valutazione della 
conformità delle macchine
§	 Il fascicolo tecnico
§	 Le istruzioni per l’uso
§	 La dichiarazione di conformità CE
§	 La marcatura CE

Procedura per l’immissione sul 
mercato delle quasi-macchine
§	 La documentazione tecnica 

pertinente
§	 Le istruzioni per l’assemblaggio
§	 La dichiarazione di 

incorporazione

I requisiti essenziali di sicurezza e 
salute

La valutazione dei rischi

Il controllo del mercato
§	 Esempi di segnalazione di 

presunta non conformità
 

LE PRINCIPALI NORME 
ARMONIZZATE
DI TIPO B

8 ore

LE PRINCIPALI NORME 
ARMONIZZATE DI TIPO B
§	EN ISO 13850:2015 Safety of 

machinery - Emergency stop 
function - Principles for design
§	EN ISO 13851:2019 Safety of 

machinery – Two hand control 
devices - Principles for design and 
selection
§	EN ISO 13854:2019 Safety of 

machinery - Minimum gaps to avoid 
crushing of parts of the human body 
(ISO 13854:2017)
§	EN ISO 13855:2010 Safety of 

machinery - Positioning of 
safeguards with respect to the 
approach speeds of parts of the 
human body
§	EN ISO 13857:2019 Safety of 

machinery - Safety distances to 
prevent hazard zones being reached 
by upper and lower limbs
§	EN ISO 14118:2018 Safety of 

machinery - Prevention of 
unexpected start-up 
§	EN ISO 14119:2013 Safety of machinery 

- Interlocking devices associated with 
guards - Principles for design and 
selection
§	EN ISO 14120:2015 Safety of 

machinery - Guards - General 
requirements for the design and 
construction of fixed and movable 
guards
§	EN ISO 14122-1:2016 Safety of 

machinery - Permanent means of 
access to machinery 
 Part 1: Choice of fixed means and 
general requirements of access

 Part 2: Working platforms and 
walkways

 Part 3: Stairs, stepladders and guard-
rails

 Part 4: Fixed ladders 
§	EN ISO 11161:2007, EN ISO 11161:2007+ 

A1:2010 Safety of machinery - 
Integrated manufacturing systems 
- Basic requirements.
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FOCUS PLASTICA

SPECIALE
ESTRUSIONE

8 ore

LE PRINCIPALI NORME DI TIPO C 
(estrusori e linee di estrusione, 
calandre, traini, trituratori, granulatori, 
saldatrici, avvolgitori per film e foglie)

§	 EN 12012-1:2018 Plastics and 
rubber machines - Size 
reduction machines - Part 1: 
Safety requirements for blade 
granulators and shredders

§	 EN 1114-3:2019 Plastics and 
rubber machines - Extruders and 
extrusion lines - Part 3: Safety 
requirements for haul-offs

§	 EN 1114-1:2011 Plastics and rubber 
machines - Extruders and 
extrusion lines - Part 1: Safety 
requirements for extruders

§	 EN 13418:2013 Plastics and rubber 
machines - Winding machines for 
film or sheet - Safety requirements

§	 EN 15067:2007 Plastics and rubber 
machines - Film converting 
machines for bags and sacks - 
Safety requirements

§	 EN 12301:2019 + AC:2021 Plastics 
and rubber machines - Calenders 
- Safety requirements

§	 EN 12012-4:2019+A1:2021 Plastics 
and rubber machines - Size 
reduction machines - Part 
4: Safety requirements for 
agglomerators.

SPECIALE
INIEZIONE

8 ore

LE PRINCIPALI NORME DI TIPO C 
(macchine a iniezione, presse a 
compressione, manipolatori, robot, 
convogliatori, granulatori, macchine 
per soffiaggio)

§	 EN 12012-1:2018 Plastics and 
rubber machines - Size 
reduction machines - Part 1: 
Safety requirements for blade 
granulators and shredders

§	 EN ISO 20430:2020 Plastics and 
rubber machines - Injection 
moulding machines - Safety 
requirements (ISO 20430:2020)

§	 EN 289:2014 Plastics and rubber 
machines - Compression 
moulding machines and transfer 
moulding machines - Safety 
requirements

§	 EN 12301:2019/AC:2021 Plastics and 
rubber machines - Calenders - 
Safety requirements

§	 EN 12012-4:2019+A1:2021 Plastics 
and rubber machines - Size 
reduction machines - Part 
4: Safety requirements for 
agglomerators

§	 EN 422:2009 Plastics and rubber 
machines - Blow moulding 
machines - Safety requirements

§	 EN ISO 10218-2:2011 Robots 
and robotic devices - Safety 
requirements for industrial robots 
- Part 2: Robot systems and 
integration (ISO 10218- 2:2011).

Personalizza il FOCUS PLASTICA scegliendo il modulo conclusivo fra:
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FOCUS PLASTICA

La valutazione del rischio MOCA e igienico 
nelle macchine: come effettuarla, quali sono i 
componenti MOCA

4 ore 22/09/2022  09.00-13.00

online

Legislazione MOCA applicata alle macchine: 
inquadramento generale 4 ore 27/09/2022  09.00-13.00

La normativa MOCA per plastiche, acciai e altri 
materiali di comune uso nelle macchine 4 ore 29/09/2022  09.00-13.00

La normativa MOCA nei principali paesi ex-
tra-UE: USA, MERCOSUR, CINA 4 ore 12/10/2022  09.00-13.00

Le buone pratiche di fabbricazione (GMP), 
audit di verifica, dichiarazioni di conformità 
MOCA per le macchine, controlli e sanzioni

4 ore 14/10/2022  09.00-13.00

La progettazione igienica delle macchine 4 ore 19/10/2022  09.00-13.00

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Legislazione MOCA

MODULO 4 ore 12/05/2022   09.00-13.00

online

MODULO 8 ore 19/05/2022   09.00-13.00
20/05/2022   09.00-13.00

* MODULO            estrusione 8 ore 26/05/2022   09.00-13.00
27/05/2022   09.00-13.00

* MODULO            iniezione 8 ore 30/05/2022   09.00-13.00
31/05/2022     09.00-13.00

QUOTA DI ADESIONE FOCUS PLASTICA + LEGISLAZIONE MOCA:

*Associati ad: Acimac, Amaplast, Anfima, Ucima

La quota di iscrizione è considerata al netto da iva.

QUOTA DI ADESIONE FOCUS PLASTICA

quota Associati* quota NON Associati
2.100,00 €  3.000,00 €

quota Associati* quota NON Associati
644,00 € 900,00 €

 

* Il modulo 3 è a scelta e va indicato in fase di iscrizione.

4

https://www.scuolabenistrumentali.it/corso/focus-plastica/
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IN COLLABORAZIONE CON 

SBS -  Scuola Beni Strumentali
Via Fossa Buracchione, 84 - 41126 Baggiovara (MO)

T. 39 059 472 6320 - formazione@scuolabenistrumentali.it
www.scuolabenistrumentali.it

Lo staff di SBS è a disposizione per 
rispondere in modo mirato alle vostre 
esigenze attraverso progetti formativi 
elaborati su misura e soluzioni customizzate


