
PROGETTARE A NORMA CEI EN 60204-1:2018
CONFORMITÀ DEGLI EQUIPAGGIAMENTI ELETTRICI DELLE MACCHINE

18 settembre 2019 – orario 9.00-18.00
AMAPLAST – Centro direzionale MIlanofiori, Strada 1 Pal. F3 – Assago (MI)

PRESENTAZIONE
La norma rappresenta il riferimento
imprescindibile per la progettazione e la
realizzazione degli equipaggiamenti elettrici delle
macchine.
Il corso affronterà, con un taglio prettamente
operativo, tutte le tematiche tecniche di più
diffusa applicazione correlate alle prescrizioni
normative: dalla progettazione esecutiva fino alle
prove sulle macchine, comprese l’ottimizzazione,
anche economica, della scelta della
componentistica e le informazioni e specifiche
tecniche da fornire alle aziende esterne.
La giornata formativa sarà caratterizzata
dall’analisi di numerosi esempi pratici e concreti.

DOCENTE: AC&E srl (Verona). Società di
consulenza nel settore della sicurezza dei
macchinari e degli impianti, al servizio delle
aziende italiane costruttrici di macchine che
esportano in Europa e in tutto il mondo.

DESTINATARI: direttori tecnici, progettisti di
macchine e impianti, progettisti di automazione
industriale. Responsabili e addetti al servizio
manutenzione, assistenza post-vendita e qualità,
direttori di produzione di aziende costruttrici di
macchine.

PROGRAMMA:

 Il quadro legislativo e normativo di
riferimento: Allegato I Dir. Macchine RES 1.2,
consigli pratici per la sua applicazione

 La norma CEI 60204-1:2016

 Morsetti dei conduttori di alimentazione in
ingresso e dispositivi di sezionamento e
interruzione

 Protezione contro la scossa elettrica

 Protezione dell'equipaggiamento

 Collegamenti equipotenziali

 Circuiti e funzioni di comando e controllo

 I quadri elettrici delle macchine: quale
conformità sui quadri elettrici: la norma EN
61439-1 e -2, conflitti con 60204-1, si
applicano anche alle macchine

 La progettazione esecutiva dimensionale
secondo CEI 60204-1:2016

 Scelta della componentistica

 Interfaccia con l'operatore e dispositivi di
comando montati sulla macchina

 La parte elettrica del bordo macchina

 La gestione dei comandi, dei pannelli
operatore, dei consensi

 Documentazione Tecnica

 Prove di sicurezza elettrica.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:
La quota di partecipazione è:
Aziende Associate: 350,00 + IVA
Aziende non Associate: 450,00€ + IVA
In caso di iscrizioni multiple, si prevede
l’applicazione di uno sconto pari al 10% su tutte le
quote prenotate. La quota di iscrizione è
comprensiva di documentazione e coffee break.

INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE:
Amaplast: Veronica Zucchi
v.zucchi@promaplast.org
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