
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO PER LA CONFORMITÀ DELLE MACCHINE E NOVITÀ 2019/2020

27 novembre 2019 - orario 9.00-13.00
ACIMAC/UCIMA - Villa Marchetti - Via Fossa Buracchione 84 - Baggiovara (MO)

4 dicembre 2019 – orario 9.00-13.00
AMAPLAST - Centro Direzionale Milanofiori - Palazzo F/3 - Assago (Milano)

PRESENTAZIONE
La conoscenza e applicazione delle principali
norme tecniche, in tema di sicurezza macchine, è
strumento fondamentale per la realizzazione di
macchine conformi alle disposizioni legislative e
per il soddisfacimento dei requisiti essenziali di
sicurezza e di tutela della salute della direttiva
macchine.
La normativa tecnica rappresenta infatti lo “stato
dell’arte” in materia. Il rispetto di una norma
armonizzata assicura l'automatica presunzione di
conformità per gli aspetti coperti dalla norma.
Il corso fornisce una panoramica delle principali
norme tecniche relative ad aspetti o dispositivi di
sicurezza applicabili alle macchine, focalizzandosi
sulle novità di recente o futura pubblicazione.
Il seminario sarà focalizzato sulle seguenti norme
di recente pubblicazione:

 ISO/TR 22100-4

 ISO/TR 20218-1

 UNI EN ISO 13851

 EN ISO 20607

 IEC 82079-1

 CEI EN IEC 62046

e sulle anticipazioni dei principali lavori normativi
in corso:

 ISO 13849-1

 ISO 21260

 ISO/TR 22053.

In assoluta anteprima saranno approfonditi i
contenuti dell'ultima versione 2.2.2019 della
Guida Interpretativa Ufficiale alla Direttiva
Macchine, di recente pubblicazione.

DOCENZA: Quadra srl - si occupa dal 1995 di
fornire consulenza per la sicurezza del
macchinario, al fine di garantire la conformità
delle macchine alle norme, direttive e
regolamenti europei ed internazionali per la
marcatura CE.

DESTINATARI: Responsabili Tecnici, Progettisti,
Responsabili Sicurezza Prodotto e della
manutenzione di aziende costruttrici di macchine e
impianti.

Responsabili Tecnici e Progettisti di aziende
fornitrici di attrezzature, parti ed equipaggiamenti
di macchina, componentistica, ecc.

PROGRAMMA:
Elementi essenziali delle norme di recente
pubblicazione:

 ISO/TR 22100-4 “Safety of machinery -
Relationship with ISO 12100 - Part 4: Guidance
to machinery manufacturers for consideration
of related IT-security (cyber security) aspects”

 ISO/TR 20218-1 “Robotics - Safety design for
industrial robot systems - Part 1: End-
effectors”

 UNI EN ISO 13851 “Sicurezza del macchinario -
Dispositivi di comando a due mani - Principi
per la progettazione e la scelta”

 EN ISO 20607 “Safety of machinery -
Instruction handbook - General drafting
principles”

 IEC 82079-1 “Preparation of information for
use (instructions for use) of products - Part 1:
Principles and general requirements”

 CEI EN IEC 62046 “Sicurezza del macchinario -
Applicazione dei dispositivi di protezione per la
presenza di persone”.

Principali lavori normativi in corso:

 ISO 13849-1 sui circuiti di comando aventi
funzioni di sicurezza

 ISO 21260 sul contatto fisico tra macchine e
persone

 ISO/TR 22053 “safeguarding supportive
system”.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:
La quota di partecipazione è:
Aziende Associate: 250,00 + IVA
Aziende non Associate: 350,00€ + 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


