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Da decenni e in modo crescente il

mercato e le istituzioni internazio-

nali sono impegnate ad aggiornare

il contesto legislativo e normativo

nel settore della sicurezza in senso

lato: dai componenti alle macchine,

dalla salute nei luoghi di lavoro al

rispetto dell’ambiente. In ambito

produttivo le macchine operatrici

industriali sono i sistemi automa-

tizzati con il maggiore impatto

sulla prevenzione degli infortuni e

dei rischi. Per questa ragione la

sicurezza a bordo macchina dev’es-

sere studiata e applicata in rela-

zione all’intero il ciclo di vita della macchina

stessa, dalla progettazione alla costruzione, dal-

l’utilizzo alla dismissione. 

La Nuova Direttiva Macchine
Nell’ambito della sicurezza macchine, direttive

e norme sono numerose e in continua evolu-

zione. Mentre le norme sono specifiche tecniche

approvate da enti normativi riconosciuti, le

direttive stabiliscono i requisiti essenziali per la

salute e la sicurezza con l’obbligo di trasposi-

zione nella legislazione nazionale. In questo

quadro il ruolo principale è svolto dalla Nuova

Direttiva Macchine 2006/42/CE entrata in

vigore dal 29 Dicembre 2009. Questa direttiva

stabilisce che i costruttori garantiscano i requi-

siti minimi di sicurezza per i macchinari e le

apparecchiature commercializzati all’interno

dell’Unione Europea. Pur toccando principal-

mente i rischi di natura meccanica, la Direttiva
Macchine considera il rischio elettrico, quello

di esplosione e i rischi generali legati a parame-

tri come la pressione, il rumore, le vibrazioni, le

emissioni inquinanti e la compatibilità elettro-

magnetica. Prima di immettere sul mercato una

nuova macchina i produttori devono garantire
che la macchina sia conforme esplicitando un

fascicolo tecnico, una dichiarazione di confor-

mità e la marcatura CE. D’altro canto anche gli

utilizzatori della macchina devono rispettare un

rigido impianto normativo, a partire dalla Diret-

tiva 89/655/CE sull’uso delle attrezzature da

lavoro.

Analisi del rischio e funzioni di sicurezza
La strategia di valutazione e riduzione dei rischi

derivanti dall’utilizzo di una macchina è oggetto

dalla norma EN/ISO 12100. Questa normativa

contiene alcuni principi generali, ma non indica

la procedura da seguire per ogni caso specifico.

La stima dei rischi può essere valutata conside-

rando il danno potenziale che potrebbe derivare

dal rischio in base al livello di esposizione e al

numero di persone esposte. La norma EN/ISO

12100 sta anche alla base della costruzione di

macchine conformi ai principi di progettazione
sicura. La progettazione sicura prevede anzi-

tutto che vengano studiate misure operative sul

layout della macchina e sui parametri funzionali

per ridurre rischi di lesione. In secondo luogo è

Direttive e norme specifiche impongono ai costruttori di realizzare macchine
automatiche sicure. Esistono poi sostanziali ragioni tecnico-economiche e obblighi 
per prevenire gli incidenti ed evitare danni alle persone.
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necessario utilizzare misure e dispositivi di sicurezza che

impediscano l’accesso o il contatto con gli elementi peri-

colosi della macchina, o che riducano il rischio portando la

macchina in uno stato di sicurezza. Tra i dispositivi impie-

gati vanno citati i rilevatori di presenza e i dispositivi di

interblocco che rilevano la posizione dei ripari mobili.

Molto usate sono anche le barriere fotoelettriche per il rile-

vamento degli accessi alle zone pericolose, i tappeti sensi-

bili alla pressione, i bordi elettrosensibili intorno alle aree

a rischio, gli interruttori per prevenire l’apertura delle pro-

tezioni mobili, i relè di sicurezza e i segnalatori luminosi o

elettroacustici. Più complessa è la scelta dei dispositivi

logici (tipicamente PLC). Questa dipende da molti fattori

tra cui il numero di segnali da elaborare, il costo, la com-

plessità delle funzioni di sicurezza. Bisogna poi tenere

conto dell’eventuale esigenza di ridurre il cablaggio con un

bus di campo di sicurezza e dalla necessità di inviare dati

su lunghe distanze, attraverso macchine di grandi dimen-

sioni o distribuite in siti particolarmente estesi. Oltre alla

Direttiva Macchine, i principi di progettazione e le fun-

zioni di protezione relative sistemi di controllo devono

essere conformi alle norme EN/ISO 13849-1 e EN/IEC

62061. A livello progettuale sono coinvolti anche disposi-

tivi complementari come gli arresti di emergenza divisi in

categorie secondo le norme EN/IEC 60204 e EN/IEC

60947-5-5.

La sicurezza funzionale
Negli ultimi anni sono entrate in vigore numerose norme

basate sul concetto di sicurezza funzionale. Tra queste

ricordiamo IEC 61508, IEC 62061, IEC 61511, ISO

13849-1 e IEC 61800-5-2. Il concetto di sicurezza funzio-

nale a bordo macchina è relativamente recente e sostituisce

le categorie di sicurezza definite dalla norma EN 954-1. La

sicurezza funzionale viene definita come “quota della sicu-

rezza che dipende dal corretto funzionamento di un

sistema di sicurezza”. Con “funzionamento corretto” si

intende che il sistema deve eseguire correttamente una
fun zione di sicurezza. Le norme relative alla sicurezza

funzionale aiutano i progettisti a focalizzarsi sulle funzioni

effettivamente necessarie a ridurre ogni singolo rischio,

oltre che sui livelli prestazionali richiesti a ciascuna fun-

zione, piuttosto che fare semplicemente affidamento su

componenti specifici. Le principali norme di riferimento

permettono infatti una valutazione precisa delle presta-

zioni delle singole funzioni e degli elementi di rischio,

anche se in modo diverso. In base alla norma EN/IEC

62061 si determina il livello di integrità della sicurezza

richiesto (SIL) mentre sulla base della EN/ISO 13849-1 si

calcola il Performance Level (PL).                                   ■
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Rapporto tra SIL e probabilità di guasto secondo EN/IEC 62061

Livello di integrità Probabilità di guasto
della sicurezza pericoloso per ora 
SIL 3 Da 10-8 a 10-7

SIL 2 Da 10-7 a 10-6

SIL 1 Da 10-6 a 10-5
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