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I principali fattori di rischio a cui è esposto il personale
operativo coinvolto nell’uso di macchine e/o attrezzature
sono i:

• rischi di infortunio

e, spesso sottovalutati i:

• rischi per la salute
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Rischi di infortunio:

• Pericoli di natura meccanica (contatti con parti mobili,
contatti con parti teglienti, sfregamenti, proiezioni di
materiali)

•Pericoli di natura elettrica (contatti diretti, indiretti)

•Pericoli di natura termica (contatti con superfici calde,
fiamme, radiazioni da sorgenti di calore)

• Pericoli di rottura dei sistemi di contenimento (gas, vapori,
schizzi, agenti biologici)



• Protezioni, ripari fissi, mobili, regolabili

• Barriere, dispositivi di arresto

• Sistemi di controllo relativi alla sicurezza

• DPI
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Rischi per la salute:

• MMC

• MR

• Rumore

• Vibrazioni

• CEM

• ROA

• Pericoli di rotture dei sistemi di contenimento e/o
formazione di gas, vapori, aerosol)

• ……..
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Tali rischi sono più facilmente riscontrabili nelle
attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni
legislative di recepimento delle direttive comunitarie di
prodotto ovvero messe a disposizione dei lavoratori
antecedentemente all’emanazione di norme legislative e
regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di
prodotto nonostante che la legislazione preveda
espressamente che tali attrezzature siano conformi ai
requisiti generali di sicurezza richiamati nell’allegato V del
d.lgs. 81/08:

• macchine, apparecchi, utensile o impianti di processo messi a disposizione 
dei lavoratori antecedentemente il 21/09/1996;

• macchine ordinarie da ufficio messe a disposizione dei lavoratori 
antecedentemente il 31/12/1996;

• apparecchi a pressione messe a disposizione dei lavoratori 
antecedentemente il 30/05/2002;
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• In realtà sono ancora molte le macchine installate che,
essendo immesse sul mercato o in servizio prima del DPR
459/96, risultano prive del marchio “CE”, della dichiarazione
di conformità CE e, in molti casi, risultano carenti di supporti
informativi per l’uso e la manutenzione.

• Difficile determinare con precisione la consistenza di questo
parco macchine obsoleto

• Si riscontrano con maggiore frequenza nel campo delle piccole
imprese artigianali di quasi tutti i settori, dalla lavorazione del
legno e dei metalli, alla panificazione, alla produzione di pasta,
ecc.

• L’esperienza in campo ci dice che, mediamente è presente
almeno una attrezzatura obsoleta in ciascuna officina e si
ricorda che le imprese artigiane in Italia sono > 1.200.000
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Avviso pubblico Isi 2020

• In attuazione del comma 6 bis, articolo 95, d.l. n.34 del 19
maggio 2020 e in conformità all’art. 11, comma 5, d.lgs. n.
81/2008 e s.m.i., attraverso la pubblicazione di singoli
Avvisi pubblici regionali/provinciali, Inail finanzia
investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Finalità:

• L’ Avviso ha l’obiettivo di incentivare le imprese a realizzare
progetti per il miglioramento documentato delle condizioni
di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni
preesistenti.
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Avviso pubblico Isi 2020

Destinatari dei finanziamenti:

L’iniziativa è rivolta a
• tutte le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il

territorio nazionale iscritte alla Camera di commercio
industria, artigianato ed agricoltura

• gli Enti del terzo settore,

con esclusione delle micro e piccole imprese agricole operanti
nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
queste ultime destinatarie dell’iniziativa ISI agricoltura 2019-
2020, pubblicata il 6 luglio 2020.
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Avviso pubblico Isi 2020

Risorse finanziarie destinate ai finanziamenti:
Le risorse finanziarie destinate dall’Inail, ai progetti di miglioramento delle
condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sono ripartite per
regione/provincia autonoma e per assi di finanziamento.
Di tale ripartizione è data evidenza nell’allegato “Isi 2020 – risorse
economiche”
L’ammontare delle risorse stanziate per il 2020 è di € 251.000.000 

Esempio Lazio 
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Avviso pubblico Isi 2020
Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese in 4 Assi di 
finanziamento:

Asse di finanziamento 1
• sub Asse 1.1

Progetti di investimento 
• sub Asse 1.2

Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale

Asse di finanziamento 2
Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi 

(MMC) 

Asse di finanziamento 3
Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto 

Asse di finanziamento 4
Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività 
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Gli assi che offrono opportunità di interventi sulle attrezzature
di lavoro sono:

Asse di finanziamento 1
• sub Asse 1.1

Progetti di investimento 

Asse di finanziamento 2
Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi 

(MMC ed in particolare MR) 

Asse di finanziamento 4
Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività 
• per il presente Avviso:  settori Pesca (codice Ateco A03.1) e della 

Fabbricazione di mobili (codice Ateco C31)
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Ammontare del finanziamento

Il finanziamento, in conto capitale, è calcolato sulle spese ritenute
ammissibili al netto dell’IVA.

Per gli Assi 1, 2, 3 e 4 nella misura del 65% e con i seguenti limiti:

• Assi 1, 2, 3, fino al massimo erogabile di 130.000,00 Euro ed un
finanziamento minimo ammissibile pari a 5.000,00 Euro.

• Asse 4, fino al massimo erogabile di 50.000,00 Euro ed un
finanziamento minimo ammissibile pari a 2.000,00 Euro.
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Allegato 1.1

Progetti di investimento 



Allegato 2 - Tipologie di intervento
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Allegato 1.1
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Le macchine acquistate rispetto a quelle alienate devono essere non usate, 

conformi al d.lgs. 17/2010 (recepimento direttiva 2006/42/CE) e, a meno di 

situazioni particolari debitamente motivate:

 essere di analogo tipo

 avere allestimento equivalente in termini di accessori/utensili e/o attrezzature
intercambiabili

 avere i principali indicatori prestazioni (potenza, dimensioni, ecc.) non
superiori del:

 50% nel caso di sostituzione di macchine obsolete

 30% nel caso di sostituzione di macchine non obsolete

Sostituzione di trattori agricoli o forestali e di macchine
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CASE STUDY 1 Sostituzione di macchine olearie

Intervento g) Riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di macchine obsolete
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CASE STUDY 1 Sostituzione di macchine olearie

• Vantaggio diretto del progetto: abbattimento del rischio infortunistico

• Vantaggio indiretto del progetto: riduzione del rischio di MMC linea alimentabile 
tramite ceste movimentate con carrello elevatore
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CASE STUDY 1 Sostituzione di macchine olearie

PROBLEMATICA

Nel corso del sopralluogo di rendicontazione, durante le prove di funzionamento, si è 
accertato: 

• n°10 microinterruttori di sicurezza manomessi

• una non conformità relativamente al riavviamento di una delle macchine 
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CASE STUDY 1 Sostituzione di macchine olearie

PROBLEMATICA

Le anomalie sono state risolte dal costruttore che, peraltro, ha richiamato le macchine 
dello stesso modello. 

Si ricordi che la marcatura CE può non essere considerata postulato di macchina sicura

9° Rapporto sull’attività di sorveglianza del mercato ai sensi del d.lgs. 17/2010 per i prodotti rientranti nel campo di 
applicazione della Direttiva Macchine – INAIL ottobre 2017
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CASE STUDY 2 Sostituzione di linea di taglio per tipografia

Intervento c) Riduzione del rischio rumore mediante la sostituzione di macchine
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CASE STUDY2 Sostituzione di linea di taglio per tipografia

• Vantaggio diretto del progetto: miglioramento del clima sonoro della postazione di 
lavoro

• Vantaggio indiretto del progetto: riduzione del rischio infortunistico per sostituzione 
di una linea del 1992

• Vantaggio indiretto del progetto: riduzione del rischio da MMC
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CASE STUDY2 Sostituzione di linea di taglio per tipografia

PROBLEMATICA

Nel corso del sopralluogo di rendicontazione, durante le prove di funzionamento, si è 
accertato: 

• l’interruttore bloccaporta del quadro elettrico di una macchina della linea risultava 
inefficiente in quanto la porta dello stesso poteva aprirsi con interruttore in posizione 
ON e quadro alimentato ed in tensione.

• non presenti alcune Fotocellule di sicurezza che pure erano descritte sulla specifica 
tecnica di progetto.

• i quadri elettrici di due macchine potevano essere 
aperti con una speciale chiave a disposizione 
dell’operatore rimanendo in tensione. L’operatpre 
non è risultato abilitato secondo CEI 11-27 ad 
operare su quadri sotto tensione
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CASE STUDY2 Sostituzione di linea di taglio per tipografia

PROBLEMATICA
Le anomalie sono state risolte dal costruttore

Nel corso di un secondo sopralluogosi è accertato
• l’installazione ed il funzionamento efficiente delle fotocellule di sicurezza
• l’installazione di un interruttore bliccaporta
• la chiusura a chiave dei quadri elettrici con chiave conservata dal DL
• iscrizione dell’operatore ad un corso abilitante secondo CEI 11-27 ad operare su 
quadri sotto tensione
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CASE STUDY 3 Sostituzione di un caricatore per gestione rifiuti

Intervento c)  Riduzione del rischio rumore mediante la sostituzione di macchine

Sostituzione di escavatore cingolato con acquisto di un escavatore gommato attrezzato con 
polipo completo di rotore ed una benna per la movimentazione e raccolta di rifiuti e 
movimentazione terra.
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CASE STUDY 3 Sostituzione di un caricatore per gestione rifiuti

Intervento c)  Riduzione del rischio rumore mediante la sostituzione di macchine

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/multimedia/video-gallery/videogallery-
storieprevenzione-inquinamento-acustico-massimi.html

• Vantaggio diretto del progetto: miglioramento del clima sonoro della postazione di 
lavoro

• Vantaggio indiretto del progetto: riduzione del rischio da vibrazioni al corpo intero

• Vantaggio indiretto del progetto: miglioramento del microclima in cabina


