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APPARECCHIATURE E MACCHINE 

Con particolare riferimento al piano terra del corpo di fabbrica B del laboratorio in Via Galvani, 

dove è presente una apparecchiatura sperimentale (robot),  è necessaria una opportuna 

regolamentazione in relazione all’uso delle apparecchiature e macchine presenti, vista la 

possibile pericolosità connessa al loro utilizzo. 

 
 

NORME GENERALI PER L’OFFICINA MECCANICA 

L’accesso a questi laboratori è riservato ai soli utenti autorizzati, come meglio indicato dalla 

procedura E della sezione 08 inerente le regole di accesso ai laboratori. 

L’utente esterno autorizzato potrà avvicinarsi alla zona di lavoro delle macchine utensili ed 

alla zona di montaggio dove si trovano i tavoli solo per giustificati motivi e indossando, se 

necessario gli appositi Dispositivi di Protezione Individuali. 

Si assume come dato di fatto che il personale afferente a questi laboratori, data l’esperienza 

maturata e la formazione ricevuta, sia grado di operare nel contesto in questione. 

Si ricorda che per ogni macchina utensile si dovranno realizzare solo le operazioni consentite 

dai “libretti di istruzione”, che devono essere custoditi a bordo macchina. 

E’ vietato l’uso di fiamme libere nelle zone adibite ad officina, ad esclusione dei locali 

eventualmente predisposti per le operazioni di saldatura. 

Il lavoro di saldatura deve comunque essere eseguito da personale esperto, nel rispetto delle 

norme di sicurezza e con l’utilizzo degli appositi Dispositivi di Protezione Individuale. 

 
 

PREPOSTI ALL’UTILIZZO DI OGNI SINGOLA MACCHINA 

In considerazione della pericolosità che comporta l’utilizzo delle macchine operatrici presenti 

in questi laboratori è opportuno che ogni attrezzatura sia associata ad uno o più preposti. 

I preposti sono i soli ad essere autorizzati all’uso delle singole attrezzature; qualunque utente 

intenda utilizzare l’apparecchiatura deve richiedere il permesso al rispettivo preposto, il quale 

deve fornire tutte le indicazioni in merito ad un corretto utilizzo dell’apparecchiatura, oltre che 

alla fornitura degli idonei Dispositivi di Protezione Individuale. 
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L’elenco delle attrezzature con i rispettivi preposti deve essere costantemente aggiornato in 

funzione dell’acquisizione di nuove attrezzature e deve sempre essere chiaro a chi ci si 

deve rivolgere per l’eventuale utilizzo di una determinata apparecchiatura. 

E’ tassativamente vietato l’utilizzo non autorizzato delle attrezzature. 
 


