
Divisione
Safety - Sicurezza 
sul lavoro

Il servizio consiste nell’effettuare una ispezione ai sistemi 
di sicurezza della macchina in ottemperanza alle prescri-
zioni del D. Lgs. n.81/2008.
La frequenza dell’ispezione è stabilita insieme al cliente 
sulla base di alcuni parametri: contesto lavorativo, vita 
della macchina, indicazioni del costruttore o fabbricante, 
intensità di impiego.
Lo scopo del servizio è il mantenimento in efficienza dei 
sistemi di sicurezza della macchina.
Il deterioramento di questi sistemi è influenzato da mol-
teplici fattori: condizioni ambientali (luogo di utilizzo della 
macchina), severità di utilizzo, frequenza ed importanza 
delle rotture o guasti, invecchiamento naturale dei mate-
riali e componenti causato dalle loro molteplici sollecita-
zioni. 
Il servizio è svolto da personale tecnico altamente prepa-
rato, direttamente presso la sede del cliente e consente 
di documentare attraverso un registro dei controlli (così 
come prescritto dalla normativa vigente) la regolare ma-
nutenzione delle attrezzature e dispositivi di sicurezza, 
nonchè l’immediato ripristino delle situazioni di non con-
formità.
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Il servizio, estremamente adattabile alle esigenze spe-
cifiche, è effettuato direttamente presso la sede del 
cliente e si svolge attraverso le seguenti fasi:
• Verifica con l’ausilio di apposita check-list delle 

condizioni dei dispositivi di sicurezza.
• Verifica di eventuali manomissioni, deterioramenti 

o danneggiamenti.
• Verifica del corretto funzionamento delle protezioni 

esistenti.
• Verifica la conformità ai requisiti di sicurezza delle 

attrezzature di lavoro.
• Sostituzioni di eventuali parti rotte, deteriorate o 

non funzionanti.
• Collaudo visivo dei collegamenti elettrici esistenti.
• Prova di continuità del circuito di protezione con 

apposito strumento digitale e report dei dati rilevati.
• Installazione di apposito cartellino con firma di av-

venuta manutenzione.
• Compilazione del registro di controllo.

COME SI SVOLGE

SERVICE MANUTENZIONE MACCHINE

Sono interessate a questa specifica tipologia di servizio tut-
te le aziende che dispongono di macchinari o linee di pro-
duzione, infatti la regolare manutenzione delle attrezzature 
e dispositivi di sicurezza soddisfa gli obblighi prescritti dalle 
vigenti norme in materia di sicurezza macchine:

D.lgs 81/08 art. 15 comma 1 - misure generali di tutela: 
obbligo di tenere la regolare manutenzione di ambienti, at-
trezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di 
sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti.

D.lgs 81/08 art. 64 comma 1 - obbligo del datore di lavoro: 
il datore di lavoro provvede affinché gli impianti e i disposi-
tivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all’eliminazione 
dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e 
al controllo del loro funzionamento.

D.lgs 81/08 art. 71 comma 4 - obbligo del datore di lavoro: 
il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le 
attrezzature di lavoro siano oggetto di idonea manutenzione 
al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di 
sicurezza di cui all’articolo 70 e siano corredate, ove neces-
sario, da apposita istruzione d’uso e libretto di manutenzio-
ne, siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di 
controllo delle attrezzature di lavoro.

Costante monitoraggio su eventuali manomissioni.

Elevato mantenimento in efficienza delle condizioni di sicu-
rezza della macchina.

Salvaguardia dell’investimento del cliente.

Prevenzione: una piccola spesa contribuisce a prevenire 
gravi infortuni alle persone con altrettante gravi conseguen-
ze per l’azienda.

A CHI SI RIVOLGE

VANTAGGI


