
Corsi sicurezza

La Direttiva Macchine 2006/42/CE

La sicurezza nei sistemi di comando delle macchine

Il corso analizza ed elabora i concetti che sono alla base 
della Direttiva Macchine - 2006/42/CE - e delle norme 
europee EN, onde trasmettere ai partecipanti concetti 
generali relativi a progettazione e realizzazione di 
macchine da commercializzare all’interno della Unione 
Europea o a livello internazionale

• Fonti legislative nazionali: criteri interpretativi (D.L.vo 

81/2008).

• Atti normativi CEE.

• Normazione europea in campo sociale e in libero 

mercato.

• Norme CEN di tipo A; B; C.

• La normativa nazionale di attuazione della Direttiva 

Macchine – D.Lgs. n° 17 /2010.

• Immissione sul mercato e messa in servizio di un 

macchinario.

• Dichiarazione/certificazione CE.

• Marcatura CE (macchine e quasi macchine) e 

valutazione del rischio (esempio).

• Pericoli generati dalle macchine (EN 12100:2010). 

• Principi di progettazione (EN 12100:2010 - EN 13849-1- 

EN 60204).

• Requisiti essenziali di sicurezza e salute (All. I - Direttiva 

2006/42/CE).

• Misure di protezione contro i rischi meccanici e altri 

rischi.

• Caratteristiche per le protezioni e i dispositivi di 

protezione.Fascicolo tecnico 

(All. I - Direttiva 2006/42/CE).

• Manuale di istruzioni ed istruzioni di assemblaggio: 

esempi)

Le date e le sedi:
• Corso a richiesta

ICorso rivolto a progettisti, tecnici aziendali. Il corso si 
pone l’obiettivo di illustrare la recente evoluzione delle 
norme inerenti la sicurezza del macchinario con articolare 
riferimento alla Norma UNI EN ISO 13849-1 del 2008 e la 
Norma CEI EN 62061 del 2005. Tali Norme si caratterizzano 
per la loro complessità e richiedono, a chi le deve 
applicare, un certo sforzo per comprenderne i contenuti 
procedurali e la logica complessiva

• IEvoluzione della tecnica di progettazione dei sistemi 

di comando. 

• I differenti campi di applicazione della Norma UNI EN 

ISO 13849-1 rispetto alla CEI EN 62061.

• Norma UNI EN ISO 13849-1: stima del livello di 

prestazione richiesto (PLr).

• Progettazione dei sistemi di sicurezza SRP/CS a 

tecnologia elettrica, meccanica, pneumatica e idraulica

(Categorie di sicurezza, MTTFd, DC, CCF ecc.).

• Individuazione dei guasti che possono essere esclusi.

• Accorgimenti per evitare o limitare gli errori umani in 

fase di progettazione.

• Norma CEI EN 62061: stima del livello di integrità SIL 

richiesto.

• Progettazione dei sistemi di sicurezza comprendenti 

PLC ed altre apparecchiature elettroniche a tecnologia 

complessa (architettura del sistema, PFHd, SFF, DC, 

CCF ecc.).

• Esempi pratici di calcolo

Le date e le sedi:
• Corso a richiesta

Livello Durata 1 g N. Partecipanti 4 min. Costo € 350,00+IVA

Livello Durata 1 g N. Partecipanti 4 min. Costo € 350,00+IVA

CSA1

CSA2

Formazione Tecnica 2018

Per iscriverti:
contattare la Segreteria Corsi Tel. 02 3268 299 
e-mail: training.it@eu.omron.com

Condizioni di partecipazione:
https://industrial.omron.it/condizioni

Per iscriverti:
contattare la Segreteria Corsi Tel. 02 3268 299 
e-mail: training.it@eu.omron.com

Condizioni di partecipazione:
https://industrial.omron.it/condizioni
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L‘equipaggiamento elettrico delle macchine - CEI EN60204-1

Il corso si pone l’obiettivo di fornire gli strumenti necessari 
alla comprensione e all’applicazione della norma CEI 
EN60204-1.

• Campo di applicazione della norma CEI EN60204-1; 
riferimenti; termini e definizioni; prescrizioni generali.

• Morsetti dei conduttori di alimentazione in ingresso e 
dispositivi di sezionamento e interruzione.

• Protezione contro la scossa elettrica: principali defi 
nizioni, protezione contro i contatti diretti, protezione 
mediante involucri (gradi di protezione), isolamento 
delle parti attive, PELV.

• Circuiti e funzioni di comando e controllo: generalità, 
circuiti di sicurezza, funzioni di arresto, funzioni di 
emergenza, funzioni di avvio, comando a 2 mani, 
comandi senza filo, funzioni di interblocco.

• Interfaccia con l’operatore e dispositivi di comando 
montati sulla macchina: scelta dei dispositivi, colore e 
marcatura dei comandi, indicatori luminosi, arresto di 
emergenza.

• Apparecchiature di comando: ubicazione, montaggio, 
dimensionamento dei componenti e degli involucri, i 
quadri elettrici.

• Conduttori e cavi: scelta e dimensionamento delle 
condutture, dimensionamento dei conduttori.

• Accessori e illuminazione. 

• Marcatura, segnali di Tecniche di cablaggio.

• Motori elettrici ed equipaggiamenti associati.

• Avvertimento e designazioni di riferimento.

• Documentazione tecnica per esempio: descrizione 
generale del materiale; disegni; descrizione del 
funzionamento, descrizione delle soluzioni adottate.

• Prove di sicurezza elettrica: resistenza dell’isolamento, 
protezione contro le tensioni residue, prove di 
tensione;Esempi di macchine.

• Portata e protezione contro le sovracorrenti di 
conduttori e cavi nell’equipaggiamento elettrico 
delle macchine, confronto delle sezioni di conduttori 
tipici spiegazione delle funzioni per le operazioni di 
emergenza, copertura dei requisiti essenziali delle 
direttive CE 

Le date e le sedi:
• Corso a richiesta

Livello Durata 1 g N. Partecipanti 4 min. Costo € 300,00+IVA

CSA3

Formazione Tecnica 2018

Per iscriverti:
contattare la Segreteria Corsi Tel. 02 3268 299 
e-mail: training.it@eu.omron.com

Condizioni di partecipazione:
https://industrial.omron.it/condizioni
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Valutazione dei rischi delle macchine

Vengono affrontati i concetti di pericolo, rischio, 
situazione pericolosa per arrivare alle diverse metodologie 
disponibili al fine di affrontare e realizzare l’analisi e 
la valutazione dei rischi compresa la stima degli stessi, 
nonché la gestione dei rischi residui. Sarà spiegata la 
principale norma armonizzata (UNI EN ISO 12100:2010 
ex 14121-1) con un breve cenno a UNI EN13849-1. Sarà 
analizzata anche la procedura per la valutazione dei rischi 
sulle macchine in conformità al testo unico di sicurezza sul 
lavoro (D.lgs. 81/08).

• Definizione di pericolo, rischio, rischio residuo e misure 
di sicurezza.

• Approccio metodologico alla valutazione dei rischi.

• La norma UNI EN ISO 12100 :2010.

• Valutazione dei rischi secondo la norma UNI EN ISO 
12100:2010.

• Analisi del Rischio residuo.Cosa dice il D.Lgs. 81/08 in 
materia di attrezzature di lavoro.

• Interventi di modifiche e aggiornamento delle 
macchine.

• Cenno sulle principali norme tecniche.

• Esempio di valutazione del rischio. 

Le date e le sedi:
• Corso a richiesta

Per iscriverti:
contattare la Segreteria Corsi Tel. 02 3268 299 
e-mail: training.it@eu.omron.com

Condizioni di partecipazione:
https://industrial.omron.it/condizioni

Livello Durata 4 h N. Partecipanti 5 min. Costo € 200,00+IVA
Sconto del 50% dal secondo par-tecipante della stessa azienda.

MC1

Formazione Tecnica 2018

Corso Machine Controller Safety

L'utilizzo dei moduli NX Safety e loro configurazione 
tramite Sysmac Studio

• Introduzione alla sicurezza integrata

• Analisi del rischio

• Architettura Sysmac NX Safety

• Collegamento dei dispositivi

• Configurazione del sistema

• Programmazione PLCopen TC5

• Hands On & esercizi 

Le date e le sedi:

Per iscriverti:
https://industrial.omron.it/plc

Condizioni di partecipazione:
https://industrial.omron.it/condizioni

Livello Durata 1 g N. Partecipanti 6 max. Costo € 300,00+IVA

CMC-S

• 19 gennaio 2018 (Milano)

• 16 marzo 2018 (Milano)

• 18 maggio 2018 (Milano)

• 13 luglio  2018 (Milano)

• 21 settembre 2018 (Milano)

Prerequisiti: partecipazione a CMC-B, CMC-L

e conoscenze base delle normative di sicurezza 




