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Attrezzature di lavoro 

Le attrezzature di lavoro sono macchine, impianti, attrezzature e utensili necessari per il lavoro. 
Ne fanno parte, tra altri: 

• Installazioni (mobili, scaffalature, impianti e macchinari, ecc.) 
• Apparecchi e utensili (fresatrici, aspirapolvere, avvolgicavo, ecc.) 
• Infrastruttura (riscaldamento, illuminazione, ecc.) 
• Dispositivi di protezione individuale DPI (occhiali e guanti di protezione, respiratori, ecc.). 

La sicurezza delle attrezzature di lavoro è un prerequisito per garantire che la loro manipolazione non 
crei pericoli o sollecitazioni per le persone. Questo aspetto va preso in considerazione durante l'intero 
ciclo di vita delle attrezzature di lavoro, spaziando dall'acquisto all'utilizzazione, fino allo smaltimento. 

Procedura per la pianificazione o l'acquisto di nuove attrezzature di lavoro 

Si raccomanda di definire la procedura per la pianificazione e l'acquisto di un nuovo attrezzatura di 
lavoro e di renderla di carattere obbligatorio in azienda. 

• La lista di controllo sul retro è un modello per una simile regola aziendale interna. 
• La lista di controllo andrebbe utilizzata ogni volta che si pianifica e si acquista un nuovo 

attrezzatura di lavoro. 
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Lista di controllo «Pianificazione / acquisto di un nuovo attrezzatura di lavoro» 

  Eseguito 

Coinvolgere l'Adsic per la pianificazione e l'acquisto di attrezzature di lavoro. ☐ 
Aspetti da chiarire prima dell'acquisto: 
• L’attrezzatura di lavoro è effettivamente adatta all'uso previsto? 
• L’attrezzatura di lavoro è conforme alle norme di sicurezza? 
• Si prevedono effetti negativi sull'ambiente di lavoro (ad es. rumore, gas di scarico)? 
• L’attrezzatura di lavoro è di facile utilizzo (ergonomia)? 

☐ 

Assicurarsi che chi immette in commercio i macchinari fornisca la necessaria 
documentazione (per impianti e macchinari completi): 
• Istruzioni per l'uso nella lingua richiesta 
• Dichiarazione di conformità 

☐ 

Assicurarsi che chi immette in commercio i macchinari fornisca la necessaria 
documentazione (per quasi-macchine e parti incomplete): 
• Istruzioni di montaggio nella lingua richiesta 
• Dichiarazione d'incorporazione o altra "Comprova della sicurezza". 

☐ 

Installare la macchina o l'impianto secondo le istruzioni del fabbricante e osservare 
inoltre quanto segue: 
• Chiarire se sono necessari dispositivi di protezione sul cantiere 
• Assicurarsi che siano disponibili i collegamenti necessari 
• Assicurarsi che gli accessi, i passaggi e le vie di fuga siano disponibili per il normale 

funzionamento e per la manutenzione 
• Chiarire le esigenze di spazio per il normale funzionamento e la manutenzione 
• Garantire l'illuminazione e il clima 
• Controllare l'apporto e la rimozione del materiale 
• Adattare le interfacce con le altre attrezzature di lavoro 
• Assicurarsi che sia possibile stoccare i materiali ausiliari 

☐ 

Formare/istruire i superiori e i dipendenti, documentare la formazione/istruzione. ☐ 
Regolamentare la manutenzione/riparazione ☐ 

 


