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1. GENERALITA’ 

 
1.1. PREMESSE 
 

Questo manuale Vi fornisce tutte le informazioni necessarie per l’uso e la manutenzione della Vostra 

macchina. Il buon funzionamento e la sua durata dipenderanno dalla buona manutenzione e 

dall’attenzione nell’utilizzo. 

Prima di lasciare lo stabilimento di produzione, la macchina è stata sottoposta ad un collaudo per 

garantire la massima affidabilità; occorrerà comunque verificare che la macchina durante il trasporto non 

abbia subito danni strutturali che potrebbero pregiudicare il funzionamento e la sicurezza. 

Il manuale di istruzioni è parte integrante della macchina e deve accompagnare la stessa fino alla sua 

demolizione. In caso di smarrimento o danneggiamento, occorrerà richiedere ad FIMA di Notarnicola 

Stefano una copia sostitutiva. 

Le informazioni tecniche contenute in questo manuale sono di proprietà di FIMA di Notarnicola Stefano 

e devono essere considerate di natura riservata. La riproduzione anche parziale del progetto grafico, del 

testo e delle illustrazioni è vietata a norma di legge. 

Alcuni particolari raffigurati nelle illustrazioni presenti su questo manuale potrebbero essere differenti da 

quelli della Vostra macchina, qualche componente potrebbe essere stato rimosso per garantire la 

chiarezza delle illustrazioni. 

Gli argomenti trattati in questo manuale sono quelli espressamente richiesti dalla Direttiva Macchine 

2006/42/CE. 

Il presente manuale va conservato in luogo accessibile a tutto il personale preposto alla conduzione e 

alla manutenzione della macchina. 

I Conduttori non devono eseguire operazioni riservate ai Manutentori o ai Tecnici qualificati. 

Il Costruttore non risponde di danni derivanti dalla mancata osservanza di questo divieto. 
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1.2. COME LEGGERE ED UTILIZZARE IL MANUALE ISTRUZIONI 

Ogni manuale istruzioni FIMA di Notarnicola Stefano è identificato da: 

 

✓ Titolo; 

✓ Revisione; 

 

Questi dati sono presenti nell’intestazione di ogni pagina del Manuale. In caso di necessità comunicare 

ad FIMA di Notarnicola Stefano questi riferimenti per una corretta comprensione del problema. 

L’Ufficio tecnico di FIMA di Notarnicola Stefano sarà lieto di ricevere suggerimenti riguardanti la 

leggibilità, la chiarezza espositiva, l’esattezza della terminologia, la completezza e quant’altro il lettore 

ritenesse utile al miglioramento della qualità dei Documenti. 

Questo manuale ha lo scopo di fornire al Cliente, tutte le informazioni necessarie affinché, oltre ad un 

adeguato utilizzo della Macchina, sia in grado di gestire la stessa nel modo più autonomo e sicuro 

possibile. Esso comprende informazioni inerenti agli aspetti tecnici, il funzionamento, la manutenzione, i 

ricambi e la sicurezza. 

All’interno del Manuale ogni operazione di installazione, messa a punto, conduzione e manutenzione 

della macchina, è accompagnata da una simbologia che informa l’operatore od il manutentore sugli 

accorgimenti da prendere prima ed al termine dell’operazione. 

È importante che chiunque, sia esso un operatore, manutentore, responsabile della macchina, conosca 

in modo approfondito la simbologia di sicurezza e si conformi a quanto prescritto da essa. 

Prima di effettuare qualsiasi operazione sulla Macchina, gli Operatori ed i Tecnici Qualificati 

devono leggere attentamente le istruzioni contenute nel presente manuale. 

In caso di dubbi sulla corretta interpretazione delle istruzioni, interpellare FIMA di Notarnicola Stefano 

per ottenere i necessari chiarimenti. 

 

 

 

 

 

 

per qualsiasi problema i nostri tecnici sono a Vostra completa disposizione. 

Telefono e Fax 011 4030386 

 

 

 

UFFICIO ASSISTENZA TECNICA 
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1.3. POSIZIONE DEL MARCHIO CE 

I dati di identificazione del costruttore della macchina sono riportati sulla targhetta di identificazione CE 

e le stesse indicazioni sono riportare all’interno della dichiarazione CE di conformità che è allegata al 

presente manuale. 

Tale siglatura asserisce che la progettazione e la realizzazione della macchina è stata eseguita in 

conformità alla Direttiva relativa alle Macchine 2006/42/CE ed al Decreto Legislativo n° 17 del 27 

gennaio 2010. 

La targhetta di certificazione CE ha l'aspetto (esemplificativo) indicato nell’immagine. 

 

 

Marcatura CE 
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1.4. INFORMAZIONI SULL’ASSISTENZA TECNICA 
 

FIMA di Notarnicola Stefano tramite l’Ufficio Assistenza Tecnica, garantisce l’intervento dei propri 

tecnici specializzati, previo accordo con il cliente. 

Per ogni necessità ed informazione riguardo la macchina contattare l’Ufficio Assistenza Tecnica di 

FIMA di Notarnicola Stefano. 

Prima di contattare l’Ufficio Assistenza Clienti è importante rilevare dalla targhetta di riconoscimento il 

numero di matricola. Tramite questo numero l’Ufficio Assistenza Tecnica potrà risalire alla 

documentazione della macchina, ai dati tecnici ed alle informazioni utili alla soluzione dei problemi. 

 

 

1.5. GARANZIA 

FIMA di Notarnicola Stefano garantisce, salvo diverso accordo concordato per iscritto, che il 

macchinario fornito è costruito a regola d’arte e con buon materiale. 

Si assume l’impegno di sostituire, franco Suo stabilimento ed escluse le spese di officina, per il periodo 

di mesi dodici tutte le parti meccaniche e mesi sei quelle elettriche (motori elettrici esclusi) che 

risultassero difettose o per materiale impiegato o per lavorazione, purché le parti difettose le siano fatte 

pervenire franco spesa presso il suo stabilimento. 

La garanzia decorre dalla data di spedizione della fornitura. 

Sono esclusi dalla garanzia: 

✓ i difetti e i guasti dovuti a trascurata manutenzione; 

✓ i difetti e i guasti dovuti a manovre errate; 

✓ i difetti e i guasti dovuti ad usura normale; 

✓ in particolare le parti macchina normalmente soggette a ricambio periodico. 

Fanno decadere dalla garanzia: 

✓ le riparazioni o modifiche eseguite o fatte eseguire dal Cliente senza previa autorizzazione di 

FIMA di Notarnicola Stefano; 

✓ un utilizzo della macchina diverso da quello per il quale è stata venduta; 

✓ la sostituzione di parti di ricambio con pezzi non originali; 

✓ l’inosservanza dei termini di pagamento; 
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1.5.1. Marcatura CE 
 

La FIMA di Notarnicola Stefano ha preparato, in ottemperanza alla Direttiva Macchine 2006/42/CE ed 

al Decreto Legislativo n° 17 del 27 gennaio 2010, il fascicolo tecnico della macchina, facendo testo sulle 

caratteristiche originarie della stessa. 

 

Si sottolinea che la marcatura CE non certifica che la macchina sia intrinsecamente sicura.  Essa 

certifica solamente l'osservanza delle norme armonizzate o normative nazionali in loro assenza. 

 

Possono sussistere pertanto sulla macchina dei rischi residui, della cui presenza devono essere 

avvisate tutte le persone esposte ed in particolare gli operatori, affinché si mettano in condizioni di 

sicurezza utilizzando dispositivi di protezione individuale, seguendo le istruzioni di questo manuale e le 

disposizioni e procedure aziendali. 

 

I rischi residui sono segnalati sulla macchina da apposita segnaletica di avviso, di pericolo o di divieto 

secondo la simbologia vigente. 

 

I rischi residui sono analizzati in dettaglio nel CAPITOLO 6 - Rischi della macchina 
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1.6. PRESCRIZIONI ALLA CONSEGNA DEL MATERIALE 

Alla ricezione del materiale costituente la macchina è opportuno controllare: 

 

✓ la corrispondenza tra l’ordine e la fornitura;  

✓ l’integrità del materiale ricevuto; 

✓ la buona condizione del materiale utilizzato per l’imballaggio; 

 

FIMA di Notarnicola Stefano ricorda che la garanzia è valida per tutto il periodo previsto dal contratto 

di vendita se la macchina viene mantenuta in piena efficienza secondo quanto prescritto nei Manuali e 

quanto spiegato dai nostri tecnici durante la messa in funzione della macchina di confezionamento 

stessa. 

Le misure, i pesi, le illustrazioni, i disegni presenti nel manuale si intendono indicativi e non impegnativi, 

essendo soggetti a varianti e perfezionamenti secondo i criteri di FIMA di Notarnicola Stefano. 

FIMA non è tenuta ad applicare ai prodotti già costruiti o in corso di costruzione e destinati al committente, 

quelle modifiche che eventualmente potessero intervenire in data successiva a quella ordinazione. 

FIMA di Notarnicola Stefano, fa espresso divieto di modificare funzionalmente la macchina, a 

meno di un’autorizzazione scritta da parte di FIMA di Notarnicola Stefano, pena la decadenza dei 

termini di garanzia e la validità stessa della marcatura CE. 
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2. DESCRIZIONE DELLA MACCHINA 

 

2.1. USO PREVISTO E NON PREVISTO DELLA MACCHINA 

 

Il banco taglierina fornito da FIMA di Notarnicola Stefano è stato concepito per il taglio di precisione di 

tubi corrugati di diverso diametro per la componentistica nell’industria dell’automotive. 

La macchina è destinata all'uso di OPERATORI NON SPECIALIZZATI, che prima di iniziare ad operare 

devono essere opportunamente istruiti (sfruttando in particolare il contenuto del presente manuale) sul 

funzionamento dello stesso e sulle sicurezze. 

 

Gli operatori devono essere anche istruiti sui rischi residui associati all'utilizzo della macchina e devono 

essere preparati alle misure atte a prevenire qualsiasi danno a se stessi, a terzi, a cose ed all'ambiente 

in generale. 

 

La macchina non è in grado di effettuare operazioni diverse da quelle previste nel suo progetto e sopra 

indicate. Qualsiasi variante al processo deve essere concordata ed approvata dalla FIMA di Notarnicola 

Stefano che in caso contrario declina qualsiasi responsabilità per danni a componenti della macchina, 

cattiva qualità del prodotto lavorato, lesioni a persone od inquinamento dell'ambiente. 

 

La macchina rispetta i principi di ergonomia, ma il committente deve realizzare il posto di lavoro con gli 

spazi adeguati per i movimenti dell'operatore. 

 

Per essere messa fuori servizio in sicurezza la macchina richiede le particolari precauzioni e manovre 

già previste per la fase di messa in servizio e descritte nel CAPITOLO 3 - Operazioni di Installazione. 

 

 
 
Nel caso in cui per motivi di produzione, si renda necessario l’introduzione di una nuova attrezzatura, la 

relativa eliminazione di una parte dei sistemi di sicurezza previsti e il successivo collegamento dovrà 

essere eseguito rispettando le norme di sicurezza in vigore, per evitare qualsiasi intromissione nella zona 

di pericolo durante il ciclo di lavoro. Naturalmente questa o altre variazioni dell'impianto originario sono 

considerate sotto la responsabilità dell'acquirente e di chi esegue tali modifiche. 
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2.2. CARATTERISTICHE DELLA MACCHINA 

2.2.1 Componenti della macchina 

Il banco taglierina fornito da FIMA di Notarnicola Stefano è stato concepito per il taglio di precisione di 

tubi corrugati di diverso diametro per la componentistica nell’industria dell’automotive. 

 

Il banco di lavoro è suddiviso in quattro macro gruppi:  

1- Gruppo caricamento corrugato (comprensivo di fotocellule per ansa e sistema rilevazione a 

magneti difettosità interna); 

2- Gruppo di traino corrugato (traino a cinghia); 

3- Gruppo trancio (comprensivo di sistema con telecamera di controllo, scalzatore con soffio ad aria, 

sistema pressatore tubo su nastro); 

4- Gruppo scarico prodotto (comprensivo di nastro trasportatore, sistema di scarto con soffio). 

 

 

Il banco taglierina tubo corrugato è composto da una struttura in profilai di alluminio in cui sono alloggiati 

i vari gruppi sopra descritti. Il tutto è protetto da riparistica fissa, ed interbloccata laddove sia necessario 

intervenire per eventuali cambi delle attrezzature interne o interventi in caso di anomalie. Il quadro 

elettrico è integrato al banco ed è collocato sulla sommità della macchina 

(5), mentre il gruppo pneumatico e di lubrificazione del sistema di 

tranciatura sono stati posizionati sotto il gruppo di traino corrugato.  

1 

2 
3 

4 
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L’interfaccia operatore macchina, è collocata nella zona frontale, costituita da pannello operatore con 

display touch screen con pulsantiera integrata al pannello (6) attraverso il quale è possibile 

avviare/arrestare il ciclo - selezionare la modalità di funzionamento - ripristinare le sicurezze; da torretta 

luminosa con segnale acustico (7) e da monitor di controllo che gestisce la telecamera interna per il 

corretto posizionamento dell’anello di riferimento del tubo corrugato sulla matrice (8). 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciclo di lavoro 

• Ruotare il sezionatore del quadro elettrico su ON  

• Ruotare il selettore in posizione automatica 

• Posizionare la componentistica (fase di caricamento del tubo 

corrugato) inserendo la sonda per il rilevamento occlusioni 

all’interno del tubo corrugato 

• Premere il comando di avvio ciclo 

 

5 

6 

7 

8 

 

8 
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N.B. se non viene inserita la sonda all’interno del tubo corrugato la 

macchina non può essere avviata, in quanto il sistema di rilevamento a 

magneti non da il consenso all’avviamento. 

Fabbisogno servo mezzi 

 
Impianto elettrico 

Gli schemi elettrici unifilari della macchina e quelli pneumatici sono allegati al presente manuale. 

La macchina è fornita di un quadro elettrico generale, che gestisce completamente tutte le operazioni e 

le tipologie di esercizio della macchina. 

 

 

 

I principali valori delle grandezze elettriche del quadro installato sono i seguenti: 

Tensione nominale d’impiego  400 V 

Grado di protezione IP2X 

Frequenza di alimentazione 50Hz 

Corrente assorbita a pieno carico 16A 

Potenza 6.4 kW 

 

 
Gli ausiliari sono alimentati 24 Vdc tramite trasformatore opportuno. Il grado di protezione delle 

pulsantiere è IP5X.La macchina deve essere collegata a reti protette da interruttore differenziale ed a un 

impianto di terra efficiente.  
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Impianto pneumatico 

La finalità di tale impianto è di fornire aria a pressione controllata a due serie di utenze di cui una collocata 

sotto il gruppo di traino corrugato e l’altra situata nella zona di scarico prodotto. Queste sono raggiungibili 

con una rete di distribuzione, composta da una serie di tubazioni attraverso le quali viene fornita energia 

meccanica agli azionamenti della macchina.  

                               

                    (utenza – gruppo traino)                                      (utenza – gruppo scarico pezzi) 
 

La pressione di alimentazione del circuito deve essere minimo di 6 bar. 

A monte dell’impianto è presente un gruppo di filtraggio (gruppo FRM Ø innesto: 1/2’’), e valvola di 

controllo della pressione dell’aria con sistema di sezionamento lucchettabile. 

Subito dopo è presente l’elettrovalvola generale di scarico aria in condizioni di emergenza. 

 

 

Nota: è necessario che l’utilizzatore inserisca a monte del punto di allacciamento della macchina alla 

rete pneumatica dello stabilimento, una valvola di intercettazione al fine di poter eseguire qualunque 

lavoro di manutenzione sulla macchina stessa. 



 

BANCO TAGLIERINA TUBO CORRUGATO Revisione               31/03/2017 

 

Pagina                                 15 Manuale d’uso e manutenzione 

 

 

Impianto di lubrificazione 

La finalità di tale impianto è di fornire una corretta lubrificazione alle lame della matrice per evitare che 

eventuali residui plastici ne compromettano il funzionamento. L’impianto è composto da un serbatoio per 

l’accumulo (1), munito di indicatore di livello (2) e tappo per il rabbocco (3). Il ciclo di lubrificazione è 

automatico e quando l’olio scende sotto livello, viene segnalato un allarme sul display del pulpito di 

comando della macchina.   

 

  

Per le operazioni di lubrificazione/rabbocco del serbatoio si rimanda al CAPITOLO 7 – Manutenzione.  

  

1 

2 

3 
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2.2.3. Caratteristiche fisiche della macchina 

 
Di seguito viene mostrata un’immagine della macchina; le grandezze in millimetri ne evidenziano 

l’ingombro nelle diverse direzioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUNGHEZZA DELLA MACCHINA (A) 4260 mm 

LARGHEZZA DELLA MACCHINA (C) 1800 mm 

ALTEZZA DELLA MACCHINA (B) 2300 mm 

A 

B 

C 
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2.2.4 Descrizione dei posti di lavoro occupati dagli operatori 

La macchina necessita della presenza costante di un operatore, in quanto è stata progettata per un 

funzionamento in automatico, con il carico e scarico dei pezzi in manuale. 

La macchina è dotata di una postazione di comando dotata di pulsantiera e display touch screen.  

 

Postazione di comando  

Nella postazione illustrata in foto, l’operatore effettua le operazioni di caricamento manuale del tubo 

corrugato (1), al termine del ciclo di lavoro e al riempimento del magazzino cartoni o nel caso in cui sia 

avvenuto uno scarto del prodotto, preleva il pezzo lavorato (3). 

Frontalmente alla macchina nella postazione operatore vi è una pulsantiera dotata di display touch 

screen (2) attraverso il quale è possibile avviare il ciclo, ripristinare le sicurezze e a seconda della 

tipologia di lavorazione da effettuare, selezionare la modalità di funzionamento (automatico, manuale, 

modale). 

 

 

                     
 

  

2 
1 

3 
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3. OPERAZIONI DI INSTALLAZIONE E MOVIMENTAZIONE 

 
 

 
 
 
 

Questa macchina non può essere installata in zone con pericolo di esplosione (ad esempio in 
presenza di polveri o solventi infiammabili in sospensione aerea) in quanto l'apparecchiatura 

elettrica e l’apparecchiatura di dosaggio colla non sono predisposte per questo impiego. 
 
 

3.1. RICEVIMENTO MATERIALI 

 

Quanto segue vale solamente nel caso in cui la ricezione dei materiali componenti la macchina in 

fornitura e la successiva installazione della stessa vengano effettuate in assenza di personale di 

supervisione della FIMA di Notarnicola Stefano. 

I contenitori, le casse o le scatole di imballo predisposte per la spedizione devono essere verificati prima 

dell'apertura per constatare eventuali danni generati dal trasporto. 

 

Questa verifica deve essere eseguita anche nel caso di spedizione senza imballo, con componenti o 

macchine appoggiati su pedane o direttamente sul pianale del veicolo di trasporto. 

 

In caso di danno evidente, avvertire immediatamente lo spedizioniere che ha effettuato il trasporto e la 

FIMA di Notarnicola Stefano per le constatazioni del caso. 

 

All'apertura delle confezioni di imballo, verificare nuovamente che il contenuto non abbia subito danni 

durante le operazioni di trasporto e movimentazione. 

 

Controllare inoltre che gli oggetti contenuti nell'imballo corrispondano per voce, dicitura e quantità a, 

quanto indicato sui documenti di spedizione e nella packing list. 

 

In caso di danni o divergenze, avvertire immediatamente lo spedizioniere che ha effettuato il trasporto e 

la FIMA di Notarnicola Stefano per le constatazioni del caso. 
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3.2. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 

 
 

 

 

 

Prima di procedere al sollevamento e trasporto fare particolare attenzione che non sostino 

persone nel raggio di manovra. 

 
L’attrezzatura in fornitura si presenta come un collo principale costituito dalla macchina automatica ed 

eventuali colli separati per le parti di alimentazione componenti. La dimensione del collo è pari 

all’ingombro dell’unità principale come definito al punto Caratteristiche fisiche della macchina. 

 
 
3.2.1. Requisiti di stabilità  

La macchina può essere poggiata su di un pavimento normale avente una portata di circa 2,5 il peso 

della macchina. 

E’ indispensabile garantire l’appoggio in piano macchina facendo uso di una livella a bolla d’aria. 

Opere murarie e predisposizioni 

Il pavimento del locale scelto per l’installazione della macchina deve sopportare il peso della macchina 

più l’incremento per sovraccarico dinamico e deve essere antisdrucciolo. 

 

 

3.2.2 Indicazioni per il sollevamento   

Durante le operazioni di sollevamento prestare attenzione alle parti sporgenti che, essendo esposte, 

possono deformarsi per urti nella movimentazione: si tratta in particolare delle pulsantiere pensili. 

Per una corretta procedura di sollevamento prestare le seguenti attenzioni: 

* Assicurarsi dell'equilibrio della macchina durante la fase di sollevamento 

* Sollevare la macchina il minimo indispensabile alla movimentazione 

* Non fare ondeggiare la macchina durante il posizionamento 

* Evitare la presenza nella zona di posizionamento di persone non necessarie all'operazione. 
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3.3. INSTALLAZIONE 

 

3.3.1. Condizioni Preliminari 

Dimensioni del locale 

La macchina oggetto della fornitura necessita di un locale avente dimensioni sufficienti per consentirne 

la sistemazione, tenendo conto dello spazio perimetrale che permetta la movimentazione del personale 

per il carico e scarico dei componenti così come lo spazio necessario a possibili interventi di 

manutenzione. La zona di lavoro deve essere sufficientemente illuminata. Si consiglia inoltre di definire 

sul pavimento l’area dedicata alla macchina. 

 

 

 

 

 

• La movimentazione delle macchine deve essere eseguita esclusivamente con i mezzi ed i 

metodi definiti nel apposito paragrafo. 

• Nessun addetto ai lavori deve essere nella prossimità del carico sospeso o del carrello 

elevatore idoneo alla movimentazione della macchina. 

• La corretta dislocazione della macchina, l’illuminazione e la pulizia dell’ambiente sono 

condizioni di capitale importanza ai fini della sicurezza personale. 

 

 

3.3.2. Indicazioni per la movimentazione 

Le attrezzature risultano confezionate con materiale plastico protettivo lungo tutto il perimetro 

dell’ingombro. Non sono presenti pedane di supporto ed il trasporto avviene con l’appoggio diretto della 

struttura sul pianale del mezzo di movimentazione. 

 

Il peso totale della macchina è di circa 300 Kg.  

Per il sollevamento della macchina è necessario utilizzare un carrello elevatore elettrico di idonea portata, 

tramite inserimento delle forche al di sotto della struttura negli appositi supporti di cui è dotata la stessa. 

 

N.B. Per facilitare la movimentazione la macchina, essa viene disassemblata in due parti. Ognuna delle 

quali sono presenti le guide per l’inserimento delle forche. 
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Inserimento forche: 

             
                           

 

 

Per la movimentazione (livellamento) all’interno dello stesso ambiente di lavoro, agire sui piedini posti 

sotto le gambe della macchina aiutandosi con una livella per la messa in bolla della macchina.   

 

 

 

Prestare attenzione, durante le operazioni di sollevamento, alle parti sporgenti. In caso d’urto potrebbero 

deformarsi o danneggiarsi irreparabilmente. 

La movimentazione della macchina deve comunque avvenire dopo aver proceduto con  

- rimozione dei contenitori su fronte macchina; 

- fissaggio di manipolatori, assi ed altre parti mobili. 

La sequenza da seguire per l’installazione è la seguente: 

- posizionare la macchina 

- collegare l’armadio elettrico mediante pastorale al blindo sbarra aziendale 

- effettuare gli allacciamenti alla linea dell’aria 

Dopo aver eseguito il montaggio e avere eseguito gli allacciamenti, esaminare con cura la macchina per 

accertarsi che non vi siano parti danneggiate ed eseguire la pulizia della stessa e dell’area in questione. 
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Prima dell’uso 

 Gli addetti ai mezzi di sollevamento e trasporto ed alla imbracatura dei carichi devono attenersi 

scrupolosamente alle disposizioni ricevute dal proprio superiore e non compiere operazioni o 

manovre non di propria competenza 

 Segnalare al proprio superiore le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza e di protezione 

 Non rimuovere, manomettere o modificare i dispositivi e i mezzi di sicurezza e di protezione 

 Fare allontanare il personale addetto all’imbracatura o altri lavoratori che si trovano nelle 

vicinanze 

 

 

Durante l’uso 

 E’ vietato abbandonare il mezzo di sollevamento con il carico sospeso anche per breve tempo 

 Non sollevare carichi male equilibrati, particolare attenzione va posta durante il sollevamento e 

trasporto dei materiali sciolti 

 E’ estremamente pericoloso e pertanto vietato: 

- Strappare carichi infissi o vincolati  

- Ribaltare al suolo contenitori, carichi o altri elementi  

- Il trasporto di persone 

 Porre particolare attenzione nel sollevamento di macchinari, attrezzature, stampi e di altri oggetti 

e/o materiali di forma geometrica particolare 

 Far allontanare il personale che si trova nelle vicinanze, prima di iniziare le manovre di 

sollevamento del carico. 

 Verificare che il peso del carico da sollevare sia compatibile con la portata del mezzo di 

sollevamento, nel dubbio interpellare il proprio superiore. 

 è vietato usare mezzi di agganciamento del carico diversi da quelli predisposti 

 è vietato apporre modifiche di propria iniziativa, o peggio, utilizzare mezzi di fortuna per 

agganciare il carico 
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3.4. ALLACCIAMENTI E COLLEGAMENTI 
 

ALLACCIAMENTO ELETTRICO 

In caso di collegamento con presa a muro, assicurarsi che: 

- se il cavo è mobile, esso sia di tipo omologato per l’impiego volante 

- la presa sia del tipo interbloccato 

In caso di collegamento con pastorale al blindosbarre è necessario valutare i due seguenti parametri: 

- il valore della corrente (portata) che il medesimo deve erogare; 

- il valore della corrente presunta di cortocircuito nel punto di installazione, che il condotto sbarra 

deve poter sopportare. 

 

Per la posa dei condotti sbarra è necessario seguire scrupolosamente le indicazioni delle case 

costruttrici, in quanto i collaudi prescritti dalle Norme sono riferiti a precise condizioni di installazione: se 

queste dovessero essere modificate non potrebbe più essere garantita la conformità dei condotti sbarre 

alle relative Norme. 

 

Ai fini della sicurezza, utilizzare l’interruttore magnetotermico (con differenziale, per una più semplice ed 

immediata identificazione dei guasti a terra) al fine di evitare di salire a staccare la spina sul blindo in 

caso di interventi sull’IG della macchina. 

 

Tensione e frequenza di funzionamento del quadro elettrico sono indicate nel capitolo II, così come il 

totale della potenza installata. 

 

Controllare la continuità del collegamento di messa a terra (o equipotenziale, se il neutro è a terra) di 

tutte le parti della macchina prima della messa in funzione. 

 

Il collegamento all’alimentazione elettrica deve essere effettuato nel rispetto delle normative di sicurezza 

previste nel paese in cui la macchina viene utilizzata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BANCO TAGLIERINA TUBO CORRUGATO Revisione               31/03/2017 

 

Pagina                                 24 Manuale d’uso e manutenzione 

 

 

 

 

 

 

 

VERIFICARE CHE LA LINEA DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA SIA DIMENSIONATA IN FUNZIONE 

DEL CARICO ELETTRICO DELLA MACCHINA 

EFFETTUARE IL COLLEGAMENTO DELL’IMPIANTO DI MESSA A TERRA PRIMA DI OGNI ALTRO 

COLLEGAMENTO ALLA MACCHINA DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA. 

 

 VERIFICARE IL CORRETTO VALORE DI TENSIONE RIPORTATO SULLA TARGA DI 

IDENTIFICAZIONE DELLA MACCHINA ED IL TIPO DI COLLEGAMENTO ESEGUITO SUL 

TRASFORMATORE DI ALIMENTAZIONE POSTO NEL QUADRO ELETTRICO. 

 

 

Il collegamento dei cavi di alimentazione deve essere effettuato all’interno dell’apparecchiatura elettrica 

di potenza, ai morsetti posti sotto l’interruttore generale. 

Il collegamento del conduttore P.E. di terra deve essere fissato direttamente sulla bandella di rame posta 

all’interno dell’apparecchiatura elettrica lato potenza. 

 

Controllare la continuità dei collegamento di messa a terra di tutte le parti dell'attrezzatura prima della 

messa in funzione della stessa, nonché l'efficienza dell'interruttore differenziale da prevedere a carico 

dell'utente sulla rete di alimentazione elettrica. 

 

Allacciamento alla rete elettrica  

• Verificare che l'impianto di "messa a terra" sia adeguato alle necessità, conforme alle norme 

di sicurezza e nel rispetto delle leggi vigenti nel luogo di installazione  

• Accertarsi che la frequenza e la tensione di rete siano quelle richieste dall'impianto:  

- variazione della tensione di rete rispetto al valore nominale +/- 10%  

- variazione della frequenza di rete rispetto al valore nominale +/- 2%  

• Usare cavi elettrici di alimentazione di sezione sufficiente ed adeguata alle utenze  

• Il cavo di rete va collegato alla morsettiera nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti nel 

luogo di installazione. 

• Verificare che la presa di collegamento dell'apparecchiatura sia di dimensioni sufficienti 

rispetto alle potenze assorbite  

• Assicurarsi che l'apparecchiatura non appoggi sul cavo di alimentazione  
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• Proteggere la macchina di alimentazione da sovratensione (es.: scariche Atmosferiche)  

• Proteggere la macchina di alimentazione da sovracorrenti termiche e/o magnetiche  

• Controllare che i motori siano collegati in conformità alla tensione di rete  

• Controllare il corretto collegamento del trasformatore all'interno del quadro elettrico con la 

tensione di rete  

• Predisporre la taratura dei relè termici e/o degli interruttori magnetotermici secondo il valore 

della corrente nominale dei motori elettrici 

 
 
COLLEGAMENTI PNEUMATICI 
 

La macchina necessita di un allacciamento di tipo tradizionale con innesto rapido al gruppo FRM, alla 

linea dell’aria aziendale la quale ha una pressione di 6 bar. 

Evitare pressioni superiori alla necessità, per ridurre usure, rumori e consumi. 

 

3.5. LUBRIFICAZIONE E RODAGGI PRIMA DELLA MESSA IN FUNZIONE 

 

1. La macchina non necessita di lubrificazione prima della messa in funzione 

2. La FIMA di Notarnicola Stefano consegna l’attrezzatura lubrificata nei punti che lo richiedono. 

3. L’ulteriore lubrificazione è a carico dell’utilizzatore. 

4. Per quanto riguarda le informazioni relative al tipo di lubrificante ed ai punti di lubrificazione, fare 

riferimento al capitolo della manutenzione (Cap.7). 
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3.6. INDICAZIONI PER LA MESSA FUORI SERVIZIO E ROTTAMAZIONE 

 

In caso di rottamazione della macchina effettuare gli smontaggi applicando con procedura inversa le 

istruzioni di montaggio date nella Parte III - Operazioni di Installazione, tenendo conto in particolare delle 

informazioni su: 

- punti di appoggio per il sollevamento delle parti 

- posizione del baricentro. 

 

I materiali da smaltire sono elencati nel seguito. 

materiali metallici 

- scatolati e profilati di ferro ed alluminio 

- struttura portante, protezioni armadi elettrici 

 

materiali plastici 

- pannelli di protezione 

- tubazioni dell'impianto pneumatico 

 

altri materiali 

- materiale elettrico vario (cavi, interruttori e pulsantiere, lampadine, ecc.) 

- materiale pneumatico vario (valvole, cilindri attuatori ecc.) 

- materiale per l’adesione della tendina (colla). 

 

Per lo smaltimento, il possessore della macchina dovrà seguire le norme vigenti nel paese di 

appartenenza. 
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3.7. VERIFICHE PRIMA DELL’AVVIAMENTO 
 

Le verifiche di funzionalità della macchina, definite nel seguito, sono controlli che devono essere eseguiti 

ogniqualvolta si abbiano motivi per ritenere che una o più delle condizioni di funzionalità della macchina 

possano essere mutate. 

Tali verifiche devono in ogni caso essere effettuate: 

- al primo avviamento della macchina dopo l'installazione 

- dopo un intervento di  manutenzione preventiva e/o straordinaria 

- dopo la modifica di una o più parti della macchina 

- dopo una sosta prolungata 

- dopo una modifica all'impianto elettrico 

e devono riguardare: 

1. solidità delle parti fisse dell'attrezzatura 

2. corretta efficienza delle barriere optoelettroniche 

3. la funzionalità del gruppo di incollaggio 

 

3.7.1. Verifiche generali 

- solidità delle parti fisse della macchina 

 

3.7.2. Verifiche elettriche 

Terminate le operazioni di allacciamento alla rete elettrica si procede ad una verifica generale 

dell’impianto elettrico in particolare: 

- il passaggio ed il fissaggio dei cavi e dei morsetti 

- il corretto valore della tensione di alimentazione 

- il corretto collegamento delle fasi e cavo del neutro di alimentazione 

- la corretta regolazione degli interruttori con regolazione termica in funzione della soglia di 

intervento desiderata (Ampere) 

- il collegamento di terra fra il quadro di potenza e la rete di alimentazione 

- la presenza di tensione eseguendo nel dettaglio le seguenti operazioni: 

- commutare in posizione ON l’interruttore generale posto sul quadro elettrico per inserire  

l’energia elettrica alla macchina e verificare l’accensione delle lampade spia indicanti la 

presenza di tensione.  

 

3.7.3 Verifica e controllo del livello di olio nella centralina di lubrificazione 

- corretti allacciamenti e collegamenti dell’impianto di lubrificazione al resto del banco di lavoro 

-      integrità e solidità della del serbatoio della centralina 
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3.7.4 Verifica dei sistemi di sicurezza  

Le verifiche dei sistemi di sicurezza, sono controlli che devono essere eseguiti ogniqualvolta si abbiano 

motivi per ritenere che una o più delle condizioni di sicurezza della macchina possano essere mutate. 

Questa procedura deve essere adottata come normale procedura di manutenzione. 

 
 
PULSANTE DI EMERGENZA  

Con i circuiti ausiliari inseriti verificare l’efficienza del pulsante di emergenza posizionato sul pulpito di 

comando della macchina. Premere il pulsante a fungo rosso, verificare la disattivazione dei circuiti 

ausiliari. 

Riportare il pulsante di emergenza in posizione di riposo (ruotare il fungo rosso in senso orario fino alla 

risalita del fungo stesso). 

L’operazione deve essere ripetuta più volte con lo stesso pulsante di emergenza.  

 

 

 

 

 

E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO NEUTRALIZZARE ELETTRICAMENTE O MECCANICAMENTE I 

DISPOSITIVI DI SICUREZZA. 

PERIODICAMENTE E’ NECESSARIO PROVARE I VARI SISTEMI DI SICUREZZA PRESENTI SULLA 

MACCHINA.  

QUESTA PROCEDURA DEVE ESSERE RIPETUTA COME NORMALE PRASSI DI MANUTENZIONE. 

 

 

RIPARI INTERBLOCCATI 

Prima di ogni turno di lavoro, o all'accensione, è necessario verificare il corretto funzionamento di tutti i 

ripari interbloccati. Con i circuiti ausiliari inseriti bisogna verificare l’efficienza degli interblocchi sul riparo. 

Se il riparo viene aperto durante lo svolgimento delle funzioni pericolose della macchina deve essere 

dato un ordine di arresto. La chiusura del riparo deve consentire l’esecuzione delle funzioni pericolose 

della macchina "interessate" dal riparo, ma non comandarne l’avvio. Infine le funzioni pericolose della 

macchina "interessate" dal riparo non devono poter essere svolte finché il riparo non sia stato chiuso. 

 

Per quanto inerente la messa in sicurezza della macchina a fine lavoro, vedere il capitolo 6 del presente 

manuale. A questo scopo seguire la procedura descritta nel capitolo della manutenzione preventiva. In 

ciclo automatico, lo sgombero dell’area deve consentire l’esecuzione delle funzioni pericolose ma non 

comandarne l’avvio. 
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4. DISPOSITIVI DI COMANDO 

4.1 DESCRIZIONE DEI COMANDI 

PULPITO DI COMANDO – P 
 

         

 

N° 
DICITURA 

TARGHETTA 
DESCRIZIONE FUNZIONE 

1 
RIPRISTINO 

EMERGENZA 

PULSANTE LUMINOSO 

BIANCO 

La pressione del pulsante consente di 

ripristinare gli ausiliari. 

2 RESET ALLARMI 
PULSANTE LUMINOSO 

ROSSO 

La pressione di tale pulsante consente di 

resettare qualsiasi allarme presente sulla 

macchina  

3 RESET PALLET 
PULSANTE LUMINOSO 

VERDE 

La pressione di tale pulsante consente di 

resettare la segnalazione acustica derivante dal 

riempimento di una scatola per il successivo 

cambio con una scatola vuota. 

4/9 TAGLIO MODALE  

COMANDI A 

PRESSIONE 

MANTENUTA  

La pressione contemporanea e mantenuta 

consente in modalità modale di effettuare il ciclo 

di lavorazione 

5 CICLO MAN/AUTO 
SELETTORE NERO A 

TRE POSIZIONI 

Permette di selezionare la modalità di 

funzionamento: Mod. Modale – Mod. Manuale – 

Mod. Automatica 

6 AVVIO CICLO 
PULSANTE LUMINOSO 

AZZURRO 

La pressione del pulsante consente l’avvio del 

ciclo. 

7 ARRESTO CICLO PULSANTE ROSSO 
La pressione del pulsante consente l’arresto in 

fase della macchina. 

8 EMERGENZA 
PULSANTE A FUNGO 

ROSSO 

Alla pressione del pulsante di emergenza, viene 

interrotto ogni cinematismo istantaneamente. 

A 
MITSUBISHI 

ELECTRIC 

PANNELLO 

OPERATORE 
Vedere CAPITOLO  5. Funzionamento. 

B KEYENCE 
PANNELLO 

OPERATORE 

Tastierino di programmazione sensore 

micrometro laser classe I 
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PULPITO DI COMANDO – P1 

 

 
 

N° 
DICITURA 

TARGHETTA 
DESCRIZIONE FUNZIONE 

C - 
MONITOR DI 

VISUALIZZAZIONE 

La telecamera installata all’interno della macchina 

permette tramite maschera preimpostata 

precedentemente di verificare tramite   

visualizzazione su monitor il corretto 

posizionamento dell’anello di riferimento del tubo 

corrugato all’interno della matrice di taglio.  

 

 
TORRETTA DI SEGNALAZIONE – P3 

 

 
 

COLORE FUNZIONE 

SPIA LUMINOSA ROSSO Quando accesa indica che la macchina è in emergenza 

SPIA LUMINOSA VERDE Quando accesa indica che la macchina è pronta per il ciclo 

SPIA LUMINOSA AZZURRO 
Quando accesa indica la necessità di intervento da parte 
dell’operatore 

SPIA LUMINOSA ARANCIONE 
Quando accesa lampeggiante indica che la macchina è in 
stand-by o presente un’anomalia 

SEGNALATORE ACUSTICO 
NERO 

Quando viene emesso un segnale acustico, la macchina 
segnala che uno scatolone è pieno e deve essere fatto un 
cambio (reset pallet) 
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5. FUNZIONAMENTO 

 

5.1. AVVIAMENTO DELLA MACCHINA 

Per l’avviamento della macchina nel caso sia già attrezzata, seguire le seguenti istruzioni: 

 

1. Dare tensione alla macchina ruotando su ON il sezionatore disposto sull’ armadio elettrico.  

L’armadio elettrico alimenta i circuiti delle macchine elettriche, mentre i sistemi pneumatici raggiungono 

le pressioni di esercizio. 

A questo punto la macchina ha a disposizione tutte le fonti di energia necessarie al proprio 

funzionamento. 

2. Verificare che il pulsante di emergenza sia sbloccato. 

3. Verificare che tutti i ripari mobili siano in stato chiuso. 

4. Se lampeggiante, premere il pulsante n°2 “RESET ALLARMI” per ripristinare gli allarmi inseriti 

della macchina 

5. Dal pulpito di comando ripristinare gli ausiliari premendo il pulsante n°1 “RIPRISTINO 

EMERGENZE” 

6. Dal pulpito di comando tramite selettore a tre posizioni, pulsante n°5 selezionare la modalità 

di funzionamento della macchina “MOD-MAN-AUTO”  

7. Caricare i componenti e per avviare il ciclo premendo il pulsante n°6 “AVVIO CICLO”. 

 

5.2. ARRESTO DELLA MACCHINA 

La macchina durante il funzionamento in automatico, può essere arrestata in due modi: 

Arresto  

1. Al termine di ogni ciclo si arrestano i movimenti della macchina. 

2. Alla pressione del pulsante n°7 che effettua un arresto in fase della macchina. 

3. Durante il ciclo l’apertura di un qualsiasi riparo mobile interbloccato da parte dell’operatore fa sì 

che si arresti il ciclo istantaneamente. Per riportare la macchina in condizioni di riposo ed 

effettuare un nuovo ciclo, fare riferimento al paragrafo 5.1. 

4. Per spegnere la macchina ruotare in posizione 0 il sezionatore del quadro elettrico. 

 

 

Arresto in Emergenza 

Tale arresto può essere causato o dalla pressione del pulsante di emergenza. 
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5.3. MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO 

 

La macchina è predisposta per il funzionamento nelle modalità  

 Automatica – Manuale – Modale   

Il modo di operare e la funzione disponibile può essere così riassunta: 

- Funzionamento Automatico: caricamento manuale del corrugato (con inserimento sonda per 

rilevamento occlusioni interne) ed esecuzione dei movimenti automatici secondo la sequenza 

di lavoro standard definita per il ciclo macchina. 

- Funzionamento Manuale: esecuzione di ogni movimento automatizzato della macchina con 

selezione e comando dello stesso da parte dell’operatore. 

- Funzionamento Modale: esecuzione di un solo ciclo automatico per volta effettuato tramite 

comando bimanuale a pressione mantenuta e riparo frontale aperto. 

 

Il modo di funzionamento consente la movimentazione degli organi automatici solamente in condizioni 

di emergenza ripristinata. L’apertura di un riparo mobile durante il funzionamento della macchina provoca 

la conseguente interruzione di tutti i movimenti e il taglio della pneumatica. 

 

Ruotando il selettore nero su “Manuale” la macchina è in modalità manuale, ovvero la macchina è 

predisposta nel caso siano necessarie delle regolazioni, verifiche dei singoli step di lavorazione e quando 

si devono effettuare operazioni di manutenzione.   

 

Pannello Operatore 

La macchina è dotata di un pannello operatore, dal quale è possibile disporre della diagnostica della 

macchina, modificare i parametri, verificare i segnali di controllo ed i relativi esiti.  

 

Per selezionare la funzione specifica agire sui pulsanti touch screen sul display.  
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Di seguito vengono rappresentate le videate che esplicano i vari comandi touch presenti sul display: 

  

Menù principale 

La pagina “Menù Principale” permette l’accesso ai vari dati della macchina: 

 

Ciclo manuale 

Premendo sull’apposita icona del display si accede alle pagine dedicate alle funzioni manuali della 

macchina. Esse permettono di comandare manualmente i vari gruppi della macchina: 

 

 
 

Premendo l’icona PgDw si passa alla seconda videata delle “funzioni manuali”: 
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Premendo l’icona PgDw si passa alla seconda videata delle “funzioni manuali” dedicata solo a dei 

parametri gestiti dal costruttore: 

 

Premendo l’icona PgDw si passa alle videate successive:            

 

Premendo l’icona PgDw si passa alle videate successive: 

 

Premendo l’icona Menu si ritorna alla schermata principale. 
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Settaggi macchina 

Premendo sull’apposita icona del display si accede ai principali parametri della macchina: 
 

 

Premendo sull’icona Parametri si passa alla relativa videata “parametri ricetta”: 

 

Premendo l’icona PgDw si passa alla seconda videata dei “parametri ricetta” per il controllo del passo di 

taglio, la chiusura delle matrici, cicli di lubrificazione: 

              

Premendo l’icona Menu si ritorna alla schermata principale. 
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Premendo sull’icona Ricette si passa alla relativa videata di selezione delle ricette caricate sul sistema: 

 

Produzione 

Premendo sull’apposita icona del display si accede alla videata relativa il conteggio pezzi e numero di 

cicli effettuati dalla macchina: 

 
 

Premendo l’icona Pallet si passa alle videate successive: 
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Controllo delle anomalie 

In ogni videata del pannello operatore (per comodità si è inserita quella dei parametri ciclo) è presente 

un’icona definita come “controllo segnalazioni anomalie”. Tale icona se premuta permette di visualizzare 

il tipo di anomalia presente che si è generata sulla macchina in seguito ad un arresto: 

 

  

 

Premendo l’icona “allarme” viene visualizzata una pagina dove è possibile resettate tutte le anomalie 
della macchina. 

 

 

 

 

5.3.1 CICLO AUTOMATICO  

E’ possibile avviare il Ciclo Automatico e Manuale della macchina se: 

- il circuito di emergenza è stato ripristinato [pulsante luminoso “Ripristino emergenza” spento] 

- Il selettore “MOD-MAN-AUTO” del modo di funzionamento è posizionato su Auto. 

- i ripari mobili siano nella posizione di chiuso 

- sia stata caricata la corretta ricetta dal pannello operatore 

Nel caso di macchina in emergenza, procedere con 

- verifica della chiusura dei ripari 

- ripristino del circuito di emergenza tramite sblocco del pulsante a fungo di Emergenza ed 

azione sul pulsante di Ripristino Emergenza 

- reset degli allarmi tramite ripristino su display LCD del pulpito di comando 
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5.3.2 CICLO MANUALE 

E’ possibile avviare il Ciclo Manuale della macchina se: 

- il circuito di emergenza è stato ripristinato [pulsante luminoso “Ripristino emergenza” spento] 

- Il selettore “MOD-MAN-AUTO” del modo di funzionamento è posizionato su MAN. 

- i ripari mobili siano nella posizione di chiuso 

- sia stata caricata la corretta ricetta dal pannello operatore 

Nel caso di macchina non in condizione di emergenza, procedere come indicato per la modalità di 

funzionamento Automatico. 

 

5.3.3 CICLO MODALE 

E’ possibile avviare il Ciclo Modale della macchina se: 

- il circuito di emergenza è stato ripristinato [pulsante luminoso “Ripristino emergenza” spento] 

- Il selettore “MOD-MAN-AUTO” del modo di funzionamento è posizionato su MOD. 

- tutti i ripari mobili siano nella posizione di chiuso, tranne quello in cui è presente il gruppo di 

tranciatura. La modalità modale consente di effettuare il ciclo lavorativo solamente con tale 

riparo aperto. 

- sia stata caricata la corretta ricetta 

Nel caso di macchina non in condizione di emergenza, procedere come indicato per la modalità di 

funzionamento Automatico. 

 

 

5.4. MESSA A PUNTO E REGOLAZIONE 

La macchina viene consegnata con le regolazioni necessarie per il funzionamento. Nell’eventualità vi 

siano necessarie successive messe a punto della macchina, tramite comando specifico sul pannello 

operatore (selettore a due posizioni “modalità modale”) è possibile effettuare regolazioni e/o verifiche dei 

singoli step del ciclo di lavorazione. 

 

Inoltre a seconda del diametro del tubo corrugato da inserire nella macchina e a seconda della matrice 

di trancio da utilizzare (cambio formato), è necessario da parte dell’operatore effettuare alcune 

regolazioni interne alla macchina, ad esempio: 

- per i tubi di diametro maggiore, dovrà essere ritarato il gruppo laser; 

- regolare eventualmente le altezze per il trascinamento del tubo tramite la manopola posta sopra il 

gruppo traino e il relativo manometro di pressione traino; 

- regolare eventualmente l’altezza del pressore per il trascinamento su nastrino in uscita del corrugato 

appena tagliato; 

- regolare a seconda del prodotto il soffio d’aria abilitando con apposite valvole il sistema di soffiaggio 

nella zona di scarico pezzi. 
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- a seconda del diametro del tubo da sezionare l’operatore dovrà effettuare il cambio della matrice (1) 

e le relative lame di taglio agendo direttamente sui supporti che la fissano alla struttura (2), prestando 

attenzione alla fase di rimontaggio della componente pneumatica per il soffiaggio e della componente 

meccanica per lo scalzatore sfridi. 

 

                

 

 

5.5. RIAVVIO IN CONDIZIONI DI SICUREZZA 

RIPRISTINO DELLA MACCHINA IN CASO DI ANOMALIA E EMERGENZA 

In caso di anomalia viene visualizzato lo stato di "allarme" sul display del pannello operatore con 

l’accensione della spia luminosa del comando “Reset allarme”, risolta la causa dell’anomalia è 

necessario eseguire: 

- Verificare che il pulsante di emergenza sia sbloccato. 

- Verificare che tutti i ripari mobili siano in stato chiuso. 

- Se lampeggiante, premere il pulsante n°2 “RESET ALLARMI” per ripristinare gli allarmi inseriti 

della macchina. 

- Dal pulpito di comando ripristinare gli ausiliari premendo il pulsante n°1 “RIPRISTINO 

EMERGENZE”. 

- Dal pulpito di comando tramite selettore a tre posizioni, pulsante n°5 selezionare la modalità 

di funzionamento della macchina “MOD-MAN-AUTO”.  

- Caricare i componenti e per avviare il ciclo premendo il pulsante n°6 “AVVIO CICLO”. 

1 2 
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5.6. DEFINIZIONI GENERALI 

Vengono riportate nel seguito alcune definizioni relative allo stato macchina ed alle sue condizioni di 

funzionamento.  Tali definizioni sono utili per la comprensione di quanto specificato nei capitoli relativi 

all’avviamento della macchina alla messa a punto e regolazione, all’arresto, alla localizzazione dei guasti 

ed alle sicurezze della macchina: 

macchinario (macchina): Insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra di loro, 

con appropriati azionatori, circuiti di comando e di potenza, ecc. della macchina, connessi solidalmente 

per un'applicazione ben determinata, in particolare per la trasformazione, il trattamento, la 

movimentazione o il confezionamento di un materiale. 

Il termine "macchinario" comprende, inoltre, un insieme di macchine che, per raggiungere uno stesso 

risultato, sono disposte e comandate in modo da avere un funzionamento solidale. L'appendice A 

fornisce la rappresentazione schematica generale di una macchina. 

sicurezza di una macchina: Capacità di una macchina di svolgere la sua funzione, di essere 

trasportata, installata, regolata, mantenuta, smantellata ed eliminata nelle condizioni d'uso previsto 

(vedere 3.12) specificate nel manuale di istruzioni (e, in alcuni casi, in un dato periodo di tempo indicato 

nel manuale stesso) senza provocare lesioni o danni alla salute. 

pericolo: Fonte di possibili lesioni o danni alla salute. 

Nota 

Il termine "pericolo" è generalmente usato insieme ad altre parole che definiscono la sua origine o la 

natura della lesione o del danno alla salute previsti: pericolo di elettrocuzione, pericolo di schiacciamento, 

pericolo di cesoiamento, pericolo di intossicazione, ecc. 

situazione pericolosa: Qualsiasi situazione in cui una persona è esposta ad un pericolo o a più pericoli. 

rischio: Combinazione di probabilità e di gravità di possibili lesioni o danni alla salute in una situazione 

pericolosa. 

valutazione del rischio: Valutazione globale della probabilità e della gravita di possibili lesioni o danni 

alla salute in una situazione pericolosa per scegliere le adeguate misure di sicurezza. 

funzione pericolosa di una macchina: Qualsiasi funzione di una macchina che genera un pericolo 

durante il suo esercizio. 

zona pericolosa: Qualunque zona all'interno e/o in prossimità di una macchina nella quale una persona 

è esposta a rischio di lesioni o danni alla salute. 

Nota - Il pericolo che provoca il rischio considerato in questa definizione: 

— è presente in modo permanente durante l'uso previsto della macchina (movimento degli elementi 

mobili pericolosi, arco elettrico durante la fase di saldatura, ecc.), o 

— può manifestarsi in modo inatteso (avviamento imprevisto/inatteso, ecc.). 
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protezioni: Misure di sicurezza che consistono nell'impiego di mezzi tecnici specifici chiamati protezioni 

(ripari, dispositivi di sicurezza) per proteggere le persone dai pericoli che non possono essere 

ragionevolmente eliminati o sufficientemente limitati attraverso la progettazione. 

operatore: Persona o persone addette all'installazione, al funzionamento, alla regolazione, alla 

manutenzione, alla pulizia, alla riparazione o al trasporto della macchina. 

riparo: Elemento di una macchina usato in modo specifico per fornire protezione mediante una barriera 

fisica. In funzione della sua costruzione, un riparo può essere chiamato cuffia, coperchio, schermo, porta, 

recinzione, ecc. 

Nota 1 — Un riparo può agire: 

— da solo; è quindi efficace soltanto quando è chiuso, 

— associato ad un dispositivo di interblocco con o senza bloccaggio del riparo; in questo caso la prote-

zione è assicurata qualunque sia la posizione del riparo. 

riparo fisso: Riparo mantenuto in posizione (cioè, chiuso) 

— o in modo permanente (mediante saldatura, ecc.), 

— o per mezzo di elementi di fissaggio (viti, bulloni, ecc.) che ne rendono impossibile la 

rimozione/apertura senza l'ausilio di utensili. 

riparo mobile: Riparo generalmente collegato meccanicamente  all'incastellatura della macchina o ad 

un elemento fisso vicino (per esempio, mediante cerniere o guide), e che può essere aperto senza 

l'ausilio di utensili. 

riparo regolabile: Riparo fisso o mobile che può essere regolato come elemento unico, o che incorpora 

una parte/parti regolabile/i. La regolazione rimane fissa durante una particolare operazione. 

riparo interbloccato: Riparo associato ad un dispositivo di interblocco, in modo che: 

.le funzioni pericolose della macchina "interessate" dal riparo non possano essere svolte finché il riparo 

non sia stato chiuso 

.se il riparo viene aperto durante lo svolgimento delle funzioni pericolose della macchina, venga dato un 

ordine di arresto, 

.la chiusura del riparo consenta l'esecuzione delle funzioni pericolose della macchina "interessate" dal 

riparo, ma non ne comandi l'avvio. 

dispositivo di sicurezza: Dispositivo (diverso da un riparo) che elimina o riduce il rischio, da solo o 

associato ad un riparo. 

dispositivo di interblocco (interblocco): Dispositivo meccanico, elettrico o di altro tipo, il cui scopo è 

d'impedire agli elementi di una macchina di funzionare in condizioni specificate (generalmente finché il 

riparo non sia chiuso). 

dispositivo (comando) di consenso: Dispositivo di comando supplementare azionato manualmente 

ed usato congiuntamente ad un comando di avviamento, che permette alla macchina di funzionare 

quando azionato in modo permanente. 
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comando ad azione mantenuta: Dispositivo di comando che avvia e mantiene il funzionamento degli 

elementi della macchina solo finché il comando manuale (attuatore) è azionato. Quando lo si rilascia, 

questo ritorna automaticamente nella posizione di arresto. 

comando a due mani: Comando ad azione mantenuta che richiede almeno l'azionamento simultaneo 

dei due comandi manuali (attuatori) per avviare e mantenere il funzionamento della macchina o degli 

elementi di quest'ultima, assicurando così protezione alla persona che li aziona. 

dispositivo sensibile: Dispositivo che provoca l'arresto della macchina o dei suoi elementi (o assicura 

condizioni di sicurezza equivalenti) quando una persona o una parte del suo corpo va oltre il limite di 

sicurezza. I dispositivi sensibili possono essere: 

— azionati meccanicamente: per esempio, dispositivi afune, sonde telescopiche, dispositivi sensibili 

alla pressione, ecc., 

— azionati non meccanicamente: per esempio, dispositivi fotoelettrici, dispositivi che utilizzano per il 

rilevamento mezzi capacitivi, ad ultrasuoni, ecc. 

dispositivo limitatore: Dispositivo che impedisce alla macchina o ai suoi elementi di superare il limite 

previsto (per esempio, limite di spazio, limite di pressione, ecc.). 

dispositivo di comando per spostamenti limitati: Dispositivo di comando il cui azionamento permette 

solo uno spostamento limitato di un elemento della macchina, rendendo cosi minimo, per quanto 

possibile, il pericolo; un ulteriore movimento è precluso fino all'azionamento successivo e distinto del 

comando. 
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6.  SICUREZZA DELLA MACCHINA 

 

 

 
 

Attenersi alle norme di sicurezza ed alle istruzioni contenute in questo manuale  

 

6.1. NORME DI SICUREZZA 
 

6.1.1. Norme Generali 
 

La FIMA di Notarnicola Stefano declina ogni responsabilità conseguente ad un uso non corretto della 

macchina. 

Il responsabile del reparto e l'addetto alla macchina devono rispettare le norme di seguito precisate ed 

ottemperare a quanto previsto dalla vigente legislazione in merito alla sicurezza e salute dei lavoratori. 

Non lasciare avvicinare alla macchina persone estranee al lavoro. L'uso, la manutenzione e la 

riparazione della macchina sono consentititi solo ad addetti abilitati alle diverse operazioni. Tali addetti 

devono essere persone fisicamente ed intellettualmente idonee e non sotto l'effetto di alcool, farmaci o 

droghe. Quando la macchina non viene utilizzata deve venire protetta da azionamenti volontari o 

involontari degli organi di comando previo blocco dell'interruttore generale nella posizione di Off [0]. 

 

6.1.2. Impianti elettrici 
 

Gli impianti elettrici sono realizzati secondo la normativa EN 60204-1. 

La tensione di alimentazione deve corrispondere a quanto richiesto. 

Gli impianti elettrici di alimentazione e di messa a terra generali devono essere conformi alle norme 

vigenti. Controllare periodicamente che il cavo di alimentazione e quello di terra siano in perfette 

condizioni. 

 
6.1.3. Impianto pneumatico 
 

Le macchine dotate dell’impianto pneumatico sono state realizzate secondo la normativa UNI EN 4414.  

La sicurezza dell'impianto della macchina deriva anche dalla presenza di: 

- elettrovalvole per le utenze, che in caso di arresto di emergenza o di mancanza di 

alimentazione elettrica chiude l'alimentazione dell'aria compressa. 

- dispositivo di regolazione della pressione e della portata in modo da consentire la regolazione 

entro i limiti di impiego previsti. 

Nb: in caso di arresto di emergenza o all’apertura di un qualsiasi riparo interbloccato della macchina 
avviene lo scarico automatico dell’aria su tutte le parti della macchina. 
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6.1.4. Norme di sicurezza per l'avviamento e l'uso della macchina 

Controllare, prima dell'inizio di ogni turno di lavoro: 

- la presenza di eventuali difetti visibili dei dispositivi di sicurezza 
 

Accertarsi che: 

- la macchina non emetta rumori strani dopo la sua messa in moto.  Se così fosse, arrestare 

immediatamente la macchina e ricercarne le cause. 

- Non indossare indumenti o manipolare oggetti (bracciali, orologi da polso, anelli ecc.) che possano 

impigliarsi nelle parti ferme della macchina (quelle in movimento sono protette) procurando lesioni. 

- Al termine del proprio turno di lavoro l'addetto alla macchina deve comunicare a chi gli succede ed al 

proprio responsabile di reparto gli eventuali difetti di funzionamento e/o di sicurezza riscontrati, anche se 

non hanno comportato l'arresto della macchina. 

- L'addetto alla macchina deve rifiutarsi di lavorare su una macchina che presenti dispositivo di comando 

e segnalazione (pulsanti, selettori, spie luminose, ecc.) nonché dispositivo di sicurezza in condizioni di 

funzionamento imperfette. 

 

6.1.5. Segnaletica di sicurezza 

 

Nel documento sono utilizzati simboli per richiamare l’attenzione del lettore e mettere in evidenza 

aspetti particolarmente importanti. 

La seguente tabella riporta la descrive il significato dei diversi simboli. 

 

Simbolo Significato Indicazioni 

 

Avvertimento 
Prestare attenzione al testo indicato da questo 
simbolo poiché presenti condizioni di pericolo e 
cautela. 

 

Obbligo  
Prestare attenzione al testo indicato da questo 
simbolo poiché comportamento l’obbligo di 
portare un dispositivo di protezione personale. 

 

Divieto  
Prestare attenzione al testo indicato da questo 
simbolo poiché indica una condizione di divieto 
durante delle lavorazioni. 

 

Qualora tale segnaletica si deteriorasse col tempo, l'azienda che detiene la macchina è tenuta a 

ripristinarla. 
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I rischi residui della macchina sono evidenziati da segnaletica di avvertimento, divieto od obbligo, 

conforme alla normativa vigente. 

 

Sulla macchina sono presenti cartelli indirizzati agli operatori, ai manutentori oppure ad entrambi: 

 

 

È presente il pericolo di parti in tensione. 

 

E’ presente il rischio di organi in movimento, in particolare nell’area del deviatore di scarico 

prodotto, durante le fasi di normale funzionamento, manutenzione e regolazione della 

macchina in caso di ripari fissi smontati, o in caso di inceppamento degli elementi 

pneumatici. 

 

Guanti contro i rischi derivanti abrasione per la movimentazione degli elementi da lavorare, 

e durante la fase di manutenzione, messa a punto e pulizia. 

 

È obbligatorio l’utilizzo delle calzature di sicurezza durante le operazioni di 

manutenzione, e pulizia. 

 

È obbligatoria la protezione degli occhi durante manutenzione per la presenza di sistemi 

in pressione. 

 

È severamente vietato rimuovere i carter di protezione su tutta la macchina ove presenti.  
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6.1.6.Istruzioni per la formazione degli operatori 
 
 

Personale Addetto: Addetto alla conduzione della macchina 

• L'utilizzatore deve mettere a disposizione dei singoli operatori le istruzioni per l'uso, la manutenzione 

e la sicurezza e devono accertarsi che le abbiano lette, correttamente comprese e che tali istruzioni 

vengano scrupolosamente osservate.  

• Prima di mettere in funzione la macchina, l'operatore deve accertarsi che i dispositivi di sicurezza, le 

protezioni e le barriere protettive siano nella posizione corretta ed in condizioni tali da poter assolvere 

alla loro funzione.  

• L'operatore deve inoltre controllare visivamente (prima della messa in funzione) che tutte le parti 

della macchina ed in particolare quelle sottoposte a maggior sollecitazione si trovino in buone 

condizioni per il corretto e regolare funzionamento della macchina e delle parti componenti la 

fornitura.  

• La zona circostante la macchina deve essere tenuta costantemente pulita e tale da mantenere e 

consentire le condizioni di sicurezza e che nulla interferisca o impedisca all'operatore di accedere ai 

dispositivi di comando e/o di emergenza.  

• L'operatore, durante il funzionamento della macchina e delle sue parti, è responsabile nei confronti 

della propria sicurezza, di quella di terzi, delle cose e dell'ambiente.  

• L'operatore addetto/i al funzionamento e al caricamento della macchina deve controllare che la 

macchina venga alimentata solo con materiale idoneo, verrà di conseguenza ritenuto responsabile 

per i danni alle persone, alla macchina.  

 

6.1.7.La corretta alimentazione e caricamento sono garanzia di maggiore produzione e sicurezza. 

 

• La pulizia e qualsiasi altra operazione di manutenzione alle singole parti e/o alla macchina devono 

essere eseguite a macchina ferma ed emergenze inserite, in perfette condizioni di sicurezza 
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6.1.8.Norme e disposizioni per il personale addetto al controllo, pulizia e manutenzione della 

macchina personale addetto: manutentore meccanico / manutentore elettrico  

 

Gli interventi di pulizia, manutenzione, riparazione e controllo della macchina, devono essere affidate 

solo ad operatori esperti nello specifico tipo di attività, che abbiano letto e compreso il presente manuale 

e che abbiano ricevuto adeguate informazioni sugli eventuali rischi.  

Qualsiasi tipo di intervento di manutenzione deve essere eseguito solo quando la macchina non è in 

funzione e tutte le sicurezze necessarie sono inserite ed attivate:  

• Schiacciare e lasciare inseriti i pulsanti di emergenza  

• Mettere i blocchi meccanici alle parti mobili per impedire movimenti anche accidentali e non 

controllabili  

• Attivare i sistemi di sicurezza sia attivi che passivi  

• Disattivare l'alimentazione di corrente elettrica agendo sugli appositi sezionatori  

Le parti dell’impianto elettrico (connessioni, fine corsa, contatti, pressostati ecc ... ) devono essere tenute 

costantemente sotto osservazione e sottoposte ad un controllo per verificarne lo stato di conservazione 

ed usura e, se del caso, le parti danneggiate devono essere riparate e/o sostituite.  

I componenti della macchina, vanno tenuti costantemente puliti per non danneggiare e compromettere 

il funzionamento per consentire un più facile rilevamento visivo di eventuali danni e/o rotture insorgenti.  

La macchina e le parti di cui è composta possono essere particolarmente pesanti e presentare, dove 

inevitabile, spigoli ed angoli; perciò nell'uso, nell'azionamento, nella manutenzione e durante i controlli 

è bene tenerne conto per evitare ferite accidentali e danni alle persone ed alle cose.  

Per l'eventuale movimentazione di alcuni componenti della macchina, per manutenzione od altro, può 

rendersi necessario l'uso di mezzi di sollevamento. In tal caso bisogna assicurarsi che tali mezzi siano 

in perfetta efficienza ed idonei per le funzioni alle quali sono destinati, che nessuno si trovi nella zona a 

rischio e che siano rispettate le norme di sicurezza per le persone e le cose.  
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6.2. RISCHI DELLA MACCHINA 
 

6.2.1. Rischi elettrici 

In tutte le apparecchiature elettriche alimentate a 230 o 400 Vac è presente il rischio di elettrocuzione e 

folgorazione. 

Per proteggere il personale da tale rischio, lo sportello del quadro elettrico è dotato di interruttore blocca 

porta e sezionatore di corrente. 

Gli interventi all'interno del quadro elettrico devono avvenire senza manomettere o disattivare il 

dispositivo di interruzione dell'energia elettrica comandato con l'apertura della porta. 

Se si rendesse necessario l'intervento all'interno di armadi o quadri sotto tensione, l'operazione deve 

essere eseguita solamente da persona “istruita o avvertita". 

I circuiti di controllo sono alimentati a 24 Vdc e le pulsantiere hanno grado di protezione IP5X.  La 

protezione dai contatti diretti all'interno del quadro elettrico parte da un livello di IP2X. 

La protezione contro i contatti indiretti è assicurata dal collegamento a terra di tutte le masse metalliche 

isolate. La barra di collegamento a terra è collocata all'interno del quadro elettrico principale. 

Gli operatori e gli addetti alla manutenzione devono: 

- osservare i cartelli di avvertimento presenza tensione nelle apparecchiature 

- evitare di effettuare interventi sulle apparecchiature elettriche senza aver tolto prima la tensione. 

Avaria per mancanza di tensione di alimentazione 

In caso di caduta di alimentazione per mancanza di tensione elettrica di rete della macchina, interrompe 

il suo funzionamento nella stessa condizione generata da un intervento sul pulsante di emergenza. 

Il riavviamento della macchina deve essere eseguito in conformità con quanto descritto nel capitolo 5 del 

presente manuale, relativamente all'uso della macchina. 

 

PROVVEDERE ALL'IMMEDIATO ARRESTO DELLA MACCHINA ED ALLA SUA RIPARAZIONE 

PRIMA DEL SUCCESSIVO UTILIZZO. 

Avvertire il preposto e la manutenzione per gli interventi correttivi. 

 

 

6.2.2. Rischi derivanti da operazioni con ciclo automatico / manuale della macchina  

 
Rischi derivanti da elementi mobili 
 
Gli elementi mobili della macchina sono stati progettati, costruiti e disposti per evitare i rischi. Ove 

potenzialmente presenti la macchina è munita di dispositivi di protezione tali da prevenire qualsiasi 

rischio di contatto che possa provocare infortuni. 

Le parti in movimento della macchina sono protette da: 
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1) Protezioni con ripari fissi  

Tali ripari perimetrali (1) sono mantenuti in posizione (cioè chiusi) o in modo permanente (mediante 

saldatura ecc…), o per mezzo di elementi di fissaggio (viti, dadi, ecc.) che ne rendono impossibile la 

rimozione/apertura senza l’ausilio di utensili.  

                         

 

 

2) Protezioni con ripari mobili interbloccati 

Nella postazione fontale e nella zona di scarico pezzi la macchina è dotata di ripari mobili interbloccati 

con dispositivi di interblocco di tipo magnetico (2). Tali ripari sono associati al sistema di comando della 

macchina in modo che: 

- Le funzioni pericolose della macchina "assoggettate" al riparo non possano essere svolte finché 

il riparo non sia stato chiuso; 

- Se il riparo viene aperto durante lo svolgimento delle funzioni pericolose della macchina, viene 

dato un ordine di arresto in particolare si genera un arresto di emergenza di categoria 0 e scarico 

della pneumatica.  

- La chiusura del riparo consentano l’esecuzione delle funzioni pericolose della macchina 

"assoggettate" al riparo, ma non ne comandino l’avvio. 

 

                                  

1 

2 
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3)  Pulsante di emergenza 

La macchina è dotata di un pulsante d’emergenza.  

Se premuto ha la funzione di arrestare la macchina in qualsiasi condizione del 

ciclo. Per ripristinare occorre rimuovere la causa che ha richiesto la pressione 

del pulsante, sbloccare il pulsante ed eseguire il ripristino dell’emergenza. 

 

 

 

 

6.2.2. Rischi derivanti da operazioni con ciclo automatico / manuale della macchina  

 
Rischi derivanti da elementi mobili 
 
Gli elementi mobili della macchina sono stati progettati, costruiti e disposti per evitare i rischi. Ove 

potenzialmente presenti la macchina è munita di dispositivi di protezione tali da prevenire qualsiasi 

rischio di contatto che possa provocare infortuni. 

 

 

 

 

Non avviare il Ciclo di lavoro con ripari fissi smontati o non correttamente assemblati con le 

apposite viti. 

 

Per evitare rischi alle persone e/o alle cose, le informazioni contenute nel presente manuale devono 

essere lette, capite e osservate da tutti coloro che sono incaricati e addetti all'utilizzo e/o alle riparazioni 

e/o alla manutenzione e/o alla pulizia e/o ai controlli della macchina. 

• L'utilizzatore deve prestare la massima attenzione alle istruzioni contenute nel presente manuale a 

cui deve attenersi scrupolosamente durante il funzionamento della macchina. 

• L'utilizzatore deve provvedere ed assicurarsi che la macchina sia dotata di tutte le protezioni, le 

barriere e i sistemi di sicurezza necessari per la sicurezza delle persone. 

• La manomissione, la sostituzione totale o parziale non autorizzata di parti della macchina e/o dei suoi 

componenti, l'uso di accessori, materiali non idonei o comunque non autorizzati, è vietata. 

• Alcune parti della macchina hanno elementi appuntiti e spigoli vivi, gli operatori dovranno, operando 

sulla macchina, e/o nelle sue vicinanze, prestare la debita attenzione per non causare incidenti a se 

o agli altri. 

• E' assolutamente vietato rimuovere, manomettere o eliminare cartelli, sicurezze, protezioni e barriere 

protettive previste dal costruttore e predisposte dall'utilizzatore. Per mancata osservazione del divieto 

il costruttore declina ogni responsabilità sulla sicurezza della macchina.             
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Alcuni rischi, sia in fase di normale utilizzo che in quella di manutenzione, sono legati all’energia 

che rimane immagazzinata nei circuiti pneumatici, anche quando la macchina è in condizione di 

emergenza. Prima di ogni intervento di manutenzione, dissipare la pressione del fluido nel 

sistema. 

 

Durante le attività di manutenzione (ricerca guasto, attività sulla morsettiera di alimentazione del 

quadro) è presente il rischio di contatto con elementi in tensione.   

 
E’ presente il rischio di organi in movimento, durante le fasi di caricamento/svuotamento cartoni 

nella zona di scarico materiale e durante la fase di manutenzione e regolazione della macchina in 

caso di ripari fissi smontati, o in caso di inceppamento degli elementi pneumatici. 

 
 
6.2.3. Norme per la manutenzione 
 
a) Il rischio di avviamento accidentale della macchina da parte di terzi durante le operazioni di 

manutenzione sono eliminati da: 

- pulsante di emergenza da ripristinare con rotazione 

 

b) Il rischio di avviamento accidentale della macchina per ritorno di tensione dopo caduta accidentale 

durante le operazioni di manutenzione sono eliminati da: 

- necessità di ripristino tensione agli ausiliari 

- necessità di riavvio della macchina 

- necessità di azionare pulsanti di comando su pulsantiera 

 

Ciononostante, tutte le operazioni di controllo e manutenzione devono essere eseguite a macchina ferma 

e con una delle due condizioni di sicurezza in atto: 

- tensione esclusa da interruttore generale aperto o personale idoneo a lavorare in tensione se i 

quadri elettrici sono dotati solo di serratura 

- pulsante di emergenza premuto 
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Le persone incaricate dal datore di lavoro come “persone esperte” idonee a lavorare in tensione, cioè in 

possesso di specifica istruzione ed esperienza tali da consentire di evitare i pericoli di elettrocuzione, 

ricevono una chiave speciale in grado di aprire i quadri elettrici dotati di serratura. Prestare, consegnare 

o copiare le suddette chiavi è severamente vietato, come è vietato rimuovere, manomettere o 

abbandonare aperti i quadri elettrici. 

 

Seguire attentamente le istruzioni del capitolo 7 - MANUTENZIONE E CONTROLLI per tutte le 

operazioni di smontaggio/rimontaggio di parti della macchina, al fine di non causare danni a se stessi o 

alla macchina. 

Le misure di intervento relative alla fase della manutenzione, si basano sostanzialmente sul rispetto dei 

seguenti principi minimi: 

 Realizzare l’intervento mediante impiego di attrezzature specifiche in dotazione, senza far uso di 

attrezzature presenti in loco, in particolare se trattasi di attrezzature di fortuna e/o non dedicate. 

 Realizzare l’intervento con l’ausilio di personale addetto allo specifico lavoro da svolgere, e non con 

personale addetto al ciclo produttivo in corso. Una tale situazione non deve essere mai perseguita, 

senza un’apposita previsione, accettazione e formalizzazione da parte del datore di lavoro, e solo 

per operazioni che comportino mera attività di assistenza, previa fornitura dei necessari dispositivi di 

protezione individuale. 

 Impiegare apposite segnaletiche rimovibili indicanti l’esecuzione dei “lavori in corso” nonché le 

prescrizioni eventualmente adottabili (es. divieto di accesso e/o di avvicinamento). 

 Non effettuare operazioni di manutenzione durante lo svolgimento del ciclo produttivo. 

 Non impiegare prodotti e/o attrezzature che possano comportare indebolimenti o avarie all’impianto. 

 Non rimuovere le protezioni e i dispositivi di sicurezza, qualora debbano essere rimossi dovranno 

essere immediatamente adottate misure atte a mettere in evidenza e a ridurre al limite minimo pos-

sibile il pericolo che ne deriva. Il riposizionamento della protezione o del dispositivo di sicurezza deve 

avvenire non appena siano cessate le ragioni che hanno resa necessaria la loro temporanea 

rimozione. I ripari fissi e quelli mobili, posti su aree interessate solo da interventi saltuari (di carattere 

soprattutto manutentivo), dovranno essere fissati in modo che per la loro rimozione si renda 

necessario l'uso di un attrezzo (es.: chiave fissa, chiavi a profilo speciale). 

 È vietato pulire, oliare o ingrassare a mano gli organi e gli elementi in moto delle macchine. 

 È vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione di riparazione o registrazione. Dovendo 

effettuare operazioni di messa a punto, controllo, ecc., all'interno di aree protette su organi in moto 

che non consentano l'uso delle protezioni normalmente previste, la macchina dovrà essere 

predisposta in ciclo manuale adottando, in relazione alla complessità del macchinario, una o più 

misure, quali:  

- ubicazione dei comandi in posizione da cui risulti visibile l'organo comandato;  

- preavviso dei movimenti per macchine complesse mediante segnalazione acustica;  
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- adozione di dispositivi comando/consenso del tipo a uomo presente;  

- settorizzazione delle macchine complesse e adozione di protezioni sostitutive temporanee;  

- collocazione dispositivi di arresto di emergenza, a facile portata di mano 

 Rispettare le procedure di lockout e tagout per tutti gli impianti in cui occorre fare riparazioni e/o 

manutenzioni per evitare i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori per presenza di energia 

residua. Durante le operazioni di manutenzione di un impianto il manutentore deve: 

- Scegliere tutti i dispositivi di isolamento dell’energia e controllare che i dispositivi di sicurezza 

(lucchetti e targhe) siano conformi alla tipologia di energia che occorre isolare. 

- Se la targa è usata insieme al dispositivo di chiusura, attaccarla nello stesso punto in cui si 

vuole ottenere il serraggio in modo tale che sia più facile porre attenzione al dispositivo. 

- Controllare che l’alimentazione sia interrotta. 

- Prima di iniziare l’operazione di manutenzione assicurarsi che l’isolamento di tutte le forme di 

energia sia effettivamente avvenuto ad esempio controllando che l’interruttore principale non 

possa posizionarsi su “on”, o mediante altri normali test di controllo. 

A manutenzione avvenuta, e prima di riavviare l’impianto, l’addetto o gli addetti autorizzati alla 

manutenzione devono: 

- controllare che tutti gli attrezzi utilizzati nella lavorazione siano stati rimossi dall’area di lavoro; 

- rimuovere il corrispettivo sistema di serraggio e rispettiva targa. 

 

Nota: le procedure di lockout/tagout diventano efficaci dal momento in cui chi le esegue viene 

periodicamente addestrato a farlo. Il tipo e la quantità di addestramento è in funzione della macchina che 

deve essere “Lockedout” o “Taggedout” e deve essere mirato a: 

- far riconoscere tutte le forme di energia da isolare (ad esempio: elettrica, meccanica, termica, 

idraulica, pneumatica, ecc.); 

- illustrare il tipo e la dimensione dei rischi legati all’energia presente nel luogo di lavoro e, i 

metodi necessari a controllarla e isolarla; 

- essere in grado di far riconoscere quando, durante una lavorazione, è necessario attivare una 

procedura di lockout/tagout 

 

6.2.4   Norme per la pulizia 

Il rischio di avviamento accidentale della macchina o dell’avviamento da parte di terzi durante le 

operazioni di pulizia sono eliminati da: 

- necessità di ripristino del comando di avviamento in caso di caduta della corrente in rete 

Tutte le operazioni di pulizia di devono essere eseguite a macchina ferma, rispettando le indicazioni 

riportate nel cap. 5.2 “ARRESTO DELLA MACCHINA” nonché le istruzioni e la frequenza della 

manutenzione. Se si usano liquidi detergenti, seguire attentamente le istruzioni dei fabbricanti. Fare 

attenzione all’etichettatura dei prodotti per quanto riguarda la loro infiammabilità, nocività ecc. 
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6.3. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) 
 
6.3.1 - In produzione 

Durante il normale funzionamento la macchina non necessità di utilizzo di DPI. Si rimanda a alla 

valutazione del rischio l’eventuale utilizzo di altri DPI in funzione del prodotto lavorato. 

 

6.3.2. In manutenzione o pulizia o regolazione 

Nelle fasi manutenzione e regolazione sono previsti i seguenti dpi: 

- guanti contro i rischi derivanti abrasione o taglio per la movimentazione degli elementi da 

lavorare 

- scarpe antinfortunistiche contro i rischi derivanti da pericolo di caduta di materiali 

- occhiali di protezione per la presenza di sistemi in pressione 

 

 

È obbligatorio l’utilizzo dei guanti contro i rischi derivanti abrasione o taglio 

durante la manutenzione, e pulizia (guanti atermici per la pulizia del serbatoio 

della macchina incollatrice). 

 

È obbligatorio l’utilizzo delle calzature di sicurezza 

 

È obbligatoria la protezione degli occhi durante manutenzione e regolazione 

per la presenza di sistemi in pressione. 

 

 
6.4. INFORMAZIONI RELATIVE ALL’EMISSIONE DI RUMORE, ALLE RADIAZIONI NON 

IONIZZANTI E ALTRI FATTORI FISICO - CHIMICI 

 
La macchina è stata progettata, costruita e/ o equipaggiata in modo tale da evitare i rischi dovuti a fattori 

fisici e chimici come vibrazioni, radiazioni, polveri, gas, vapori ecc… 

Durante il normale funzionamento della macchina il rumore provocato dalle parti in movimento non 

genera tale rischio, poiché il livello di pressione acustica dell’emissione ponderato A non supera 70 dB 

(A). 
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7.    MANUTENZIONE  

 
Premessa 

Le operazioni di manutenzione preventiva od ordinaria devono essere effettuate da personale abilitato e 

dotato delle seguenti attrezzature: 

- serie di chiavi esagonali (brugola) 

- serie di chiavi fisse 

- cacciaviti a taglio ed a croce di differenti dimensioni (almeno uno grande ed uno piccolo per 

ciascun tipo) 

 

 

 

 

L’operatore lavora in un ambiente a rischio; l’operatore stesso deve attenersi alle seguenti regole: 

Il personale autorizzato all’attività deve essere informato circa le procedure da effettuare e di ogni 

potenziale pericolo al quale è esposto durante l’operazione e all’uso corretto dei dispositivi di 

sicurezza installati sul sistema; inoltre l’operatore deve prestare attenzione a lavorare con prudenza 
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7.1 - MANUTENZIONE PREVENTIVA 
 

La manutenzione preventiva mira a ripristinare le migliori condizioni di efficienza dell’attrezzo prima che 

l'usura causi danni gravi con conseguenti arresti della produzione. 

 

1)  Pulizia ordinaria 

Frequenza: giornaliera 

Competenza intervento: addetto macchina 

Procedura: 

- Apertura riparo 

- Pulire i gruppi asportando eventuali sostanze estranee ed imbrattamenti con aspiratori, stracci, 

ecc. 

 

2)  Pulizia del quadro elettrico – all’esterno settimanalmente, all’interno annualmente 

Frequenza: all’esterno settimanalmente, all’interno annualmente 

Competenza intervento: addetto manutenzione elettrica 

Pulire con uno straccio asciutto, la parte esterna del quadro elettrico e il pannello di comando. Evitare 

nel modo più assoluto di posare chiavi, utensili, o alcunché sul pannello elettrico. 

Pulire con uno straccio asciutto la parte interna del Quadro elettrico, senza però toccare la 

componentistica elettrica ed elettronica interna.  

 

 

 

3) Controllo del funzionamento degli interruttori differenziali 

Frequenza: mensile 

Competenza intervento: addetto manutenzione elettrica 

Il Gruppo di comando elettrico è provvisto di INTERRUTTORI AUTOMATICI DIFFERENZIALI 

dimensionati per la protezione delle apparecchiature alimentate a valle del rispettivo circuito.  
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Tali dispositivi sganciandosi sono in grado, nell’eventualità di correnti di guasto a terra o di sovraccarico, 

di sezionare le parti di circuito interessate dai guasti. 

Procedura: 

- Controllare, con l’ausilio di un utensile a punta fine, la funzionalità mediante appositi 

pulsanti di test posti sulle carcasse degli interruttori automatici  

- Lavorazione da effettuare tassativamente a macchina ferma non alimentata; se l’attività 

viene svolta in queste condizioni non sussistono rischi residui 

- Si consiglia inoltre il controllo dello stato di usura dei contatti teleruttori e la corretta 

chiusura delle morsettiere in genere. 

 

4) Controllo efficienza dei circuiti di sicurezza 

I controlli e le prove funzionali sui dispositivi di sicurezza si dividono in: 

- PULSANTE DI EMERGENZA  

- INTERBLOCCHI DI PROTEZIONE DEI RIPARI MOBILI 

 

Poiché l’intervento di disfunzioni o guasti su questi sistemi possono alterarne la garanzia di 

funzionamento, sarà cura dell’operatore o del personale preposto effettuare periodici controlli e verifiche 

di corretto funzionamento. 

Frequenza: mensile 

Competenza intervento: addetto manutenzione elettrica 

Procedura: 

Pulsante di emergenza: 

- Con il circuito ausiliario inserito, si deve provare il pulsante di emergenza; 

- Ripristinare successivamente il circuito ausiliario 

 

Interblocchi di protezione dei ripari mobili: 

Aprire il riparo e controllare la condizione di allarme sul display del pannello operatore, sulla torretta 

e verificare la caduta del circuito ausiliario, e successivamente ripristinare il circuito ausiliario. 

 

5) Controllo funzionamento manometro impianto pneumatico 

Frequenza: trimestrale 

Competenza intervento: addetto manutenzione meccanica 

Procedura: 

- Effettuare un controllo visivo della funzionalità del manometro sul gruppo principale di comando 

pneumatico e successivamente dei gruppi secondari collocati all’interno della macchina 
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6) Controllo idoneità tubi di alimentazione pneumatica/elettrica 

Frequenza: trimestrale 

Competenza intervento: addetto manutenzione meccanica ed elettrica 

Procedura: 

- Controllare l’idoneità dei tubi pneumatici alimentanti i cilindri, in quanto strisciamenti possano 

indurre ad un’usura precoce degli stessi; eventualmente provvedere alla sostituzione. 

- Verificare inoltre l’integrità dei cavi elettrici alimentanti le varie funzioni in quanto anch’essi 

possono essere soggetti a usura per strisciamenti in fase di lavoro. 

 

 

7) Controllo livello olio nella centralina di lubrificazione taglio  

Frequenza: settimanale 

Competenza intervento: addetto manutenzione meccanica ed elettrica 

Procedura: 

- Controllare il livello nel serbatoio di lubrificazione e l’idoneità dei tubi contenti l’olio di tipo volatile 

se vi sono perdite eventualmente provvedere alla sostituzione. 

 

8) Controlli da effettuare sulla macchina 

Operazione  Intervento 

Regolazione Operazioni di regolazione e calibrazione dei principali valori nominali di 
funzionamento dell’impianto, per esempio: 

- pressione di funzionamento 

Pulizia Operazioni di pulizia di un gruppo meccanico, fluidico o elettrico, per 
esempio: 

- spurgo della condensa 

Lubrificazione Operazioni di lubrificazione di un gruppo meccanico quando gli apparati 
necessari per l’esecuzione sono previsti (lubrificatore a grasso, tappo di 
spurgo, tappo di riempimento, ecc.), per esempio: 

- ripristino della lubrificazione pattini guida. 

Sostituzione Operazioni di sostituzione di parti meccaniche, fluidiche o elettriche 
particolarmente critiche e soggette ad usura alla periodicità prevista, per 
esempio: 

- sostituzione dell’elemento filtrante 

 

E’ inoltre necessario mantenere pulita l’area di lavoro degli organi automatici al fine di  

- permettere un agevole controllo delle parti in lavorazione e dei relativi sensori; 

- permettere un più agevole intervento sulle parti nei casi di manutenzione. 
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7.2 - MANUTENZIONE ORDINARIA 

La manutenzione ordinaria viene eseguita nei casi in cui, per cause non prevedibili, un organo 

dell’attrezzo abbia subito un danno che ne pregiudica l'efficienza. 

 

7.3 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

La manutenzione straordinaria si riferisce a danni che causano la perdita delle caratteristiche 

determinanti di parti dell'attrezzo. In tali casi, fatte salve le operazioni per lo smontaggio ed il rimontaggio 

dei pezzi, si consiglia di mettersi in contatto con il servizio di assistenza per la definizione e l'esecuzione 

dei lavori necessari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


