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L’Allegato A della legge 232/2016

•Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese
secondo il modello «Industria 4.0»

•Beni strumentali il cui funzionamento e' controllato da sistemi
computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti.

•Le macchine nel settore della lavorazione di plastica e gomma
rientrano nei diversi punti dell’elenco
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Elenco dei beni: Allegato A

•Macchine e impianti per la realizzazione di prodotti
mediante la trasformazione dei materiali e delle
materie prime

Estrusori e linee di estrusione

Macchine a iniezione, macchine per soffiaggio

Presse a compressione

Macchine per stampaggio rotazionale

Termoformatrici

Calandre, mescolatori aperti e chiusi, ecc.

Componenti di un impianto (anche di fornitori diversi):
essiccatori, refrigeratori, trasportatori, ecc.
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Elenco dei beni: Allegato A

• Macchine utensili per asportazione

Centri di lavoro, sbavatrici, fresatrici, ecc.

• Macchine utensili per
l'assemblaggio, la giunzione e la
saldatura

Saldatrici per film (sacchetti e simili)

Saldatrici a ultrasuoni, alta frequenza,
laser, frizione, ecc.
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Elenco dei beni: Allegato A

•Macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento
per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e
prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il
disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero
chimico)

Granulatori

Trituratori
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Elenco dei beni: Allegato A

•Robot, robot collaborativi e sistemi multi-
robot

•Macchine utensili e sistemi per il
conferimento o la modifica delle
caratteristiche superficiali dei prodotti
o la funzionalizzazione delle superfici

Stampatrici flessografiche

Stampatrici offset/serigrafiche/a caldo

Stampatrici tampografiche

Stampatrici rotocalco

Stampanti digitali
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Elenco dei beni: Allegato A

•Macchine, …, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la
movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi,
dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati,
AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili,
e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori
e sistemi di visione)

Dosatori,

Sistemi «Pick and Place»,

Sistemi di visione,

ecc.
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Esempio: tecnologia RFID

•Identificazione a radiofrequenza RFID (Radio-Frequency
IDentification): tecnologia per l'identificazione e/o memorizzazione
automatica di informazioni inerenti ad esempio i beni.

•Si basa sulla capacità di memorizzare dati da parte di particolari
etichette elettroniche, chiamate tag (transponder) e sulla capacità di
queste di rispondere all'interrogazione a distanza da parte di appositi
apparati fissi o portatili, chiamati reader (lettori).
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• Questa identificazione avviene mediante
radiofrequenza, grazie alla quale un reader
è in grado di comunicare e/o aggiornare le
informazioni contenute nei tag.



RFID Esempio di applicazione

•Possibile identificare in modo univoco uno stampo per macchina a
iniezione con dati (es. numero del disegno, ultima manutenzione
effettuata, ecc.).
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• Possibile contare i cicli di produzione
con passaggio da una manutenzione
preventiva basata sul tempo ad una
più mirata basata sull’effettivo utilizzo.

• Accesso ai dati da qualsiasi parte del
mondo e scambio dati con il MES.

• Possibile localizzazione dello stampo.

• Possibile comunicazione «criptata».



Elenco dei beni: Allegato A

•Dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per
l'integrazione, la sensorizzazione e/o l'interconnessione e il
controllo automatico dei processi utilizzati anche
nell'ammodernamento o nel revamping dei sistemi di
produzione esistenti.
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Caratteristiche delle macchine

Tutte le macchine devono essere dotate delle seguenti caratteristiche:

1.controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC
(Programmable Logic Controller),

2.interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con
caricamento da remoto di istruzioni e/o part program,

3.integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o
con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo,

4.interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive,

5.rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del
lavoro.
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Controllo intelligente

1. Controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC
(Programmable Logic Controller)

• La macchina/impianto deve essere dotata di una «intelligenza» minima
in grado eseguire un programma ed elaborare i segnali digitali ed
analogici provenienti da sensori e diretti agli attuatori.
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Interconnessione

2. Interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con
caricamento da remoto di istruzioni e/o part program.

• La macchina/impianto deve essere predisposta per la connessione
fisica (es. cavo) o wireless ai sistemi informativi di fabbrica per il
download automatico delle istruzioni di lavorazione.

• Istruzioni legate alla pianificazione o al controllo avanzamento della
produzione, senza necessariamente avere caratteristiche di attuazione
o avvio della macchina che possono compromettere la sicurezza degli
operatori.

• E’ opportuno concordare preventivamente il protocollo di
comunicazione tra macchina e fabbrica.
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Interconnessione: esempio Euromap 77

•EUROMAP 77 descrive l'interfaccia per lo scambio dati tra le macchine
per stampaggio ad iniezione (IMM) e sistemi MES (Manufacturing
Execution) per la raccolta centralizzata delle informazioni: controllo della
qualità e più facile gestione dei dati.

•Le seguenti funzioni non sono incluse:
• segnali relativi alla sicurezza come l'arresto di emergenza o l’interblocco ripari;

• il controllo diretto dei movimenti della macchina da parte del MES.

•L'obiettivo è fornire un’interfaccia unica per IMM e MES di diversi
produttori per garantirne la compatibilità.

•Utilizza lo standard OPC-UA per lo scambio sicuro e affidabile dei dati
nella automazione industriale. È indipendente dalla piattaforma e
assicura il flusso di informazioni tra dispositivi di fornitori diversi.
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Euromap 77
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Le funzionalità coperte sono:

• Informazioni generali sull’IMM (produttore, modello,
numero di serie ...), la configurazione corrente e lo
stato della IMM inclusi stampi, gruppi iniezione e
centraline e «diario di bordo» di cambiamenti
rilevanti per la gestione del lavoro.

• Gestione dei processi: informazioni sui processi in
esecuzione sulla macchina e dei parametri dei cicli di
produzione e i metodi per inviare i lavori dal MES
alla IMM.

• Gestione Dataset: includono informazioni sui
parametri nominali di processo (tempi, temperature,
pressioni ...) legati alla IMM. Possibile il
trasferimento di set di dati tra IMM e MES per la
costruzione di un archivio centrale di set di dati.



Integrazione

3. Integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica
o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo

• Possibilità di integrare la macchina/impianto con un sistema
automatizzato di movimentazione e tracciabilità del prodotto.
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• Macchina/impianto in grado di scambiare
dati (ad es. gestione degli ordini, dei
lotti, delle date di consegna, ecc.) con i
sistemi informativi, della rete di fornitura
a monte e/o a valle.

• Integrazione informativa di scambio dati
con macchine a monte e/o a valle.



Interfaccia uomo-macchina

4. Interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive
• Il punto si allaccia al successivo legato alla sicurezza degli operatori.

• La direttiva Macchine 2006/42/CE specifica i requisiti di sicurezza dell’ergonomia al
punto 1.1.6 («Nelle condizioni d’uso previste devono essere ridotti al minimo
possibile il disagio, la fatica e le tensioni psichiche e fisiche (stress) dell’operatore…»)
e dei comandi al punto 1.2.2.

• Nel caso id interfaccia «software» si definisce di facile impiego (user-friendly) se può
essere utilizzata agevolmente da persone non specializzate nel campo
dell’informatica; gli operatori delle macchine, in genere, non lo sono.

• Per quanto possibile, i programmi di interfaccia tra l’operatore e il sistema di
comando devono rispettare gli obiettivi e la rappresentazione delle conoscenze
dell’operatore, devono essere semplici, sia sotto il profilo dell’apprendimento che
dell’utilizzo, di facile memorizzazione, rapidi, affidabili e devono aiutare l’utilizzatore a
risolvere i problemi che incontra.
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Interfaccia uomo-macchina

Ergonomia del software:
•rispettare le conoscenze degli utilizzatori ed impiegare un vocabolario adatto;

•ridurre al minimo le azioni ripetitive richieste all’operatore e i tempi di attesa; qualora
questi ultimi fossero strettamente necessari, l’utilizzatore deve esserne informato;

•far sì che l’utilizzatore possa riprendere il controllo dell’interfaccia o interrompere
l’esecuzione di un’operazione in corso;
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• spiegare chiaramente gli effetti delle azioni effettuate o dei comandi
dati;

• proteggere l’utilizzatore contro azioni distruttive e involontarie e
consentirgli di annullare operazioni già fatte e di tornare alla fase
precedente;

• usare, se necessario, i codici speciali (suoni, messa in evidenza,
intermittenza, ecc.);

• evitare strutture ad albero troppo complesse.



Interfaccia uomo-macchina

•Le istruzioni sullo schermo possono essere in inglese?

•La semplicità d’uso del software presuppone che le istruzioni destinate all’utilizzatore
debbano essere nella lingua usata nel paese di quest’ultimo.

•Le istruzioni di programmazione presuppongono un livello avanzato di competenza che
richiede la conoscenza dei linguaggi e delle convenzioni utilizzati in campo informatico a
livello internazionale.

•La necessità di una traduzione è legata al tipo di macchina interessata e al grado di
formazione degli operatori previsti dal fabbricante. Una macchina di alta tecnologia che
deve essere azionata da personale estremamente specializzato e di alto livello può
funzionare con un software che impiega i linguaggi d’uso utilizzati convenzionalmente a
livello internazionale nel settore dell’informatica, senza dover essere necessariamente
presentato nella lingua ufficiale del paese di utilizzo.

•L’aspetto linguistico rientra dunque nel concetto di facilità d’impiego.
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Sicurezza: direttiva macchine 2006/42/CE

5. Rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene
del lavoro.

Rispondenza alle direttive applicabili: Direttiva Macchine 2006/42/CE

• Macchine e impianti
• Accompagnati da: Marcatura CE, Dichiarazione CE di conformità e Manuale

Istruzioni

• Verifica dopo l’installazione (non conformità palesi od occulte)

• Opportunità di inserire il rispetto delle norme armonizzate a livello contrattuale

• Quasi macchina
• Accompagnata da dichiarazione di incorporazione ed istruzioni di assemblaggio

• Obbligo di dichiarazione CE di conformità dell’insieme
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Sicurezza: norme armonizzate

•La direttiva macchine fissa i RES che devono possedere le macchine.

•L’interpretazione tecnica dei RES è demandata alle norme armonizzate di applicazione
volontaria. La norma fissa il livello minimo di sicurezza.

•La norma può essere obbligatoria se è inserita in un contratto privato o pubblico.

•Elenco aggiornato disponibile al link: http://ec.europa.eu/growth/single-
market/european-standards/harmonised-standards/machinery

•Tipo A: relative a concetti fondamentali riguardanti tutte le macchine (es. analisi dei
rischi).

•Tipo B: relative ad aspetti della sicurezza comuni a più macchine (es. distanze di
sicurezza dei ripari) o relative a componenti di sicurezza.

•Tipo C: norme specifiche di “prodotto”, relative ad una tipologia di macchina
• Es. Norma EN 201 - Sicurezza delle presse a iniezione per gomma e plastica

•Internazionali: ISO, IEC; Europee: EN, CEI; Nazionali: UNI, CEI.
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Sicurezza: il TC 145

•Il Comitato Tecnico TC 145, nell'ambito del Comitato Europeo di
Normalizzazione (CEN), si occupa della normazione dei requisiti di
sicurezza per le macchine per materie plastiche e gomma. Si riporta
l'elenco dei Gruppi di lavoro (WG) che fanno capo al TC 145, di cui
ASSOCOMAPLAST detiene Presidenza e Segreteria dal 1995.
•Macchine a iniezione WG 1 = EN 201:2009

•Presse a compressione e transfer WG 2 = EN 289:2014

•Estrusori e linee di estrusione - Parte 1: Estrusori WG 3 = EN 1114-1:2011 - Parte 3:
Traini WG 3 = EN 1114-3:2001+A1:2008

•Mescolatori a cilindri WG 4 = EN 1417:2014

•Macchine per soffiaggio WG 5 = EN 422:2009
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Sicurezza: il TC 145

•Macchine per riduzione dimensionale - Parte 1 e 3: Granulatori a lame e Trituratori WG
6 = EN 12012-1:2007+A1:2008-EN 12012-3:2001+A1:2008

•Macchine per riduzione dimensionale - Parte 4: Agglomeratori WG 6 = EN 12012-
4:2006+A1:2008

•Mescolatori interni WG 7 = EN 12013:2000+A1:2008

•Calandre WG 8 = EN 12301:2000+A1:2008

•Macchine e impianti per stampaggio a reazione WG 9 = EN 1612-1:1997+A1:2008

•Termoformatrici WG 10 = EN 12409:2008+A1:2011

•Unità per avvolgimento film o foglie WG 12 = EN 13418:2013

•Termosaldatrici per sacchi e sacchetti WG 14 = EN 15067:2007

•Macchine per il taglio e la lavorazione secondaria di espansi WG 15 = EN 14886:2008

•Vulcanizzatrici per pneumatici WG 17 = EN 16474:2015
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Altre caratteristiche

•Inoltre tutte le macchine devono essere dotate di almeno due tra le
seguenti caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi
cyber-fisici:

a)sistemi di tele-manutenzione e/o telediagnosi e/o controllo
in remoto,

b)monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei
parametri di processo mediante opportuni set di sensori e
adattivita' alle derive di processo,

c)caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o
impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio
comportamento nello svolgimento del processo (sistema
cyberfisico)
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Telematica e controllo remoto

a) Sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in
remoto

• La telematica permette il trasferimento dell’informazione tra luoghi
separati da pressoché qualsiasi distanza utilizzando dispositivi
hardware e software, in modo da garantire un trasferimento
d’informazione rapido, non corrotto e con basso impiego d’energia.

• La manutenzione svolge una funzione materiale.

• Tele-manutenzione: azione combinata telematica–manutenzione,
che ha per obbiettivo rendere possibile l’esecuzione dell’intervento
manutentivo, in automatico o con la supervisione di un operatore, a
prescindere dall’ubicazione rispetto al mezzo su cui si deve intervenire.

25



Telematica e controllo remoto

•Obbiettivo raggiungibile stabilendo una vicinanza virtuale tra oggetto e
soggetto di manutenzione, in cui le informazioni relative allo stato del
bene sono trasmesse al manutentore.

•Poiché la prerogativa della telemanutenzione risiede nella possibilità di
operare a distanza, implica un’appropriata predisposizione del bene,
idoneo a ricevere manutenzione predittiva e diagnosi post guasto. Tale
idoneità permette infatti la raccolta automatica, o semiautomatica, dei
parametri che esprimono lo stato del mezzo; inoltre l’informazione così
ottenuta è agevolmente trasmissibile telematicamente.

•Macchina dotata di sensori ed unità di elaborazione e
trasmissione dei dati.
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Telematica e controllo remoto

•Nella tele-manutenzione è possibile guidare un operatore in remoto ad
esempio tramite «augmented reality»;
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• Telediagnosi: sistemi che in
automatico consentono la diagnosi
sullo stato di salute di alcuni
componenti della macchina/impianto.

• Controllo remoto: monitoraggio
della macchina in anello aperto o
chiuso, in controllo digitale diretto o
in supervisione.



Telematica e controllo remoto

•Aspetti da ponderare accuratamente:

•il supporto fisico su cui veicolare l’informazione;
• cavo oppure etere; la scelta dipende dal fatto di dover connettere entità fisse o

mobili e di permettere l’accesso da punti discreti oppure da ogni dove;

•la quantità d’informazione da trasferire nell’unità di tempo;
• non è generalmente richiesta una connessione molto veloce grazie anche alla

pre-elaborazione in locale dell’informazione: possibile l’impiego di linee ordinarie.

•la sicurezza contro intrusioni.
• quando il collegamento avviene in modo diretto tra locale e remoto, ad esempio

via telefono, la sicurezza è massima ma il costo della comunicazione può essere
elevato; via internet il costo si abbatte ma attenzione alla sicurezza!

•sicurezza delle persone fisiche
• le azioni comandate da remoto potrebbero nuocere a chi si trova in locale.
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Monitoraggio del processo

b) Monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo
mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo.

• Elementi tipici del monitoraggio continuo sono:

- Sensori che sfruttano diversi principi fisici (temperatura, pressione, ecc.);
sensori per identificazione RFID, ecc.

- Telecamere a riconoscimento d’immagine;

- Dispostivi di controllo peso, ecc.

• L’adattività prevede il controllo ad anello chiuso fino all’arresto del processo nel caso
di impossibilità di correzione della deriva.

Esempio: nello stampaggio a iniezione, sistemi di controllo della portata dei singoli
circuiti di termoregolazione dello stampo e la temperatura di mandata e di
ritorno dell’acqua di raffreddamento; regolazione automatica ed allarme se non si
raggiunge il valore previsto.
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Sistema cyberfisico

•Caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la
modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello
svolgimento del processo (sistema cyber-fisico)

•Modello virtuale o digitale del comportamento della macchina reale.
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• Possibile simulare il comportamento
del processo in base ai parametri che
lo caratterizzano.

• Sono inclusi modelli o simulazioni
residenti sia su macchina che off-line



Il fornitore dei beni

•I beni venduti devono essere idonei affinché l’acquirente possa inserirli
nell’azienda rispettando quanto indicato nella normativa.

•Il fornitore informa, prima dell’acquisto, circa:
• caratteristiche tecniche della macchina, che ne permettono la definizione di

“macchina 4.0”: inclusione nelle categorie definite nell’Allegato A e rispetto dei
requisiti obbligatori (5) e delle ulteriori caratteristiche (2);

• tipologie e funzionalità dei sistemi di controllo della macchina/impianto (PLC);

• interfacce e protocolli utilizzati dalla macchina per comunicare con l’esterno;

• security e privacy (leggendo un tag posso sapere tutto!).

•Fornisce, su richiesta specifica dell’utilizzatore e a condizioni da definire
contrattualmente (anche per quanto riguarda la proprietà intellettuale),
ulteriori informazioni tecniche necessarie per la verifica pre-acquisto delle
caratteristiche elencate nell’Allegato A.
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Per ulteriori informazioni:

e-mail: info@assocomaplast.org

fax: +39 02 57512490

www.assocomaplast.org
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GRAZIE!!


