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Speaker

Andrea Burlini

Dalla Valutazione del Rischio da sovraccarico 

Biomeccanico alla riprogettazione 

ergonomica

Le opportunità offerte dal Programma Industry 4.0 

Milano, 16 febbraio 2018

Le «macro cornici» di riferimento

Industria 4.0

Iper e Super 
Ammortamento

per beni materiali e 
immateriali 

(software e sistemi 

IT) funzionali alla 
trasformazione 

tecnologica e 
digitale dei processi 

produttivi

Legge di Bilancio 2017

e

Legge di Bilancio 2018

Iper-ammortamento

• Per gli investimenti superiori a 500.000 €
per singolo bene è necessaria una perizia 

tecnica giurata da parte di un perito o 

ingegnere attestante che il bene possiede 

caratteristiche tecniche tali da includerlo 

negli elenchi di cui all’allegato A o 

all’allegato B della legge di Bilancio 2017

Estratto Allegato A

Indicazioni per la perizia

• Obbligo del rispetto delle «5 caratteristiche»

• Attenzione al rispetto di tutti i 5 punti

Industria 4.0 e sicurezza sul lavoro
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Estratto Circolare Agenzia Entrate 

Estratto Circolare Agenzia Entrate (segue)

• Migliore interazione e agilità di interfaccia uomo-macchina che 
rende possibile una significativa riduzione di errori e infortuni, 

miglioramento della sicurezza e dell’ergonomia del luogo di lavoro

• Riduzione dello stress lavoro correlato grazie all’introduzione di 

sistemi di produzione che supportano e assistono gli operatori nello 

svolgimento delle loro mansioni 

• Superamento di alcuni limiti in termini di invecchiamento della forza 

lavoro, di integrazione di lavoratori con disabilità ecc.

Faq ministeriali su marcatura CE

Industria 4.0

Salute e Sicurezza 
sul Lavoro

• D.Lgs. 81/2008

• Art. 2087 C.C.
• Dir. Macchine
• ecc.

• Tecnologia

• Investimenti
• Big Data
• Sensori

• Connettività
• Ergonomia
• ecc.

Cambio di prospettiva

Input:
Materie prime
Forza lavoro
Informazioni 

Output:
Prodotti/servizi

Informazioni 

Gestione Salute e 

Sicurezza, 
impatto su 

Ambiente, società 

ecc.

Cambio di paradigma?

Processo
Sistema di Gestione aziendale

Risk Management
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Gestione Salute e 

Sicurezza, 
impatto su 

Ambiente, società 

ecc.

• Per le aziende si tratta di opportunità 
interessanti

• La salute e sicurezza sul lavoro è tema 

centrale in ogni «rivoluzione industriale»

• Approccio «olistico»

– Considerare tanto i benefici ….

– … quanto i possibili nuovi profili di rischio ….

• Nuova lettura «manageriale» del lavoro 4.0

– Ruoli

– Formazione

– Comportamenti 

Salto di qualità per gli RSPP
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Intesa 2017

www.assolombarda.it
www.assolombardanews.it
Seguici su


