
La persona esposta deve avere il
tempo e/o i mezzi di sottrarsi rapida-
mente ad eventuali rischi causati

dalla messa in moto e/o dall’arresto del-
l’attrezzatura di lavoro. Si pensi ad
impianti (presse per carrelli ferroviari)
dove la zona di lavoro e quella antistan-
te, accessibile al personale, debbono
essere sgombre quando viene comanda-
ta la messa in moto o l’arresto degli orga-
ni di lavoro dell’impianto. Ad esempio, il
portale di pressatura dei carrelli ferroviari
per il controllo o per la rimozione delle
sospensioni a molla, durante l’attività di
pressione delle sospensioni dei carrelli,
deve avere sgombra, per motivi di sicu-
rezza, la zona di lavoro e quella antistan-
te. In genere, il posto di comando è
distante dalle citate zone e non permette
a chi comanda di verificare in modo certo
lo sgombro del personale da tali zone. Il

comando, per effetto della nuova norma,
dovrà attivare una segnalazione acustica
ed ottica per avvisare dell’approssimarsi
dell’inizio della attività, così da consentire
al personale di allontanarsi dalle zone.  

La rimessa in moto di un’attrezzatura
dopo un arresto, indipendentemente
dalla sua origine, e il comando di una
modifica rilevante delle condizioni di fun-
zionamento di un’attrezzatura (velocità,
pressione, eccetera) devono poter esse-
re effettuati soltanto mediante un’azione
volontaria su un organo di comando con-
cepito a tale fine. Si consideri l’organo di
pressatura di una pressa che si porta
rapidamente dalla posizione di riposo a
quella di lavoro in prossimità del pezzo
da piegare. Prima che inizi la attività di
pressione, l’addetto dà un ultimo control-
lo circa la esatta disposizione del pezzo
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NULLA DI NUOVO 
SOTTO IL CIELO

La legge comunitaria 2004 – legge 18.04.2005, n.62 “Disposizioni per l’adempimento di obbli-
ghi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee”, pubblicata sul supplemento
ordinario della Gazzetta Ufficiale n.96 del 27 aprile 2005 - ha recepito 32 direttive della
Comunità. L’art.29 della legge apporta modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, in materia di sicurezza dei lavoratori, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia
delle Comunità europee del 10 aprile 2003, nella causa C-65/01.

Quali le novità per la sicurezza del lavoro introdotte dall’art.29? 
Quali gli effetti pratici delle singole norme sulle attrezzature? È quanto si intende illustrare.


