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manomissione ‘’misure anti-

manomissione’’. 
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 Disposizioni standard: EN ISO 14119 

EN ISO 14119: Dispositivi di interblocco associati ai ripari 

Successore di EN 1088: 
 

• EN ISO 14119 = B2-Standard 

 

• Pubblicazione Autunno 2013  

 

• Periodo di transizione di 18 mesi 

 

• Descrive I requisiti per i dispositivi  

   di interblocco 

 

• Focus particolare sulla protezione  

   contro la manipolazione 

 

• è indirizzata ai produttori dei  

   dispositivi e ai costruttori di  

   macchine 

 



 

Definizione - ISO 14119:2013, §3.1 

 Si definisce dispositivo 
interbloccato, un interblocco 
meccanico, elettrico o di altra 
natura, il cui scopo è 
impedire il funzionamento 
delle operazioni pericolose 
delle macchine, in 
specifiche condizioni 
(generalmente fino a quando 
i ripari non sono chiusi). [ISO 
12100:2010, §3.28.1] 

Dispositivo di interblocco 



 Sono richiesti provvedimenti per minimizzare la manomissione 

Dispositivo di interblocco - Elusione 

I requisiti legali sono stabiliti nella Direttiva Macchine   

2006/42/EC 

1.4     CARATTERISTICHE RICHIESTE PER I RIPARI ED I              

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

 

           1.4.1  Requisiti generali 

             

                     I ripari e i dispositivi di protezione: 

                     -non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci, 

 



 

Elusione - ISO 14119:2013, §3.6 & §3.7 

 Elusione: azione che rende inoperativo un 

dispositivo di interblocco o lo scavalca con il risultato 

che la macchina è utilizzata in un modo differente da 

quello previsto dal fabbricante o senza le misure di 

sicurezza necessarie 

 Elusione in un modo ragionevolmente 

prevedibile: elusione effettuata manualmente o 

mediante l’utilizzo di oggetti facilmente disponibili (ad 

esempio cacciaviti, chiavi inglesi, chiavi a brugola, 

pinze, monete, chiavi) 

Definizioni 



 

Attuatore codificato - ISO 14119:2013, §3.12 

 Attuatore codificato: attuatore progettato 

appositamente (ad esempio per mezzo della forma) 

per attuare un determinato sensore 

 Attuatore con livello di codifica basso: attuatore 

codificato per il quale sono disponibili da 1 a 9 

variazioni della codifica 

 Attuatore con livello di codifica medio: attuatore 

codificato per il quale sono disponibili da 10 a 1000 

variazioni della codifica 

 Attuatore con livello di codifica alto: attuatore 

codificato per il quale sono disponibili più di 1000 

variazioni della codifica 

Definizioni 



 

ISO 14119:2013, §4.1 

 

 La suddivisione dei dispositivi di interblocco secondo la 
norma ISO 14119:2013, suddivide gli interblocchi in Tipo 
1, Tipo 2, Tipo 3 e Tipo 4. 

 

 

Tipologie dei dispositivi di interblocco  



Tipologie dei dispositivi di interblocco 

ISO 14119:2013, §4.1 

 La tabella mostra i principi di attuazione e gli attuatori per i 
dispositivi di interblocco elencati: 

 

 

Nuovo 



Tipologie dei dispositivi di interblocco   
ISO 14119:2013, §4.1 



Dispositivi di interblocco di Tipo 1 

ISO 14119:2013, Appendice A 

 I dispositivi di Tipo 1 non codificati 

possono essere: 
•camme rotanti 

•camme lineari 

•cerniere 



Camme rotanti 

ISO 14119:2013, Appendice A 

 Le camme rotanti hanno le seguenti 

caratteristiche: 
•un’azione meccanica diretta dell’attuatore sul sistema di 
attuazione; 

•possibilità di apertura diretta dei contatti normalmente chiusi 
grazie all’azione meccanica diretta; 

• impossibilità di elusione manuale senza la rimozione della 
camma o del sensore di posizione. 



Camme lineari 

ISO 14119:2013, Appendice A 

 Le camme lineari hanno le seguenti caratteristiche: 
•un’azione meccanica diretta dell’attuatore sul sistema di 
attuazione; 

•possibilità di apertura diretta dei contatti normalmente chiusi 
grazie all’azione meccanica diretta; 

• impossibilità di elusione manuale senza la rimozione della 
camma o del sensore di posizione. 



Mezzi di fissaggio - Camme 

ISO 14119:2013, §5.3.2 

 Le camme rotanti e lineari per i sensori di posizione 
di Tipo 1 devono essere progettate in maniera tale 
da soddisfare i seguenti requisiti: 

 
• devono essere fissate con mezzi tali da richiedere l’utilizzo di 

un utensile per poterle allentare; 

 

• il fissaggio finale deve essere garantito dalla forma (ad 
esempio perni o spine) o altri metodi che garantiscano 
un’equivalente integrità del sistema di fissaggio; 

 

• non danneggiare il sensore di posizione o ridurne la durata. 
 

 

 



Cerniere 

ISO 14119:2013, Appendice A 

 Le cerniere hanno le seguenti caratteristiche: 
• impossibilità di elusione senza smontaggio 

 

Commento; non rileva l'assenza della protezione mobile, è essenziale 
che la protezione mobile non possa essere smontata senza l’ausilio 
attrezzi specifici 



Dispositivi di interblocco di Tipo 2 

ISO 14119:2013, Appendice B 

 I dispositivi di Tipo 2 codificati 

possono essere: 
•sensori di posizione con attuatore a 
linguetta 

•interblocco a chiave bloccata 



Attuatore a linguetta 

ISO 14119:2013, Appendice B 

• Adatto per l’installazione 

sull’angolo apribile di un riparo 

mobile. 

• Azione meccanica diretta 

sull’attuatore del sensore di 

posizione. 

• Possibilità di un’azione di 

apertura diretta dei contatti 

normalmente chiusi grazie 

all’azione meccanica diretta. 

• A causa del basso livello di 

codifica, sono necessarie 

ulteriori misure contro 

l’elusione. (medio?) 

• Ci possono essere guasti per 

un errato allineamento. 

 

 



Interblocco a chiave bloccata 

ISO 14119:2013, Appendice B 

• Non ci sono problemi riguardanti la distanza tra il riparo mobile e il 

sistema di controllo. 

• Non c’è necessità di cablaggio di ogni singolo riparo mobile. 

• Può essere usato per i ripari mobili che vengono rimossi 

completamente. 

• Non è adatto per quegli accessi che richiedono tempi ridotti. 

• Duplicati delle chiavi possono essere disponibili per 

l’elusione. 



Dispositivi di interblocco di Tipo 2 

ISO 14119:2013, Appendice B 

 I dispositivi di Tipo 3 non codificati 

possono essere: 
•Induttivi, azionati dal metallo 

•Magnetici, azionati da un magnete non 
codificato 

•Capacitivo, ultrasuoni o ottico azionati da 
qualsiasi oggetto 

 
 Note: il singolo interruttore deve soddisfare i requisiti della IEC 60947-5-3:IEC 60947-

5-3: “Dispositivi di prossimità con comportamento definito in condizioni di errore" 

faranno ad esempio riferimento a IEC 61326-3-2: EMC Requirements 

 

 Sensori "Standard" (di prossimità) non possono normalmente essere utilizzati in 

quanto non soddisfano questi requisiti, in modo particolare i requisiti EMC della IEC 

61326-3-2 

 



Dispositivi di interblocco di Tipo 3 

ISO 14119:2013, Appendice C 

 Dispositivi induttivi, magnetici, capacitivi, ultrasuoni o ottici  

• Nessuna parte mobile. 

• A causa del basso livello di codifica è facilmente eludibile, sono 

richieste misure supplementari. 

• Applicazioni di utilizzo limitate. 

• Gli interblocchi di Tipo 3 non devono essere utilizzati a meno che, 

nella valutazione dei rischi non sia emerso che non possono 

essere elusi in modo ragionevolmente prevedibile. 
 



Dispositivi di interblocco di Tipo 2 

ISO 14119:2013, Appendice B 

 I dispositivi di Tipo 4 codificati 

possono essere: 
•Magnetici, azionati da un magnete 
codificato 

•RFID, azionati da un RFID tag codificato  

•Ottici, azionati da un ottica tag codificato 



Esempio - Dispositivi di interblocco di Tipo 4 

ISO 14119:2013, Appendice D 

 Sensore magnetico codificato 

•Dispositivo di interblocco azionato da un attuatore magnetico 

codificato 

•Livello di codifica medio o alto non disponibile 

 



Dispositivi di interblocco di Tipo 4 

ISO 14119:2013, Appendice D 

 Dispositivo di interblocco RFID 

•Dispositivo di interblocco azionato da un attuatore codificato 

•Disponibile con livello di codifica medio o alto 

 

 



Elusione dell’interblocco 

ISO 14119:2013, §7 

 La macchina deve essere costruita e progettata al fine di 
minimizzare la necessità di eludere i dispositivi di 
interblocco. 

 

 I dispositivi di interblocco devono garantire una minima 
interferenza con le attività svolte durante tutte le fasi di 
lavoro della macchina, in modo da ridurre qualsiasi 
incentivo alla loro elusione, in particolare in fase di 
manutenzione e regolazione. 



Source: Figure 9 in prEN ISO 14119:2011 

1. Motivazione? 

2. Contromisure 
(alla macchina) 

3. Ultima possibilità! 
(“Protezione” interruttore di sicurezza) 

Elusione dell’interblocco 
ISO 14119:2013, §7.1 

Metodologia per la determinazione del possibile incentivo e delle misure attuate dal 

costruttore della macchina 



Elusione dell’interblocco 

ISO 14119:2013, §7.2 

 Le seguenti misure possono essere adottate per ridurre 
l’elusione degli interblocchi: 

 

 prevenzione dell’accesso agli elementi del dispositivo di 
interblocco: 

• montaggio non raggiungibile; 

• ostacoli fisici e protezioni; 

• montaggio in posizioni nascoste; 

 

 prevenzione della sostituzione degli attuatori:  

• livello di codifica degli attuatori basso, medio o alto; 

 

 prevenzione dello smontaggio o spostamento degli 
elementi usando  dispositivi non rimovibili (ad esempio 
saldatura, incollaggio, viti non smontabili, rivettatura); 

• questa misura può non essere adatta se si potesse 
rendere necessaria una sostituzione veloce del 
dispositivo di interblocco a seguito di una rottura; 



Elusione dell’interblocco 

Protezioni fisiche - ISO 14119:2013, §7.2 



Elusione dell’interblocco 

Montaggio fuori portata - ISO 14119:2013, §7.2 



Elusione dell’interblocco 

ISO 14119:2013, §7.2 

 Le seguenti misure possono essere adottate per ridurre 
l’elusione degli interblocchi (segue): 

 

 prevenzione dell’elusione: 

 

Integrazione con un sistema di monitoraggio e 
controllo; 

•monitoraggio dello stato; ad esempio il sistema di controllo 
della macchina può controllare che il riparo venga aperto in 
determinate fasi del ciclo nelle quali ciò è necessario (ad 
esempio per lo scarico dei pezzi); 

•controlli periodici; 

 

Aggiunta di un ulteriore interblocco, ad esempio con 
principi di attuazione differenti; 

• in questo caso il sistema di controllo della macchina può 
verificare la plausibilità dello stato di entrambe i sensori. 

 



Elusione dell’interblocco 

ISO 14119:2013, §7.2 

Tabella 3 - Misure aggiuntive anti-manomissione a secondo 

del tipo di  dispositivi di interblocco  



Viti one-way 

Nel caso di dispositivi a basso livello 

di codifica: 

 

• Obbligatorio: 

- Montaggio in luoghi non raggiungibili

 O 

- Montaggio a incasso (occultato) 

 O 

- Monitoraggio di stato 

  E 

- Fissaggio dell’attuatore (non 

staccabile) 

 

• Raccomandato: 

- Secondo interruttore 

  E 

- Controllo di coerenza (plausibilità) di 

entrambi gli interruttori 

Misure anti-manomissione 

Minimizzare la possibilità di manomissione 



Viti one-way 

In caso di dispotivi ad elevato grado  

di codifica: 

• (solo) Obbligatorio: 

- Fissaggio dell’attuatore (non staccabile) 

Misure anti-manomissione 

2.5 Minimizzare la possibilità di manomissione 



Istruzioni per l’uso 

Manuale di istruzioni - ISO 14119:2013, §9.2.2 

Devono essere riportate, se rilevanti, anche le 
seguenti informazioni: 

 
• i pericoli presenti; 

• la forza di trattenimento FZh; 

• indicazioni sui pezzi di ricambio; 

• indicazioni sull’alimentazione elettrica da fornire; 

• il livello di codifica (per i dispositivi di Tipo 2 e Tipo 4); 

• il campo di movimenti dell’attuatore; 

• indicazioni sul fatto che il rilascio di fuga non debba essere 
raggiungibile al di fuori delle protezioni; 

• il valore massimo dell’energia di impatto cui può resistere in J. 



From: http://www.dguv.de/ifa/de/pub/rep/rep05/manipulation/index.jsp 

Manomissione dispositivi di controllo accessi  

   di macchine 

- Basato su: 

 Consulto con esperti 

 Interviste con le persone interessate 

 

• Risultati simili nello studio SUVA 

(Switzerland's HSE) 

Elusione dell’interblocco 



Giudizio degli esperti 

Approssimativamente fino a 8 morti/anno in Germania sono dovuti alla 

manomissione!  

Quota di dispositivi di  

sicurezza manomessi  
Il rischio è  

aumentato? 

Causa di incidente: 

25% Manomissione 

Accettazione da  

parte  

dell’impresa? 

Elusione dell’interblocco 





Grazie per la vostra attenzione 


