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La Manipolazione  
dei dispositivi di sicurezza … un rischio da non correre 
 

ASSOLOMBARDA 



Ente Nazionale Italiano di Unificazione 

Associazione privata senza scopo di lucro, fondata nel 1921. 

Elabora norme tecniche in tutti i settori dell’economia, per 

l’industria, il commercio, i servizi e la società in generale, ad 

esclusione delle materie elettriche ed elettroniche. 

Riconosciuto dalla Direttiva Europea 83/189 recepita 

in Italia dalla Legge n. 317 del 21 Giugno 1986 



ELABORARE, PUBBLICARE e DIFFONDERE le 

norme tecniche 

RAPPRESENTARE L’ITALIA presso CEN 

ed ISO 

DIFFONDERE la cultura normativa  

UNI: un ruolo istituzionale… 



SALVAGUARDARE gli interessi del consumatore e 

della collettività  

PROMUOVERE la sicurezza, la qualità della vita e la 

conservazione dell'ambiente, regolamentando prodotti, 

processi e servizi 

MIGLIORARE l'efficacia e l’efficienza del sistema 

economico, unificando prodotti, livelli prestazionali, 

metodi di prova e di controllo 

PROMUOVERE il commercio internazionale 

armonizzando norme e controlli di prodotti e servizi 

FACILITARE la comunicazione unificando 

terminologia, simboli, codici ed interfacce 

…e un ruolo socio-economico 



Organi Direttivi UNI 

Il Consiglio Direttivo delibera su tutte le disposizioni 

destinate a regolamentare il funzionamento dell'Ente, 

studia e sviluppa le attività necessarie per il 

raggiungimento degli scopi statutari e le iniziative per 

ottenere i mezzi finanziari necessari al loro 

raggiungimento. 

 

La Giunta Esecutiva opera per rendere operative le 

decisioni del Consiglio e per gestire specifiche attività 

con potere decisionale, da far ratificare successivamente 

al Consiglio stesso.  

 



Attività di normazione:  

la Commissione Centrale Tecnica (CCT) 

La CCT ha il compito di coordinare i lavori di normazione. 

 

È al corrente dei lavori svolti dalle singole commissioni tecniche e 

interviene per coordinarne l’attività. 

 

Indirizza alle competenti commissioni tecniche le richieste di avvivo e 

sviluppo di studi e lavori di normazione tecnica proposte ad UNI dal 

mercato. 

 

Coordina i lavori di normazione che interessano più commissioni e 

procede eventualmente alla costituzione di commissioni miste. 

 

Deliberare sui progetti di norma nazionali candidati ad essere pubblicati 

quali norme tecniche UNI o specifiche tecniche UNI/TS e approva il 

recepimento delle norme ISO come norme nazionali. 



90 anni e più di UNI: sostenibilità, PMI e 

sicurezza del cittadino gli obiettivi futuri 

Piero Torretta – Presidente UNI 

La sostenibilità, la qualità e la sicurezza sono le nostre parole chiave, che 

possiamo perseguire soltanto attraverso una maggiore partecipazione di tutti gli 

stakeholders al processo per la definizione delle norme tecniche. 

La responsabilità sociale delle organizzazioni è l’ambito in cui si colloca l’ampio 

campo della sicurezza sociale che è uno dei temi centrali della attività attuale e 

futura dell’UNI.  

 

Marco Fabio Sartori – Presidente INAIL 

Le norme tecniche hanno svolto un ruolo fondamentale nel supportare la 

legislazione negli aspetti pratici di prevenzione del rischio e saranno un elemento 

importante nelle future attività del polo della sicurezza e della salute costituito 

dall’unione di INAIL e ISPESL. 

Con la collaborazione con UNI sarà possibile un nuovo approccio alla sicurezza 

(sul lavoro, domestica, del tempo libero, finanziaria…) che tenga conto delle 

interrelazioni tra questi aspetti e che abbia la velocità di reazione e adattamento 

richiesta oggigiorno dalle dinamiche del mondo e del mercato. 



Il Comitato “Sicurezza” è un organo consultivo dell’UNI finalizzato a confrontare le 

necessità, le esperienze e le opinioni tra le parti economiche e sociali in una 

visione di rappresentanza sul modello tripartito tra 
 

settore imprenditoriale privato (professionisti, PMI, industria) 

pubblica amministrazione (centrale, regionale e locale) 

cittadini (consumatori, lavoratori, ONG e società civile) 
 

Il Comitato si pone l’obiettivo di affrontare la problematica della sicurezza in 

relazione a qualsiasi aspetto della vita dell’uomo e della donna (attività lavorativa, 

attività domestica, attività ricreativa), tenendo anche in considerazione il contesto 

di sicurezza della società e la protezione economica. 
 

In questo contesto UNI si è attivato per potenziare e curare le attività di analisi, 

sviluppo e studio degli interessi del mercato per mezzo del coinvolgimento delle 

parti e la gestione del confronto di idee e di potenziali nuove collaborazioni, a 

vantaggio di tutti i servizi e le attività proprie dell’Ente, la normazione nazionale ed 

internazionale, così come le attività di pre-normazione, di comunicazione e di 

formazione. 

Costituzione del Comitato “Sicurezza” 



Il Comitato “Sicurezza” è articolato in: 
 

 un Comitato plenario, con la partecipazione bilanciata di rappresentanze 

tripartite, che affronti la trasversalità dell’intervento in una visione strategica 

e prospettica, e 

 Sottocomitati tematici che approfondiscano le specificità delle iniziative 

settoriali, assicurando la partecipazione di tutti i soggetti interessati, senza 

limitazioni di esperienze, comprese le rappresentanti di esperti tecnici 

nominati dalle Commissioni Tecniche ed Enti Federati competenti. 
 

Quanto deliberato dal Comitato “Sicurezza” viene sottoposto all’attenzione della 

Giunta Esecutiva UNI che, ove ritenuto opportuno, coinvolgerà 
 

il Consiglio Direttivo 

la Commissione Centrale Tecnica 

la Struttura operativa dell’UNI 
 

La Segreteria del Comitato plenario e dei Sottocomitati è affidata alla Direzione 

Relazioni esterne, sviluppo e innovazione. 

Articolazione del Comitato “Sicurezza” 



 Costituire un anello di congiunzione tra le attività legislative 

svolte in sede parlamentare, ministeriale e presso le Regioni, e 

gli strumenti della normazione volontaria, per assicurare un 

intervento regolamentare nazionale coerente e che soddisfi le 

esigenze del mercato. 

 

 Individuare comuni indirizzi per  le attività di normazione tecnica 

svolte dalle Commissioni Tecniche e gli Enti Federati, sotto il 

coordinamento della CCT, definendo le priorità strategiche e 

assicurando il consenso preventivo degli indirizzi da parte delle 

rappresentanze tripartite. 

 

 Sensibilizzare tutti i soggetti interessati alla partecipazione ai 

lavori normativi. 

Compiti del Comitato “Sicurezza” (1) 



 Concordare comuni attività di comunicazione, quali eventi 

strategici. 

 

 Individuare specifici accordi di collaborazione tra le parti, con 

comuni obiettivi. 

 

 Proporre iniziative di diffusione, quale la realizzazione di 

campagne di sensibilizzazione e nuovi prodotti editoriali per 

facilitare l’accesso alle norme. 

 

 Pianificare gli interventi di formazione congiunta rivolto a tutti 

coloro che fruiranno dei risultati del lavoro dell’UNI (istituzioni, 

imprese, lavoratori, cittadini). 

Compiti del Comitato “Sicurezza” (2) 



 Definisce le linee di indirizzo su cui basare la programmazione 

dell’attività, considerando i principali ambiti legislativi, nazionali 

ed europei, e l’evoluzione dell’attività di normazione volontaria in 

sede CEN e ISO. 

 Esamina i programmi di lavoro delle Commissioni Tecniche e 

degli Enti Federati, evidenziando gli argomenti di interesse o 

segnalando quelli non previsti e fornendo indicazioni utili al 

coordinamento dei lavori in termini di valutazione 

dell’attribuzione delle competenze, di coinvolgimento delle parti 

interessate e di sviluppo dei lavori. 

 Valuta le richieste di avvio di lavori di normazione di particolare 

rilievo strategico giunte ad UNI, in termini di soggetti proponenti, 

contenuti normativi ed impatti sul mercato e la società. 

Funzioni dei Sottocomitati (SC) 



L’attività riguarda i temi correlati con le regole vigenti in materia di 

sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro, in particolare: 
 

 le misure generali di prevenzione e protezione (tecniche di valutazione 

dei rischi, segnaletica di sicurezza, statistiche infortuni); 

 le misure relative ai luoghi di lavoro; 

 l’uso delle attrezzature di lavoro; 

 l’uso dei dispositivi di protezione individuale; 

 gli aspetti ergonomici delle attività lavorative, compresi videoterminali 

e movimentazione manuale dei carichi; 

 le misure di prevenzione e protezione da agenti chimici, fisici, biologici 

e relativa misurazione; 

 le misure di prevenzione e di lotta agli incendi, di emergenza e di 

prevenzione delle esplosioni; 

 le attività di manutenzione relative ai punti precedenti. 

SC “Salute e sicurezza sul lavoro” 



Il Sottocomitato si occupa della sicurezza degli impianti 

domestici, a favore della conformità alla regola dell’arte 

come richiesto dalla legislazione, della 

caratterizzazione dei prodotti utilizzati nella vita 

quotidiana in casa - quali arredi, elettrodomestici, 

attrezzature, articoli per puericoltura, ecc. - e nel tempo 

libero, per esempio attrezzi sportivi e ricreativi, aree da 

gioco per bambini, ecc. 

SC “Sicurezza domestica 

e delle attività di tempo libero” 



Il Sottocomitato tiene in considerazione che la società civile, 

nell’attuale sviluppo globalizzato affronta situazioni e contesti che 

minano la sua sicurezza in termini fisici, ambientali e sociali perché 

maggiormente esposta ad incidenti industriali, eventi catastrofici 

naturali e atti terroristici. 

 

Sono considerati i temi della difesa del territorio, della gestione 

integrata delle frontiere, della sicurezza delle infrastrutture critiche, 

della sicurezza della catena logistica, delle opere di ingegneria 

civile, delle reti energetiche ed idriche e dei servizi di emergenza. 

 

E si considera la prevenzione del crimine per mezzo della 

progettazione urbana, e della sicurezza del territorio in generale. 

SC “Security e sicurezza del cittadino” 



Il Sottocomitato tiene in considerazione le ricadute sui 

cittadini e sulle famiglie della crisi internazionale dei mercati 

e individua le esigenze di un intervento normativo, anche 

volontario, nel settore dei servizi bancari, assicurativi e 

finanziari. 

 

La sicurezza finanziaria del cittadino passa attraverso i 

rapporti con i settori bancari, assicurativi e finanziari, nei 

quali le norme tecniche possono promuovere la trasparenza, 

aumentare la consapevolezza del consumatore, definire livelli 

qualitativi condivisi tra le parti, garantire dei riferimenti per 

prevenire il ricorso a strumenti di contenzioso. 

SC “Sicurezza finanziaria e previdenziale” 



Attività di normazione: 

la Commissione Tecnica “Sicurezza” 

- Sicurezza a livello generale 

- Sicurezza del macchinario in generale 

- Sicurezza delle macchine: tessili, per stampa e lavorazione della 

carta, lavorazione del legno, lavorazione gomma e materie 

plastiche, lavorazione di pelle, similpelle, cuoio, similcuoio nel 

campo della calzatura e pelletteria, per imballaggio, per 

costruzione e per materiali da costruzione, per scavi sotterranei e 

per conceria 

- Sicurezza impianti e apparecchiature per trattamenti di superficie  

- Sicurezza apparecchiature produzione e formatura dei metalli 

- Sicurezza giocattoli e articoli per puericultura 

- Dispositivi di protezione individuale 

- Segnaletica - Scale - Attrezzature provvisionali - Attrezzature per la 

ricreazione e spettacoli viaggianti - Casseforti - Atmosfere 

potenzialmente esplosive - Centrifughe - Statistica  



Struttura Commissione Tecnica “Sicurezza” 
GRUPPI DI LAVORO 
 

- GL Sicurezza del giocattolo 

- GL Articoli per puericultura 

- GL Attrezzature provvisionali 

- GL Scale 

- GL Casseforti 

- GL Atmosfere potenzialmente esplosive 

- GL Statistica 

- GL Segnaletica 

- GL Segnaletica per aree dove si effettuano sport invernali 

- GL Metodi e sistemi di gestione della salute e sicurezza 

sul lavoro 

- GL Accendini 

- GL Sicurezza per la ricarica di batterie 

- GL Giostre e Tende 

- GL Vibrazioni nell'ambiente di lavoro (misto 

Sicurezza/Vibrazioni) 

- GL Sicurezza nelle attività subacquee ed iperbariche 

industriali 

- GL Determinazione dell'esposizione dei lavoratori agli 

agenti chimici 

- GL Revisione della UNI 9608:1993 Lavafaccia, lavaocchi 

e docce di emergenza - Requisiti e installazione 

- GL World Class Manufacturing e l'integrazione della 

sicurezza nei processi produttivi - Indirizzi applicativi 

 

 

SOTTOCOMMISSIONI 

 

SC Dispositivi di protezione individuale 

- GL Dispositivi di protezione contro le cadute dall'alto 

- GL Dispositivi di protezione degli occhi e del viso 

- GL Dispositivi di protezione delle vie respiratorie 

- GL Dispositivi di protezione dell'udito 

- GL Guanti e indumenti di protezione 

- GL Protezione della testa 

- GL Stivali e scarpe di protezione 

 

SC Macchine 

- GL Sicurezza delle macchine per l'imballaggio 

- GL Sicurezza delle centrifughe 

- GL Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno 

- GL Sicurezza delle macchine per la lavorazione delle 

materie plastiche e della gomma 

- GL Sicurezza delle macchine tessili 

- GL Sicurezza di impianti e apparecchiature per trattamenti 

di superficie 

- GL Sicurezza delle macchine per costruzione, per 

materiali da costruzione e per miniera 

- GL Sicurezza delle apparecchiature per la produzione e la 

formatura dei metalli 

- GL Macchine per la stampa e la lavorazione della carta 

- GL Sicurezza del macchinario 

- GL Sicurezza degli autolavaggi 

- GL Sicurezza delle macchine e delle attrezzature per 

pubblico spettacolo 

 



Grazie per l’attenzione! 

Elena Mocchio 
Direzione  Relazioni esterne, sviluppo e innovazione UNI 
 
E-mail: elena.mocchio@uni.com 
Tel: 02 70024507 


