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INAIL e 8° Rapporto sulla sorveglianza del mercato e la  Direttiva Macchine : ma  perché manca il 

logo delle Regioni  e perché tanto tempo tra segnalazione ed esame ? 

La maggioranza dei nostri attenti lettori avrà già visto l’interessante 8 ° report INAIL sul controllo 

macchine, e si sarà posto il  primo quesito  “perché manca il logo del Coordinamento 

Interregionale?” visto che si basa essenzialmente sul grande lavoro di controllo del sistema  ASL. 

Se non l’avete lo trovate al link  

http://www.asl.milano.it/ITA/Default.aspx?SEZ=2&PAG=74&NOT=6235 

Richiamiamo anche un paio di recenti interventi ASL / Coordinamento delle Regioni presentate al 

Seminario di Assolombarda e in altre  occasioni. Fuori sacco un interessante lista di controllo SUVA 

sulle criticità nelle operazioni di manutenzione. 

Il primo intervento di Eugenio Ariano segnala anche all’interno del Piano Nazionale Agricoltura la 

grande criticità dei tempi di esame a livello centrale delle “pratiche “ di segnalazione delle ASL di 

macchine agricole critiche . In altre parole nonostante la denuncia circostanziata di macchine fuori 

norma, queste  rimangono sul mercato per anni, a causa dei tempi lunghi di esame della 

segnalazione, con il permanere di elevati rischi di infortuni gravi.  

Il secondo contributo di Nicola Delussu dettaglia il  lavoro ASL. 

La lettura di questi materiali  invita ad alcune prime riflessioni:  

- l’importanza del lavoro ASL sia in caso di infortuni gravi sia nei controlli programmati e 

mirati in aziende e situazioni di potenziale rischio di infortunio , lavoro  poi ignorato nei 

“frontespizi “ dei documenti 

- la minore importanza, nelle segnalazioni,  delle verifiche periodiche;i 

- i tempi critici di risposta del sistema tra la segnalazione e la conclusione che porta nel 

frattempo a nuovi infortuni gravi e mortali sulle stesse macchine ed alla assoluzione di 

costruttori e datori di lavoro per infortuni gravissimi e mortali.  

Sempre sul tema si segnalano  che in questo link troverete un’altra corposa relazione del Gruppo Direttiva 

Macchine        http://www.asl.milano.it/ITA/Default.aspx?SEZ=2&PAG=74&NOT=5480 

Sul tema della sicurezza macchine e della sorveglianza del mercato  qui sotto il link con i  materiali  

del Seminario di Assolombarda  ( 1-2 dicembre 2015 ) con le presentazioni di dettaglio sui temi 

della sorveglianza del mercato, le macchine di cantiere, quelle agricole e forestali , le macchine 

utensili e del legno, gli apparecchi di sollevamento.   

Sono presentazioni di imprese, ASL, Uni, INAIL in un equilibrio tra chi produce e chi controlla, il link:  

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-

eventi/eventi/ucm_206054_8_rapporto_inail_sulla_sorveg.html?idPage=2443085357401 

Rimanendo in argomento di infortuni, si segnala che finalmente è stato ripristinato l’utile sito web di 

INFORMO. 

https://appsricercascientifica.inail.it/getinf/informo/home_informo.asp 
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