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LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205.  Bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. 
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Ministero dello Sviluppo Economico - Circolare 15 dicembre 2017, n. 547750 

Oggetto: Indicazioni per l’adempimento documentale previsto dall’art. 1, comma 
11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (perizia per la fruizione del cd. iper 
ammortamento) 

Premessa 

…………………………………………….…………….tutto ciò 
premesso,………………………….. inoltre, al fine di semplificare il compito dei soggetti incaricati 
della redazione, è stato predisposto uno schema tipo di perizia/attestazione (o 
autocertificazione) e uno schema tipo di analisi tecnica, che si allegano alla presente. Si 
precisa, peraltro, che l’adozione degli schemi proposti non è obbligatoria, essendo possibile 
adottare schemi o formati differenti o integrare gli schemi allegati con ulteriori elementi o 
indicazioni. 

Natura e contenuto della perizia 

…le verifiche che il soggetto incaricato della perizia giurata o dell’attestazione di 
conformità dovrà condurre possono riassumersi nelle seguenti fasi: 

- Classificazione del bene in una delle voci dell’allegato A o B. A questi fini è 
opportuno indicare l’allegato in cui il bene è ricompreso e il punto specifico nonché, nel caso si 
tratti di bene materiale cui all’allegato A, anche il gruppo di appartenenza (I di 12 punti, II di 9, III 
di 4);  

- Verifica delle caratteristiche tecnologiche del bene ai fini della rispondenza ai 
requisiti richiesti dalla disciplina (e dipendenti dalla tipologia in base all’appartenenza 
dei punti cui agli allegati A e B);  

- Verifica del requisito della interconnessione con specificazione delle modalità e 
data dell’avvenuto riscontro della stessa;  

- Rinvio all’analisi tecnica redatta in maniera confidenziale dal professionista o 
dall’ente a corredo della perizia o dell’attestato e custodita presso la sede dell’impresa 
beneficiaria dell’agevolazione. …… 

……………………………………………………………  
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Allegati alla circolare 

Allegato 1  

Modello di perizia per beni compresi nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 

2016, n. 232 – Primo gruppo  

…..omissis….. 

Allegato 2 

Modello di perizia per beni compresi nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 

2016, n. 232 (secondo e terzo gruppo) e nell’allegato B annesso alla legge 11 

dicembre 2016, n. 232 

…….omissis……. 

Allegato 3  

Modello di relazione tecnica per beni compresi nell’allegato A annesso alla     

legge 11 

dicembre 2016, n. 232 – Primo gruppo (Beni strumentali il cui funzionamento è 

controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e 

azionamenti) 

1 ANALISI TECNICA - REQUISITI 

1.1 Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o 

gestito tramite opportuni sensori e azionamenti – Allegato A 

1.1.1 Requisiti obbligatori 

Al fine dell’applicazione dell’iperammortamento, il bene in analisi deve  

 obbligatoriamente avere tutte le seguenti 5 caratteristiche: 

 RO1. controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC 
(Programmable Logic Controller); 

 RO2. interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da 
remoto di istruzioni e/o part program; 

 RO3. integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con 
la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo; 
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 RO4. interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive; 
 RO5. rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene 

del lavoro. 

Alcune Caratteristiche Obbligatorie citate sono di esclusiva pertinenza della macchina e devono 
essere quindi garantite dall’OEM (in rosso); altre sono a carico oltre che dell’OEM anche 
dell’azienda beneficiaria END USER (in verde). 

…………………omissis…………… 

Per meglio specificarne il senso applicativo, si riporta di seguito quanto specificato dalla citata 
circolare 

con riferimento alle singole caratteristiche obbligatorie: 

RO1……………………………………………………. 

RO2………………………………………………….. 

RO3…………………………………………….. 

RO4 

 

La caratteristica dell’interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive specifica che la 
macchina/impianto deve essere dotata di una sistema hardware, a bordo macchina o in 
remoto (ad esempio attraverso dispositivi mobile, ecc.), di interfaccia con l’operatore per 
il monitoraggio e/o il controllo della macchina stessa. Per semplici e intuitive si intende 
che le interfacce devono garantire la lettura anche in una delle seguenti condizioni: 

 Con indosso i dispositivi di protezione individuale di cui deve essere 
dotato l’operatore; 

 Consentire la lettura senza errori nelle condizioni di situazione 
ambientale del reparto produttivo (illuminazione, posizionamento delle 
interfacce sulle macchine, presenza di agenti che possono sporcare o 
guastare i sistemi idi interazione, ecc.). 

RO5 

La caratteristica “rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del 
lavoro” specifica che la macchina/impianto deve rispondere ai requisiti previsti dalle 
norme in vigore. 

………………….omissis….. 
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2 ANALISI TECNICA BENE OGGETTO DI VALUTAZIONE 
 
2.1 Breve descrizione delle macchine inserite nel ciclo produttivo 
Descrivere brevemente il bene in oggetto, specificando la sua denominazione commerciale, il 
modello, il numero di matricola, la tipologia di configurazione (gruppi presenti, nome e estremi 
del fornitore, breve descrizione della funzione svolta dal bene strumentale). 

 

DATI INDENTIFICATIVI DELLA MACCHINA 

 Denominazione del costruttore: xxxxxxxxxxxxxxx 
 Denominazione commerciale: xxxxxxxxxxxxxxx 
 Tipologia di Macchina: xxxxxxxxxxxxxxx 
 Configurazione: Macchina comprensiva di: xxxxxxxxxxxxxxx (es. nastro di 

trasporto in ingresso e in uscita, 
 pesatrice, dispositivo hot melt, sistema a raggi x, marcatore, ecc.) 
 Numero di matricola: xxxxxxxxxxxxxxx Anno di fabbricazione: aaaa 
 Principali funzionalità svolte dalla macchina, prendendo spunto dalle brochure 

e dalle schede tecniche. 

Allegare fotografie. 

 

2.2 Classificazione del bene 

Dimostrare in particolare l’inclusione in uno dei punti del primo gruppo definite nell’allegato A 

Esempio: La macchina XXXXXXXXXXXXXX soddisfa il criterio dell’Allegato A della Legge 11 
dicembre 2016, n. 232 in quanto rientra nella voce: 

Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite 
opportuni sensori e azionamenti: 

- “Macchine per il confezionamento e l’imballaggio” 

in quanto (descrivere le motivazioni e/o rinviare a doc di supporto, quali brochure, ecc. e ove 
possibile elementi di contestualizzazione quali immagini che evidenzino i processi di 
lavorazione, illustrandone con fotografie la situazione ante e post lavorazione.) 

2.3 Indicazione del costo del bene e dei suoi componenti e accessori 

 ………………………. 
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2.4 Esame possesso dei Requisiti Obbligatori 

Si esaminano di seguito le caratteristiche della macchina al fine di accertare il rispetto 
dei Requisiti Obbligatori. 

Ai sensi dell’Allegato A della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, tutti i beni strumentali 
devono essere dotati delle seguenti caratteristiche: 

 Controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC 
(Programmable Logic Controller); 
 Interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di 
istruzioni e/o part program 
 Integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di 
fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo; 
 Interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive; 
 Rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro. 

Di seguito viene analizzato punto per punto il soddisfacimento dei requisiti da parte di 
XXXXXXXXXXX 

2.4.1 RO1 Controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable 
Logic Controller)………………………………………… 

2.4.2 RO2 Interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di 
istruzioni e/o part program…………………………………………………….. 

2.4.3 RO3 Integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di 
fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo……………………………………. 

2.4.4 RO4 Interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive 

Descrivere l’interfaccia uomo-macchina riportando le descrizioni opportune che 
evidenzino il rispetto delle seguenti condizioni. 

Esempio: 

La macchina è fornita di pannello di comando touch screen marca XXXXXXXXXX e 
modello XXXXXXXXXXXX, su cui sono riportati comandi e icone semplici e intuitive, utili 
alla programmazione e alla gestione dei parametri macchina, nonché al controllo della 
funzionalità della stessa. 

Il bene strumentale possiede un monitor di controllo con interfaccia HMI che permette 
all’utente operazioni semplici e intuitive che consentono una lettura facilitata delle 
informazioni nelle seguenti condizioni: 
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 Con indosso i dispositivi di protezione individuale di cui deve essere dotato 
l’operatore; 
 Consentire la lettura senza errori nelle condizioni di situazione ambientale 
del reparto produttivo (illuminazione, posizionamento delle interfacce sulle 
macchine, presenza di agenti che possono sporcare o guastare i sistemi idi 
interazione, ecc.). 

Il pannello di controllo consente, in sintesi, di gestire, tra le varie possibili, le seguenti 
funzionalità: 

 Memorizzazione di dati; funzioni di ricerca dati; presentazione dei dati in 
schermate successive strutturate per tipo di attività; funzionalità di “help”; ecc. 
 Presenza di icone rappresentative dello stato della macchina; 
 Presenza di icone rappresentative della schermata; 
 Evidenza degli allarmi emergenti e funzioni di diagnostica. 

Le immagini seguenti rappresentano alcune schermate dell’interfaccia operatore 
(inserire immagini schermate principali). 

[inserire immagini] 

Il bene soddisfa il requisito obbligatorio RO4. 

2.4.5 RO5 Rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro 

Inserire descrizione “minimale”. 

Esempio: 

La macchina è marcata CE ai sensi delle direttive di prodotto applicabili ed è 
accompagnata da: 

 Dichiarazione CE di conformità; 
 Manuale di istruzioni. 

Allegare foto targa CE apposta sulla macchina. 

Il bene soddisfa il requisito obbligatorio RO5. 

…………omissis……………………… 
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3 CONCLUSIONI 

Per quanto indicato sopra, con la presente Analisi Tecnica si attesta che il bene 
XXXXXXXXXXXXXX 

 Rientra in una delle categorie definite nell’allegato A che identifica i beni 
strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite 
opportuni sensori e azionamenti; 
 Soddisfa le cinque caratteristiche obbligatorie indicate all’Allegato A della 
Legge 11 dicembre 2016, n. 232; 

 Soddisfa almeno due delle tre caratteristiche tecniche addizionali indicate 
all’Allegato A della Legge 11 dicembre 2016, n. 232; 

Il bene pertanto soddisfa tutte le caratteristiche tecniche richieste affinché l’azienda 
XXXXXXXXXXX possa fruire della maggiorazione del 150 per cento prevista dall’articolo 1, 
comma 9, della legge n. 232 del 2016. 

. 

Fine del Documento 

ING. NOME COGNOME 

Nato a COMUNE (PV) il XX/XX/XXXX 

Residente in COMUNE (PV), INDIRIZZO E NUMERO CIVICO 

CODICE FISCALE: XXXXXXXXXXXXXXX PARTITA IVA: XXXXXXXXXXX 

LIBERO PROFESSIONISTA Iscritto all’Ordine degli Ingegneri di PROVINCIA (n. XXXXXX) 

Data: _____/_____/__________ 

Ing. NOME COGNOME 

Allegati: 

Inserire eventuali elementi di contestualizzazione se non già integrati nell’allegato 
tecnico, ma comunque fare riferimento nell’allegato tecnico alla loro presenza. 

 

 

Copyright © 2018 RSPPITALIA 



 

RSPPItalia.com  
Seguici anche su 

 

 

 

 

 

 

Salute e Sicurezza e Industria 4.0 
 
 

I riferimenti normativi  - Documenti aggiornati al 2017 



 
 

 

2 

RSPPItalia.com  

Seguici anche su  

                                                                                                      
 

 

Legge 11 dicembre 2016, n. 232  

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio 

pluriennale per il triennio 2017-2019. 
 

Art. 1 - Comma 9  

 

Al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il 

modello «Industria 4.0», per gli investimenti, effettuati nel periodo indicato al 

comma 8, in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui 

all'allegato A annesso alla presente legge, il costo di acquisizione è 

maggiorato del 150 per cento.  

 

Art. 1 - Comma 10  

 

Per i soggetti che beneficiano della maggiorazione di cui al comma 9 e che, nel 

periodo indicato al comma 8, effettuano investimenti in beni immateriali 

strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla presente 

legge, il costo di acquisizione di tali beni è maggiorato del 40 per cento.  

 

Art. 1 - Comma 11  

 

Per la fruizione dei benefìci di cui ai commi 9 e 10, l'impresa è tenuta a 

produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo 

unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i beni aventi ciascuno un 

costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata 

rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi 

professionali o da un ente di certificazione accreditato, attestante che il bene 

possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui 

all'allegato A o all'allegato B annessi alla presente legge ed è interconnesso al 

sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. 

 

http://www.rsppitalia.com/


 
 

 

3 

RSPPItalia.com  

Seguici anche su  

                                                                                                      
 

Allegato A (Articolo 1, comma 9)  

Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle 

imprese secondo il modello «Industria 4.0»  

 Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi 

computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti:  

1. macchine utensili per asportazione,  

2. macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio 

plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici, 

3. macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei 

materiali e delle materie prime, 

4. macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali, 

5. macchine utensili per l'assemblaggio, la giunzione e la saldatura, 

6. macchine per il confezionamento e l'imballaggio,  

7. macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e 

funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il 

disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico),  

8. robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot,  

9. macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche 

superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle superfici,  

10. macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale,  

11. macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la 

movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento 

e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione 

flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di 

visione e meccatronici),  

12. magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica.  

Tutte le macchine sopra citate devono essere dotate delle seguenti caratteristiche:  

controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic 

Controller),  

interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o 

part program,  

integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con 

altre macchine del ciclo produttivo,  

http://www.rsppitalia.com/
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interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive,  

rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.  

 

Inoltre tutte le macchine sopra citate devono essere dotate di almeno due tra le seguenti 

caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:  

sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto,  

monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni 

set di sensori e adattività alle derive di processo,  

caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la 

simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico),  

dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l'integrazione, la sensorizzazione 

e/o l'interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell'ammodernamento 

o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti,  

filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche e organiche, 

polveri con sistemi di segnalazione dell'efficienza filtrante e della presenza di anomalie o 

sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di 

avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti.  

 

 Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità:  

sistemi di misura a coordinate e no (a contatto, non a contatto, multi-sensore o basati su 

tomografia computerizzata tridimensionale) e relativa strumentazione per la verifica dei requisiti 

micro e macro geometrici di prodotto per qualunque livello di scala dimensionale (dalla larga 

scala alla scala micro-metrica o nano-metrica) al fine di assicurare e tracciare la qualità del 

prodotto e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e 

connessa al sistema informativo di fabbrica,  

altri sistemi di monitoraggio in process per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del 

processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera 

documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica,  

sistemi per l'ispezione e la caratterizzazione dei materiali (ad esempio macchine di prova 

materiali, macchine per il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per prove o collaudi non 

distruttivi, tomografia) in grado di verificare le caratteristiche dei materiali in ingresso o in uscita 

http://www.rsppitalia.com/
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al processo e che vanno a costituire il prodotto risultante a livello macro (ad esempio 

caratteristiche meccaniche) o micro (ad esempio porosità, inclusioni) e di generare opportuni 

report di collaudo da inserire nel sistema informativo aziendale,  

dispositivi intelligenti per il test delle polveri metalliche e sistemi di monitoraggio in continuo 

che consentono di qualificare i processi di produzione mediante tecnologie additive, 

sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabilità dei lotti produttivi e/o dei singoli 

prodotti (ad esempio RFID - Radio Frequency Identification),  

sistemi di monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine (ad esempio forze, 

coppia e potenza di lavorazione; usura tridimensionale degli utensili a bordo macchina; stato di 

componenti o sotto-insiemi delle macchine) e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi 

informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud,  

strumenti e dispositivi per l'etichettatura, l'identificazione o la marcatura automatica dei prodotti, 

con collegamento con il codice e la matricola del prodotto stesso in modo da consentire ai 

manutentori di monitorare la costanza delle prestazioni dei prodotti nel tempo e di agire sul 

processo di progettazione dei futuri prodotti in maniera sinergica, consentendo il richiamo di 

prodotti difettosi o dannosi,  

componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il 

monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni,  

filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con 

sistemi di segnalazione dell'efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene 

al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli 

operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti.  

 

 Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento 

dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0»:  

banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche in grado di adattarli in 

maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori (ad esempio 

caratteristiche biometriche, età, presenza di disabilità),  

sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti o oggetti esposti ad alte temperature 

in grado di agevolare in maniera intelligente/robotizzata/interattiva il compito 

dell'operatore,  

http://www.rsppitalia.com/
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dispositivi wearable, apparecchiature di comunicazione tra operatore/operatori e sistema 

produttivo, dispositivi di realtà aumentata e virtual reality,  

interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che coadiuvano l'operatore a fini di sicurezza 

ed efficienza delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica. 

  

http://www.rsppitalia.com/
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 Ministero dello Sviluppo Economico 

  

 

 

 

Estratto CIRCOLARE N.4/E del 30/03/2017 
 

 OGGETTO:  Industria 4.0 - Articolo 1, commi da 8 

a 13, della legge 11 dicembre 2016, n. 

232 - Proroga, con modificazioni, della 

disciplina del c.d. “super 

ammortamento” e introduzione del c.d. 

“iper ammortamento”  

 

 

TERZA PARTE: linee guida tecniche all’articolo 1, commi da 9 a 11, della legge n. 

232 del 2016  
10. Premessa  
La presente sezione della circolare fornisce chiarimenti relativi alla natura tecnica delle 

caratteristiche elencate negli allegati A e B della legge di bilancio 2017.  

La lista dei beni che possono beneficiare dell’iper ammortamento è descritta nell’allegato A della 

legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) e si articola su 3 linee di azione:  

 

1. Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite 

opportuni sensori e azionamenti;  

2. Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità;  

3. Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e 

della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0».  

………………………………………………………………………………. 

http://www.rsppitalia.com/
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11.1 Quali caratteristiche devono avere i beni per beneficiare dell’agevolazione fiscale 

dell’iper ammortamento  
Al fine dell’applicazione dell’iper ammortamento, i beni dei punto elenco da 1 a 12 del paragrafo 

precedente devono obbligatoriamente avere tutte le seguenti 5 caratteristiche:  

 

1. controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic 

Controller);  

2. interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o 

part program;  

3. integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o 

con altre macchine del ciclo produttivo;  

4. interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive;  

5. rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.  

 

Inoltre, devono essere dotati di almeno due tra le seguenti ulteriori caratteristiche per renderle 

assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:  

 

 sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;  

 

 monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante 

opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;  



 caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o 

la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema 

cyberfisico).  

 

11.1.1 Caratteristiche obbligatorie  

Analizziamo adesso le singole caratteristiche per meglio specificarne il senso applicativo: 

……………………………………………………….. 

5. La caratteristica “rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del 

lavoro” specifica che la macchina/impianto deve rispondere ai requisiti previsti dalle norme 

in vigore.  

 

12. Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità  
Di seguito sono riportati i sistemi oggetto dell’iper ammortamento con una serie di esempi e 

spiegazioni a supporto dell’interpretazione: 
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………………………………………………………………….. 
 

filtri e sistemi (si intendono anche impianti) di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, 

sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione dell’efficienza filtrante e della 

presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di 

fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e 

impianti.  
 

 

13. Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della 

sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0»  
Si precisa che, purché soggiacenti a una logica 4.0, sono agevolabili i dispositivi per l’interazione 

uomo macchina finalizzati al miglioramento dell’ergonomia e i dispositivi per l’interazione uomo 

macchina finalizzati al miglioramento della sicurezza del posto di lavoro.  

 

Di seguito sono riportati i beni strumentali oggetto dell’iper ammortamento con una serie di 

esempi e spiegazioni a supporto dell’interpretazione:  

 banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche in grado di adattarli in 

maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori (ad esempio 

caratteristiche biometriche, età, presenza di disabilità). Ne sono un esempio postazioni di 

lavoro ergonomiche integrate  

in cui l’operatore ha a disposizione moduli di trasporto intelligenti (per l’approvvigionamento 

delle merci), terminali touch screen (con guida intuitiva delle attività per l’utente), illuminazione 

antiabbagliante e personalizzabile della postazione (per un’illuminazione ottimale della 

postazione di lavoro), elementi con braccio a snodo (per l’ottimizzazione ergonomica dello 

spazio di prelievo), tavolo di lavoro regolabile elettricamente in altezza (per un rapido 

adattamento a diverse condizioni fisiche e lavorative dell’operatore);  

 sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti o oggetti esposti ad alte 

temperature in grado di agevolare in maniera intelligente/robotizzata/interattiva il compito 

dell’operatore;  

 dispositivi wearable, apparecchiature di comunicazione tra operatore/operatori e sistema 

produttivo, dispositivi di realtà aumentata e virtual reality. Un esempio è costituito da 

dispositivi intelligenti in grado di fornire istruzioni sul lavoro e di visualizzare in real time i dati 

sul funzionamento delle macchine e sulle attività che gli operatori dovranno svolgere;  

 interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che supportano l’operatore in termini di 

sicurezza ed efficienza delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica.  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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