
La sicurezza al primo posto 
Stop ai rischi sull’ambiente di lavoro  
La sicurezza della vostra azienda dipende da voi 



Andate sul sicuro: la sicurezza conviene 
Attenersi alle normative per eliminare responsabilmente i rischi di infortuni. 
Negli ambienti di lavoro moderni sono in agguato molti pericoli proprio là dove meno ci si aspetta. Quando la sicurezza delle aree 
di produzione, montaggio o stoccaggio non è garantita non è solo la salute dei vostri collaboratori a essere minacciata. Nel caso di 
gravi infortuni, considerata la vostra responsabilità in qualità di produttori o gestori di attrezzature aziendali, il prezzo da pagare può 
diventare molto alto. Sapere cosa fare è fondamentale per non incorrere in rischi evitabili. Qui troverete una linea guida che vuole essere 
un primo approccio per una valutazione del rischio: la sicurezza non è casuale; la sicurezza è volontà e collaborazione! 
I prodotti Bosch Rexroth sono testati e certificati per garantire la sicurezza dei lavoratori se utilizzati in modo conforme alle direttive 
fornite.  

L’ambiente di lavoro deve essere sicuro! 
La sicurezza del vostro ambiente di lavoro non è cosa da prendere alla leggera. Sono molti infatti i 
requisiti e i criteri definiti nel Decreto Legislativo 81/08 (Testo unico per la salute e la sicurezza nei 
luoghi di lavoro): luoghi di lavoro (Titolo II), per le attrezzature di lavoro (Titolo III), o per la 
movimentazione manuale dei carichi (Titolo VI) e molte altre. 
Affidatevi ai nostri esperti per ottenere un prodotto sicuro per la salute dei lavoratori e il vostro 
ambiente di lavoro: è vostra responsabilità ridurre al minimo i rischi aziendali e agire in conformità a 
tutte le direttive e le disposizioni normative. 

Vi siete dotati delle giuste attrezzature? 
Per un ambiente di lavoro sano e sicuro è necessario svolgere i controlli e applicare 
le regole. Avete tutto sotto controllo in questo ambito? 

- Formazione annuale del personale
(Sezione IV D. Lgs.81/08)

- Regolari ispezioni (in parte annuali) delle
dotazioni produttive e dell’ambiente di
lavoro (ISO 45001)

- Analisi dei fattori di rischio (art. 28 D.
Lgs.81/08)

- Aggiornamento dell’ambiente di lavoro ai
più recenti standard tecnici

- Postazioni di lavoro progettate secondo i
principi di ergonomia (norme ISO 11228)

- Marchiatura obbligatoria di tutte le 
dotazioni

- Rispetto di tutte le normative di 
sicurezza del lavoro (titolo III D. Lgs. 
81/08)

- Controlli di sicurezza sull’ambiente   
di lavoro

- Nomina degli addetti alla sicurezza 
(sezione VI D. Lgs. 81/08)

- Garanzia della sicurezza dei prodotti
- Misure relative alla responsabilità del 

produttore 

La documentazione è obbligatoria 
Per tutti i controlli effettuati la legge impone l’obbligo di redigere un’adeguata documentazione. 

Produttore 
- Documentazione tecnica interna
- Analisi dei fattori di rischio
- Regolamenti aziendali
- Marchiatura dei prodotti 

(es. Capacità di carico degli scaffali) 

Operatore 
- Verifica dei requisiti di sicurezza prima    

di iniziare l’attività

- Risultati dei controlli 

Stop ai rischi 



! 

Sicuri fin dal primo passo! 
Con il tool di progettazione MTpro di Rexroth ponete le basi per una gestione 
sicura ed efficiente dell’ambiente di lavoro. 
Fin dalla definizione dei bisogni del vostro ambiente di lavoro il nostro software 
MTpro vi supporta con molteplici funzionalità: a partire dai programmi di calcolo per il 
momento flettente fino alla selezione degli accessori di collegamento ad alto 
carico. 

Con i prodotti della gamma di profili di alluminio Rexroth potete contare su 
prodotti a marchio CE conformi alle più recenti normative e aggiornati allo 
stato dell’arte tecnologico. I nostri componenti presentano i parametri ideali per 
garantire la sicurezza del vostro ambiente di lavoro. 

Siete in buone mani! 
Approfittate del know how di tecnici esperti e dei nostri processi certificati 
Non lasciate niente al caso: i nostri esperti sono sempre al vostro fianco dalla prima 
richiesta di informazioni fino alla documentazione di prodotto completa. Con il 
nostro ampio programma di training avrete inoltre la possibilità di frequentare i corsi di 
formazione obbligatoria. Grazie ai nostri training di prodotto basati su decenni               
di esperienza e ai nostri processi certificati potete contare sul massimo grado   
di sicurezza per la vostra azienda. 

Rexroth: il vostro partner di sicurezza aziendale 
Con la nostra ampia gamma di sistemi per l’organizzazione degli ambienti di lavoro 
vi mettete al sicuro da ogni problema. 
Affidatevi alle soluzioni dell’azienda che più di 30 anni fa ha inventato i sistemi di 
montaggio: un’ampia gamma di componenti perfettamente integrabili. 
Tutti gli elementi del nostro sistema modulare sono a vostra disposizione completi     
di schede tecniche e certificati di enti esterni di certificazione.                                                        
È il modo più semplice per garantire la sicurezza del vostro ambiente di lavoro. 



Leggi, regolamenti, normative: 
con noi non siete mai soli! 

Articolo 70 - Requisiti di sicurezza (D. Lgs. 81/08) 
1. (…) le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere
conformi alle specifiche disposizioni legislative e ai regolamenti di recepimento delle
Direttive comunitarie di prodotto.

Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro 
1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi (…)
che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di
recepimento delle Direttive comunitarie.
2. All’atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in
considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
c) i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse;
d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.
3. (…)
4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
a) le attrezzature di lavoro siano:
1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso;
2) oggetto di idonea manutenzione (…);
3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza (…);
b) siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature
di lavoro per cui lo stesso è previsto.
5. (…)
6. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la
posizione dei lavoratori durante l’uso delle attrezzature presentino requisiti di
sicurezza e rispondano ai principi dell’ergonomia.
7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità
particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure
necessarie affinché:
a) l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che
abbiano ricevuto informazioni, formazione ed addestramento adeguati;
b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati
siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.

Recepimento delle norme in conformità alle Direttive UE 
Rappresentano uno dei pilastri per lo sviluppo dei nostri prodotti. Anche per voi 
clienti queste norme sono vincolanti: per es. per la costruzione di semi-macchine o 
di prodotti che rientrano nella Direttiva macchine. Un produttore è libero di scegliere 
altre soluzioni tecniche a condizione che sia garantito lo stesso livello di sicurezza. 
In questo ambito siamo in grado di supportarvi per esempio con la fornitura di 
componenti del nostro programma MGE conformi agli attuali standard normativi. 

Il contesto normativo per la sicurezza dell’ambiente di lavoro nella vostra azienda si basa su 
tre pilastri: il testo unico per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08),         
le marchiature CE e le norme sulla responsabilità dei produttori.  



Elementi meccanici di base: il sistema versatile e 
completo di profili modulari! 
Ecco a voi il sistema modulare dell’azienda che ha inventato i sistemi di montaggio: completamente flessibile e sicuro. 
L’ambiente di lavoro sarà tanto più efficiente e sicuro quanto più sarà specificamente configurato sulla singola 
applicazione. Grazie alla flessibilità del sistema modulare Rexroth potete soddisfare tutte le esigenze del vostro settore 
in modo rapido, completo e in piena conformità a tutte le prescrizioni di legge. In questo modo sarete sempre 
tranquilli dal punto di vista delle responsabilità legali con tutti i documenti, i certificati e le dichiarazioni richieste dalla 
normativa sulla sicurezza. 

Capacità di carico del collegamento del profilo 

I valori massimi di settaggio e carico specificati sono 
stati determinati a seguito di un test. Nel considerare 
questa tabella è necessario tenere conto dei fattori di 
sicurezza collegati alla normativa e  

dei fattori di sicurezza collegati alla normativa e all’attuale 
sviluppo della tecnica.

 Valori di carico statico del collegamento del profilo (inizio della deformazione plastica) 

D 
6 8 10 

Nut 
Fmax Mmax 

D 

Raccordo a serraggio rapido 

8 6 / 6 
2,5 Nm 

450 N 18 Nm 

11 8 / 8 
12 Nm 

500 N 40 Nm 

11 8 / 10 
12 Nm 

2000 N 70 Nm 

17 10 / 10 
25 Nm 

4000 N 140 Nm 

9,8 10 / 10 
6 Nm 

800 N 50 Nm 

> Esempio: capacità di carico del collegamento del profilo tratto dal capitolo 19 del catalogo degli elementi meccanici di base. 



Componenti per regolare l‘altezza 
Con questi elementi potete 
garantire la conformità alla norma 
EN1570 e al Titolo III del D. Lgs. 
81/08 Uso delle attrezzature di 
lavoro, ottemperando inoltre a 
quanto previsto, in termini di 
ergonomia, nell’all. XXXIII 
Movimentazione manuale dei carichi 
del D. Lgs. 81/08. Nel caso di 
rottura di un tubo questi sistemi 
sono dotati di un meccanismo di 
retroazione di sicurezza. Per 
prevenire problemi di sicurezza 
dovuti a sovraccarichi vi offriamo 
inoltre una frizione. 

Postazione di lavoro ad altezza regolabile 
Conforme alle prescrizioni di 
sicurezza contenute nella norma 
EN1570, nel Titolo III del D. Lgs. 
81/08 Uso delle attrezzature di lavoro 
e nell’allegato XXXIII Movimentazione 
manuale dei carichi del D. Lgs. 81/08 
questo sistema vi consente di 
assolvere ai vostri obblighi di datori 
di lavoro. Queste postazioni di lavoro 
vengono fornite con tutta la 
documentazione obbligatoria. La 
targhetta vi informa sui massimi 
valori di carico per ogni piano. 

Sollevatore automatico di cassette  
Il sollevatore di casse Rexroth è conforme 
alle normative di sicurezza contenute nelle 
direttive EN1570, EN ISO 12100, EN ISO 
13857 e EN60204. In questo modo avete la 
certezza, come datore di lavoro, di 
soddisfare le prescrizioni di legge in termini 
di Movimentazione manuale dei carichi 
(allegato XXXIII D. Lgs. 81/08) e 
relatie al Titolo III del D. Lgs. 81/08 
Uso delle attrezzature di lavoro. Nella 
modalità automatica viene per esempio 
garantita la distanza di 120 mm da terra a tutela 
del piede. 

Sistemi di protezione EcoSafe  Con 
il sistema di recinzioni di sicurezza EcoSafe i 
Rexroth potete garantire la conformità alle 
norme di sicurezza EN ISO 14120, EN ISO 
12100 ed EN ISO 13857 richiesta dalla legge 
ai produttori di recinzioni di sicurezza.   

Scaffali 
Gli scaffali Rexroth sono conformi alle 
disposizioni di sicurezza. Sulla targhetta è indicato 
il valore massimo di carico per piano, corsia e 
scaffale. 

 
Questo prodotto è conforme alle prescrizioni 
ESD (electrostatic discharge) per la 
protezione dei componenti elettronici contro i 
fenomeni elettrostatici. La targhetta contiene 
i dati sul massimo valore di carico consentito 
per ogni piano e carrello aggiuntivo. 

Carrello porta-materiale



La competenza che stavate cercando: 
il Partner giusto a due passi da casa vostra 

  
Spesso è necessario poter contare su un veloce supporto, si tratti di una consulenza, di un acquisto rapido, 
dell’installazione o della manutenzione di un prodotto. Per questo motivo, accanto alla nostra rete di vendita 
diretta, potete contare in tutta Italia su una rete di Certified Partner che dispongono di personale qualificato 
e formato da Rexroth sempre a vostra disposizione per tutto quello che riguarda la tecnica di montaggio e la 
sicurezza sull’ambiente di lavoro. 

La rete di Sales Partner Bosch Rexroth: servizio rapido due passi da casa vostra 

In tutta Italia sono a vostra 
disposizione i nostri 
Certified Partner Rexroth 
con una decennale 
esperienza applicativa di 
sistemi modulari di profili 
di alluminio.                         
Il vostro vantaggio? 
Ottenere in ogni momento 
consulenza e supporto da 
specialisti di sicurezza 
degli ambienti di lavoro. 

Tutti i nostri Certified 
Partner sono certificati a 
seguito di un rigoroso 
percorso di formazione. In 
questo modo potete 
ottenere un elevato livello 
di servizio e il massimo 
standard di qualità. 

I nostri Certified Partner 
sono specializzati nella 
configurazione di 
postazioni di lavoro, 
ergonomia e gestione dei 
flussi di materiale. Oltre a 
fornirvi i profili di 
alluminio Rexroth, 
possono realizzare 
soluzioni personalizzate 
sulle vostre esigenze.  

Grazie ai suoi prodotti e servizi, Rexroth punta a fornire ai suoi clienti soluzioni future-proof nate 
dalla sua lunga esperienza applicativa. La nostra ricerca di qualità si riflette nell’impegno 
costante di soddisfare le richieste di tutti i nostri clienti in modo sostenibile e completo. 

Sempre a vostra disposizione: i Sales Parnter Bosch Rexroth della vostra zona



Trova qui il contatto Bosch Rexroth più vicino: 
https://addresses.boschrexroth.com/IT/it_IT 

I dati contenuti nel presente documento sono funzionali alla descrizione del 
prodotto. A causa del costante sviluppo dei nostri prodotti, dalle presenti 
informazioni non è possibile desumere una dichiarazione su particolari qualità 
o idoneità a determinate applicazioni. Le informazioni non dispensano l'utente
dall‘effettuare proprie valutazioni e prove. Si specifica inoltre che i nostri
prodotti sono soggetti a un naturale processo di usura e invecchiamento. 

R999001446 (2018-09) 
© Bosch Rexroth SpA 2020 
Con riserva di modifica.  

Bosch Rexroth SpA 
S.S. Padana Superiore 11, n. 41 Cernusco sul Naviglio (MI) Italia 

www.boschrexroth.it

Blog Expertise by Bosch Rexroth

http://www.youtube.com/watch?v=XHZ8mZS3658
http://www.youtube.com/watch?v=XHZ8mZS3658
https://www/
http://www.youtube.com/watch?v=55SEKnPXAXQ&t=8s
https://www.boschrexroth.com/it/it/home/index
https://addresses.boschrexroth.com/IT/it_IT

	L’ambiente di lavoro deve essere sicuro!
	Vi siete dotati delle giuste attrezzature?
	La documentazione è obbligatoria
	Sicuri fin dal primo passo!
	Con i prodotti della gamma di profili di alluminio Rexroth potete contare su prodotti a marchio CE conformi alle più recenti normative e aggiornati allo stato dell’arte tecnologico. I nostri componenti presentano i parametri ideali per garantire la sicurezza del vostro ambiente di lavoro.
	Siete in buone mani!
	Rexroth: il vostro partner di sicurezza aziendale
	Leggi, regolamenti, normative: con noi non siete mai soli!
	Articolo 70 - Requisiti di sicurezza (D. Lgs. 81/08)
	Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro
	Recepimento delle norme in conformità alle Direttive UE
	Elementi meccanici di base: il sistema versatile e completo di profili modulari!
	Postazione di lavoro ad altezza regolabile
	Sollevatore di casse
	Sistemi di protezione EcoSafe
	Scaffali
	Carrello porta-materiale

	La competenza che stavate cercando: il Partner giusto a due passi da casa vostra
	Sempre a vostra disposizione: i Sales Parnter Bosch Rexroth della vostra zona
	La rete di Sales Partner Bosch Rexroth: servizio rapido due passi da casa vostra




