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Che cos’è cambiato nel  

Machinery  
Safebook 5 
Il Machinery Safebook 5 è una guida di riferimento 
sui sistemi di controllo legati alla sicurezza delle 
macchine, comprendente informazioni sui relativi 
standard e regolamenti. È uno strumento di 
consultazione prezioso, pensato per tutti coloro 
che devono conoscere il quadro normativo e i 

principi di sicurezza funzionale 
delle macchine.

La sicurezza funzionale dipende 
sia dalle tecnologie che dalle 
norme, entrambe in evoluzione. 
Il Machinery Safebook 5 tiene 
conto di questi cambiamenti e 
fornisce informazioni affidabili 
relative alle prassi correnti.

Cambiamenti relativi 
alla stima del rischio

La ISO TR 14121-2 (e altre norme) riportano schemi e matrici per la quantificazione dei rischi, 
che offrono varie possibilità di scelta. Il Safebook è stato uno dei primi documenti a riportarli, 
anche se non ha mai preteso di essere una “guida ufficiale”. Tuttavia, gli schemi e le matrici 
sono stati eliminati dal Machinery Safebook 5 per permettere ai lettori di scegliere l’approccio 
che più preferiscono attingendo agli standard e alle guide ufficiali pubblicate.

Grafico dei rischi È stato introdotto il concetto di “Probabilità di accadimento di un evento pericoloso”, che 
in determinate circostanze permette di diminuire il PLr di un livello, in base alla probabilità 
prevedibile che si verifichi un evento.

Sottosistemi Sono state inserite descrizioni più dettagliate relative ai sottosistemi, per aiutare i lettori 
a comprendere la (EN) ISO 13849-1 dal punto di vista dello strumento di calcolo dei livelli 
prestazionali SISTEMA di IFA.

Esempi di configurazione 
dei sistemi

Vari esempi di cablaggio o di sistemi utilizzati per tecnologie precedenti sono stati aggiornati 
per includere macchinari di ultima generazione. La trattazione, inoltre, tiene conto degli 
standard nuovi e modificati.

Esempio di applicazione L’esempio di applicazione utilizzato nel Safebook 4 è stato sostituito da un esempio più chiaro, 
ricavato da una delle molte Funzioni di sicurezza preconfigurate per le macchine prodotte da 
Rockwell Automation, che sono a disposizione di tutti coloro che desiderano scaricarle.

Prodotti, tecnologie 
e strumenti

È stata aggiunta una nuova sezione dedicata ai prodotti impiegati nell’ambito della sicurezza 
delle macchine, con descrizioni anche dal punto di vista tecnologico. C’è anche una sezione 
dedicata ai software di progettazione e a strumenti utili per ottimizzare i progetti di sicurezza 
delle macchine.
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