Machine Safety:
Sicurezza funzionale
e implementazione
della Direttiva Macchine

Sintesi
Questo documento illustra i cambiamenti
nelle normative vigenti in materia
di progettazione dei sistemi di controllo
relativi alla sicurezza.
Entrambe le norme EN 62061 e EN ISO 13849-1
riguardano la sicurezza funzionale dei sistemi
di controllo della macchina, ma utilizzano
termini e tecniche leggermente diversi
per determinare le prestazioni.
Molti utenti sono confusi dalle linee guida
contraddittorie dei fornitori, che preferiscono
una norma piuttosto che un'altra.
Questo documento chiarisce le differenze
tra EN ISO13849-1 e EN 62061 focalizzando
i punti principali che i costruttori di macchine
dovrebbero tenere presente per ciascuna
norma.
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La Direttiva Macchine Europea 2006/42 / CE, pubblicata nel 2010,
sostituisce la precedente Direttiva Macchine 98/37 / CE. Allo stesso
tempo sono cambiati gli standard disponibili per la progettazione di
sistemi di controllo legati alla sicurezza.
Approccio alla Sicurezza Funzionale
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I nuovi standard di sicurezza funzionale hanno lo scopo
di spingere i progettisti a concentrarsi maggiormente sulle funzioni
necessarie a ridurre i rischi individuali e sulle prestazioni richieste
per ciascuna funzione, piuttosto che basarsi semplicemente su
componenti specifici. Questi standard consentono di raggiungere
livelli più elevati di sicurezza per tutta la durata di vita della
macchina.
7
Quale norma di sicurezza utilizzare?
Entrambe le norme EN 62061 e EN ISO 13849-1 riguardano la
sicurezza funzionale dei sistemi di controllo della macchina,
ma utilizzano termini e tecniche leggermente diverse
per determinare le prestazioni.
Molti utenti sono confusi dalle linee guida contraddittorie dei
fornitori, che preferiscono una norma piuttosto che un'altra.
Adozione della Sicurezza Funzionale
La sicurezza funzionale è parte integrante della progettazione di
sistemi di controllo sicuri. Tuttavia vi sono altri fattori di cui tenere
conto quando si progettano i sistemi di controllo.
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Direttiva
Macchine
Europea

3

La Direttiva Macchine Europea 2006/42/EC pubblicata nel 2010
sostituisce la precedente Direttiva Macchine 98/37/EC.
Gli utilizzatori della norma EN 954-1 avranno familiarità con il vecchio "grafico di analisi
del rischio" utilizzato per progettare i componenti relativi alla sicurezza dei circuiti
di controllo elettrici delle categorie B, 1, 2, 3 o 4. I progettisti dovevano valutare in
modo soggettivo la gravità del danno, la frequenza di esposizione e la possibilità di
evitare il rischio al fine di determinare la categoria richiesta per ciascun componente di
sicurezza. Tale categoria indicava pertanto il comportamento richiesto del circuito di
sicurezza di fronte ad un guasto, senza tuttavia affrontare il problema dell'eventualità
del verificarsi di un guasto.
Con il crescente utilizzo dell'elettronica configurabile e programmabile in questi sistemi,
la sicurezza non può più essere misurata esclusivamente in termini di categorie.
Inoltre la norma precedente non fornisce informazioni sulla probabilità di guasto o
errore (EN ISO 13849-1).
Negli ultimi anni si è affermato il concetto di "sicurezza funzionale" del circuito di
sicurezza della macchina.
La sicurezza funzionale dipende dal corretto funzionamento o utilizzo dei sistemi
elettrici / elettronici / elettronici programmabili e di altri sistemi di sicurezza, nonché
dalle possibilità esterne di riduzione del rischio. Non si tratta dell'affidabilità di un
particolare componente o tipo specifico di dispositivo, ma riguarda piuttosto l'intero
circuito e il suo sistema di controllo. La sicurezza funzionale riguarda tutti i componenti
che contribuiscono all'esecuzione di una funzione di sicurezza, quali ad esempio i
dispositivi d'ingresso come interruttori di sicurezza o sensori di sicurezza, dispositivi
logici come moduli di sicurezza, controllori di sicurezza e PLC di sicurezza (compresi
software e firmware), nonché i dispositivi di uscita come contattori, variatori di velocità
o servoazionamenti.
Il termine funzionamento corretto significa che l'utilizzo del sistema è corretto e
non si limita a ciò che è prevedibile. Pertanto una corretta scelta delle funzioni è
fondamentale. In passato i progettisti tendevano a scegliere componenti nella categoria
di livello più alto prevista dalla norma EN 954-1, invece di scegliere componenti di una
categoria inferiore anche se potevano offrire funzioni più adatte.
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Ciò era spesso dovuto al malinteso per cui le categorie della EN 954-1 erano
gerarchiche, quindi la categoria 3 era "migliore" della categoria 2.
Le nuove norme EN ISO 13849-1 e EN 62061 aiutano ad affrontare i punti deboli
dello standard EN 954-1. Nonostante richiedano ancora di considerare l'architettura
dei circuiti come nella EN 954-1, le nuove norme tengono conto dell'affidabilità
dei componenti del circuito di sicurezza e della capacità del circuito di rilevare /
diagnosticare gli errori nonché della probabilità di guasti di causa comune (EN ISO
13849-1). Le prestazioni di ciascuna funzione di sicurezza sono specificate con i livelli
SIL (Safety Integrity Level 1, 2 o 3) secondo la norma EN 62061 o PL (Performance
Level a, b, c, d o e) secondo la norma EN ISO 13849-1.

Panoramica delle Direttive Europee e delle Norme di Sicurezza
in base al settore di attività
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Le nuove norme di sicurezza funzionale hanno lo scopo di aiutare i progettisti nella
progettazione delle funzioni necessarie a ridurre ogni singolo rischio e nella verifica
delle prestazioni richieste per ciascuna funzione, piuttosto che basarsi semplicemente
su componenti specifici. Questi standard normativi consentono di raggiungere livelli più
elevati di sicurezza per tutta la durata di vita della macchina.
Nella vecchia norma EN 954-1, le categorie (B, 1, 2, 3 e 4) indicavano il modo in cui
un circuito di comando elettrico di sicurezza doveva comportarsi in caso di guasto. I
progettisti possono utilizzare parallelamente le norme EN ISO 13849-1 o EN 62061 al
fine di ottenere la conformità con la Direttiva Macchine. Entrambe considerano non solo
la possibilità di un guasto, ma anche la probabilità che si verifichi.
Questo significa che esiste un elemento quantificabile e probabilistico per la
conformità: i costruttori di macchine devono essere in grado di determinare se il loro
circuito di sicurezza soddisfa il livello SIL o PL richiesto.
Progettisti e costruttori di quadri elettrici devono essere consapevoli che i produttori
dei componenti utilizzati nei circuiti di sicurezza (come componenti di rilevamento,
moduli logici e dispositivi di uscita come i contattori) devono fornire dati dettagliati sui
loro prodotti.
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Machines

Safety of Systems and Equipment

EN 61508
Functional safety of electrical/electronic/
programmable electronic safety-related systems

EN ISO 13849-1
Safety-related parts of control systems

EN 62061
Machine safety. Functional safety of control
electrical/electronic/programmable electronic
safety-related systems

Tuttavia questi dati di affidabilità possono essere complessi e le nuove norme presentano
requisiti diversi;può quindi essere difficile capire il significato degli acronimi.

Punti principali della norma EN ISO 13849-1 :
• P
 erformance Level (PL): parametro determinato dall'architettura del circuito
(simile alle categorie B, 1, 2, 3 e 4 della norma EN 954-1) nonché dal tempo
medio al guasto pericoloso MTTFd e dalla copertura diagnostica DC. Lo
standard ISO definisce cinque livelli di prestazioni che vanno da PL a (massima
probabilità di guasto) a PL e (livello più basso e quindi maggiore affidabilità). Se
un produttore dichiara un PL specifico per un componente (come ad esempio
un modulo di sicurezza), significa che questo è il PL più alto raggiungibile da un
circuito che integra tale componente.
• Mean Time To Dangerous Failure o Tempo Medio al Guasto Pericoloso
(MTTFd) (EN ISO 13849-1): questo parametro indica l’intervallo di tempo medio
prima che il verificarsi di un guasto di un componente possa compromettere la
funzione di sicurezza. Il MTTFd è valutato come alto (30-100 anni), medio (10-30
anni) o basso (3-10 anni).
Nota: se il MTTFd del componente è di 100 anni, questo non garantisce
comunque che il componente non possa guastarsi prima.
• Diagnostic Coverage o Copertura Diagnostica (DC) : il parametro indica
quanto un componente o circuito sia efficiente nel rilevare/diagnosticare un
proprio eventuale malfunzionamento (ad esempio un cortocircuito).
Maggiore è il valore del parametro DC e minore sarà la probabilità di errori
hardware non identificati e potenzialmente pericolosi.
• Common Cause Failures o Guasti per Cause Comuni (CCF) (EN ISO 13849-1):
il parametro indica un problema in un'architettura a doppio canale dovuto ad
un guasto simile in entrambi i canali (ad esempio un cortocircuito). È possibile
adottare misure preventive per evitare guasti imputabili a cause comuni; il
progettista può ad esempio utilizzare diversi componenti gestiti in modi diversi
nei sistemi a doppio canale.
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Punti fondamentali della norma EN 62061:
• Safety Integrity Level o Livello di integrità della sicurezza (SIL): questo
parametro esprime il livello che determina i requisiti di integrità della sicurezza e
quindi il grado di affidabilità del sistema di controllo relativo alla sicurezza.
La norma definisce tre livelli, da uno (basso) a tre (alto).
Se un produttore indica un SIL specifico per un dato componente (ad esempio
un controllore di sicurezza), questo sarà il SIL massimo che può essere richiesto
per qualsiasi sistema che integri questo componente.
• SIL Claim Limit o Limite SIL Richiesto (SILCL): questo parametro si applica
ai sottosistemi all'interno di un sistema di sicurezza. Per sottosistema si intende
un componente di un sistema / circuito di sicurezza, il cui malfunzionamento
provocherebbe un guasto e l'interruzione dell'intera funzione di sicurezza.
Il SILCL è il livello di integrità della sicurezza SIL massimo che è possibile
richiedere per un sistema elettrico tenendo conto sia dei vincoli di architettura sia
dell'integrità della sicurezza a livello del sistema.
• Probability of Dangerous Failure per Hour o Probabilità di Guasti
Pericolosi all'ora (PFH) (EN 62061): questo parametro misura l'affidabilità di
un componente, di un sottosistema o di un intero sistema / circuito di sicurezza e
corrisponde al MTTFd della norma EN ISO 13849-1.
• Safe Failure Fraction (SFF) (EN 62061) è il rapporto fra i guasti sicuri o non
pericolosi ed i guasti pericolosi totali di un sottosistema.
I parametri B10 e B10d, utilizzati per la conformità con entrambe le norme, indicano
l'affidabilità dei componenti elettromeccanici. B10 indica il numero di cicli in
corrispondenza dei quali il 10% dei componenti presenta dei guasti, mentre B10d
indica il numero di cicli in corrispondenza dei quali il 10% dei componenti presenta
guasti di particolare rilevanza definiti pericolosi.
Normalmente per i componenti elettromeccanici non vengono forniti i valori di MTTFd
o PFHd, poiché i tassi di errore dipendono dalla velocità di ciclo oraria, che cambia
in base al tipo di applicazione. I progettisti possono utilizzare i parametri B10 o B10d
con i dati forniti dal costruttore per calcolare l'MTTFd o il PFHd dei sottosistemi che
integrano questi componenti.
Determinazione del PL ottenuto dai componenti dei sistemi di controllo di sicurezza (SRP / CS)
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Quale norma
di sicurezza
utilizzare?

Entrambe le norme EN 62061 e EN ISO 13849-1 riguardano la
sicurezza funzionale dei sistemi di controllo della macchina, ma
utilizzano termini e tecniche leggermente diversi per determinare
le prestazioni.
Molti utenti sono confusi dalle linee guida contraddittorie dei
fornitori che preferiscono una norma piuttosto che un'altra.
Per i progettisti non è l'ideale avere due diverse normative tra cui scegliere. Questo
può creare infatti problemi di integrazione tra i componenti ed influenzare i rapporti
tra produttori, costruttori di macchine e utenti finali. Tuttavia il Comitato europeo di
normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) e il Comitato europeo di normalizzazione
(CEN) hanno entrambi le idee chiare su come regolamentare la sicurezza funzionale
nella costruzione delle macchine. Entrambi hanno definito degli standard che possono
fornire una presunzione di conformità ai requisiti della relativa Direttiva Macchine.
Sia la norma EN 62061 (pubblicata dal CENELEC) che la norma EN ISO 13849-1
(pubblicata dal CEN) hanno lo stesso obiettivo: ridimensionare il ruolo dei singoli
componenti e concentrarsi invece sulla sicurezza funzionale dell'intera macchina.
Entrambi gli standard normativi hanno lo scopo di ridurre la possibilità di danni o lesioni
e se utilizzati correttamente riducono spesso la probabilità di guasti della macchina.
Tuttavia anche se entrambe le norme possono fornire livelli di riduzione del rischio
simili, l'obiettivo è raggiunto in modo differente.
Le due norme utilizzano termini diversi per i livelli di sicurezza funzionale del circuito: la
norma EN 62061 definisce tre livelli di integrità della sicurezza (SIL), mentre la norma
EN ISO 13849-1 specifica cinque livelli di prestazione (PL). Nonostante le differenze
terminologiche, alcuni requisiti (come la probabilità di guasti pericolosi all'ora (EN
62061) sono semplici da confrontare. Tuttavia le norme adottano approcci diversi.
Sia la norma EN 62061 che la norma EN ISO 13849-1 presentano punti di forza e punti
deboli e ci sono pro e contro all'utilizzo di entrambe, a seconda del tipo di applicazione
e delle preferenze individuali del produttore. A meno che una norma di tipo C specifica
indichi in modo preciso un SIL o PL, i progettisti sono liberi di scegliere quale standard
Grafico del rischio per la determinazione del Performance Level richiesto (PLr)
secondo la norma EN ISO 13849-1
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normativo utilizzare. Qualunque sia la norma scelta è tuttavia importante utilizzarla
interamente evitando di mixare i due standard nella stessa funzione di sicurezza.
I progettisti che hanno familiarità con le vecchie categorie della norma EN 9541 possono trovare più semplice da utilizzare la EN ISO 13849-1. Come il suo
predecessore il nuovo standard normativo applica un semplice "grafico di rischio"
per determinare il Performance Level richiesto (PL) delle singole funzioni di sicurezza
dopo aver eseguito un processo di valutazione del rischio secondo la norma EN ISO
12100. Questo significa che è possibile assegnare alle funzioni di sicurezza un livello
di performance adeguato al fine di affrontare un dato rischio. Tuttavia l'utilizzo del solo
grafico del rischio è spesso insufficiente e il progettista del sistema deve fare ulteriori
scelte.
Il PL non è determinato esclusivamente dall'architettura del sistema ma si basa anche
sul tempo medio di guasto pericoloso (MTTFd) (EN ISO 13849-1) e sulla copertura
diagnostica (DC). Uno dei principali vantaggi di questo approccio consiste nel fatto che
i progettisti possono utilizzare circuiti più semplici purché scelgano componenti ad alta
affidabilità o componenti con valori MTTFd più elevati. Questo perché i cinque livelli di
performance (PL) definiti dalla norma EN ISO 13849-1 sono fasce di valori piuttosto che
valori singoli.
Il vantaggio della norma EN ISO 13849-1 rispetto al vecchio standard normativo è
che può rendere la sicurezza più economica per i progettisti, consentendo loro di
progettare circuiti di sicurezza con meno componenti ma più affidabili.
Con la nuova normativa è ad esempio possibile ottenere un PL d utilizzando
un'architettura a un canale di categoria 2 con componenti a più elevata affidabilità o
un'architettura a doppio canale di categoria 3 con componenti meno affidabili. In tal
modo il progettista gode di una più ampia possibilità di scelta.
Sono disponibili tool software (come il programma SISTEMA dell'Istituto tedesco per la
Salute e la Sicurezza sul Lavoro) creati per supportare sviluppatori e addetti ai controlli
nella valutazione della sicurezza della macchina secondo la norma EN ISO 13849-1.
Per le applicazioni che presentano requisiti più elevati di gestione della sicurezza
funzionale, la norma EN 62061 può essere più adatta poichè fornisce maggiori
indicazioni sui requisiti organizzativi necessari a garantire l'ottenimento e il
mantenimento della sicurezza funzionale. Inoltre questo standard normativo permette
di valutare al meglio l'effetto di modifiche eventualmente apportate durante la messa
in servizio di nuove apparecchiature o durante la vita operativa della macchina. I
tecnici addetti alla messa in servizio devono ad esempio considerare i possibili effetti
di qualsiasi modifica proposta e quanto il sistema di controllo può essere modificato
prima che venga richiesta la validazione.
Un gruppo di lavoro congiunto IEC-ISO ha sviluppato un confronto fra le due norme.
Questo documento è stato redatto da entrambe le organizzazioni come rapporto
tecnico.
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Contestualizzare La sicurezza funzionale è parte integrante della progettazione di
sistemi di controllo sicuri. Tuttavia vi sono altri fattori di cui tenere
la Sicurezza
conto quando si progettano i sistemi di controllo.
Funzionale
Sebbene la sicurezza funzionale sia importante, essa assume rilievo solo dopo aver
preso in considerazione altri fattori utili a valutarla in modo corretto. In questo senso è
importante esaminare aspetti come la progettazione di base della macchina e dei suoi
componenti elettrici, pneumatici e idraulici.
Inoltre le norme in materia di sicurezza funzionale sono utili solo nel contesto di norme
generali di sicurezza che contengono concetti fondamentali come la EN ISO 12100
(Sicurezza delle macchine - Principi generali di progettazione - Valutazione dei rischi
e riduzione dei rischi) e la EN 60204-1 (Sicurezza delle macchine - Equipaggiamento
elettrico delle macchine).
Sebbene le norme EN ISO 13849-1 e EN 62061 siano gli standard di riferimento per
la sicurezza funzionale dei sistemi di controllo, è comunque necessario effettuare
una valutazione del rischio e un piano di riduzione del rischio prima di progettare un
sistema di controllo di sicurezza. I requisiti normativi non sostituiscono un metodo
basato sul rispetto delle buone pratiche tecniche di progettazione. I livelli PL e SIL
non sono una scienza precisa ma piuttosto classificazioni convenzionali di merito
dovrebbero essere utilizzati solo come linee guida.

Probability of
occurence
Risk related to
the potential
hazard

=

Severity of the
potential harm

x

Frequency and duration
of exposure
Possibility of avoiding
or limiting the
probability of an event
that could cause harm

Il processo di valutazione e riduzione del rischio deve essere eseguito in conformità
con la norma EN ISO 12100. L'obiettivo principale è la minimizzazione del rischio nella
misura in cui questo sia ragionevolmente possibile. La strategia di riduzione del rischio
prevede tre fasi:
• Fase 1: eliminare o ridurre i rischi nella misura del possibile (integrazione della
sicurezza nella progettazione della macchina) secondo la norma EN ISO 12100.
Esempio: installare una barriera di protezione intorno all'elemento in movimento
per proteggere l'operatore.
• Fase 2: garantire la protezione da potenziali pericoli laddove la progettazione
intrinsecamente sicura non è possibile o praticabile.
Esempio: adottare misure di protezione con sistemi di sicurezza quali protezioni
con interruttori di sicurezza o barriere fotoelettriche per la protezione delle aree a
libero accesso.
• Fase 3: adottare misure protettive supplementari.
Esempio: formazione del personale, apposizione di segnali di pericolo, guida
all'utilizzo e dispositivi di protezione individuale.
Gli operatori dovranno ripetere il processo di valutazione e riduzione del rischio al fine
di ridurre i rischi a un livello tollerabile e garantire che non siano stati introdotti rischi
aggiuntivi.
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Il processo di riduzione del rischio può richiedere l'utilizzo di sistemi di controllo di
sicurezza progettati in conformità con le norme EN ISO 13849-1 e EN 62061. Tuttavia
la sicurezza complessiva di una macchina dipenderà anche dalla conformità con altre
norme quali la EN 60204-1 relativa ai requisiti generali dell'apparecchiatura elettrica
delle macchine.

Riduzione del rischio secondo le norme EN 62061 e EN ISO 13849-1
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Nell'area Sicurezza Macchine del sito Schneider Electric è possibile scaricare una guida
informativa chiara e dettagliata sui requisiti delle due normative di sicurezza funzionale
con esempi concreti di applicazione.

Processo iterativo di valutazione e riduzione del rischio secondo la norma EN ISO 12100

Analisi del rischio

Determinazione dei limiti della
macchina

Identificazione dei potenziali pericoli

Stima del rischio

Valutazione del rischio

La
macchina è
sicura

Fine
Sì

No
Riduzione del rischio

Per maggiori dettagli visitate il nostro sito all'indirizzo:
https://www.se.com/it/it/work/campaign/smart-machines/safe/overview.jsp
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