
 

 

  

  

  

 

 

La  circolare n. 4/E del 30 marzo 2017, redatta dall'Agenzia delle Entrate e dal Ministero 

dello Sviluppo Economico, definisce, quale obiettivo principale 

dell’Iperammortamento, quello di incentivare e sostenere le aziende negli 

investimenti finalizzati alla trasformazione tecnologica e digitale in chiave “4.0”. 

Il piano «Industria 4.0» assicura, inoltre, l’integrazione delle nuove tecnologie per 

migliorare la produttività delle imprese italiane, tenendo conto dei requisiti relativi alla 

salute e sicurezza per i lavoratori. 

 

Negli ultimi tempi, il tema dell’innovazione è stato un argomento molto sentito delle 

imprese, in quanto da numerose statistiche emergono dati interessanti legati alla crescita 

della produzione, commercializzazione, installazione e utilizzo di macchine e/o quasi 

macchine, robot e isole robotizzate collegate ai sistemi informatici tramite l'impiego 

di nuove tecnologie. 

 

Grazie all'ammodernamento di impianti e macchinari, e quindi alla loro avanzata 

automazione, si sono avuti interessanti riscontri sia nel campo della produttività, in 

quanto i processi produttivi e organizzativi risultano essere più efficaci e veloci, sia nel 

campo della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto si ha un 

impatto positivo sul controllo dei rischi per i lavoratori. 

Il tema della sicurezza dei lavoratori è, infatti, uno dei requisiti fondanti della Legge di 

Bilancio, poiché, il bene, oltre alle “caratteristiche tecniche obbligatorie”, deve 

rispettare “parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro” al fine di ottenere gli 

incentivi legati all’Iperammortamento. 

 

  

La conformità alle norme della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro dei beni installati, è 

direttamente collegata alla Direttiva Macchine. 

L’art. 71 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. definisce, infatti, gli obblighi del Datore di Lavoro 

relativamente alle macchine e attrezzature messe a disposizione dei lavoratori. 
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Nell'articolo prima menzionato si specifica, infatti, che tali macchine e 

attrezzature debbano essere sicure al momento della scelta e alla messa a disposizione 

dei lavoratori e che le stesse rimangano conformi nel tempo, grazie ad una loro adeguata 

manutenzione. 

 

Nello specifico, l’art. 70 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., richiama tra gli obblighi del Datore di 

Lavoro, che macchine e attrezzature quando messe a disposizione dei lavoratori, siano 

rispondenti alle Direttive Comunitarie di prodotto. 

È importante che le macchine installate e utilizzate siano conformi alla Direttiva Macchine 

e alla normativa per la Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro per evitare: 

 sanzioni amministrative e penali dovute al mancato rispetto del D.Lgs 81/08; 

 sanzioni amministrative per una "indebita deduzione dall'imponibile", dovute ad 

eventuali accertamenti rispetto alle specifiche caratteristiche dell’investimento al 

fine di rientrare nelle casistiche agevolate. 

 

 

 

 

Il Gruppo MTIC è in grado di offrire una 

vasta gamma di servizi in ambito 

INDUSTRIA 4.0: 

 Analisi Tecnica & Attestazione di 

Conformità per utilizzatori finali; 

 Relazione Tecnica del Fabbricante 

e Verifica dell’interconnessione 

per utilizzatori finali; 

 Perizia Giurata; 

 GAP Analisys IMPRESA 4.0 – 

posizionamento dell’impresa 

rispetto le tecnologie abilitanti. 

TÜV InterCert rilascia 

un’Attestazione di Conformità che 

assicura alle imprese un pieno 

adempimento ai requisiti previsti 

dalla normativa 

sull'iperammortamento. 

 

Visita il ns. sito alla sezione MTIC 

Academy per scoprire tutti i corsi di 

formazione in ambito INDUSTRIA 4.0:  

 Innovation Safety Machinery 

Expert 

 Isole Robotizzate 

 L'interconnessione 

 ISO/IEC 27001 & Cyber Security - 

Prevenzione e Gestione degli 

attacchi informatici 

 Sistemi di Gestione 

dell'Innovazione - ISO 56002 

 Business Model per valutare e 

implementare l'innovazione in 

azienda 

 La Norma ISO 44001 - 

Collaborative business 

relationship management systems 
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Richiedi un preventivo!  
 

 

 

 

 

Per maggiori informazioni sui corsi, i workshop e gli eventi in 

tutta Italia: iscrizioni@mtic-academy.org 

 

TÜV InterCert Srl - Group of TÜV Saarland 

Via D.F. Cecati 1/1 - 42123 Reggio Emilia RE 

t. 0522 409611 

www.tuvintercert.it 

 

MTIC InterCert Srl 

Via Moscova 11 - 20017 Rho MI 

t. 02 97071800 

www.mticert.org 
 

  

 

Il Gruppo MTIC può essere considerato uno dei pochi Global Player in “System Management, 
Testing, Inspection and Certification” grazie alla partnership tra MTIC InterCert Srl, TÜV 

InterCert GmbH - Group of TÜV Saarland e SPS InterCert S.A., Organismi di Certificazione attivi 
con i loro accreditamenti e le loro notifiche a livello nazionale e internazionale.  

 

        Scarica la nostra presentazione aziendale 
                       Download our company presentation 
                       Laden Sie unsere Firmenpräsentation herunter 

 

 

   

 

 

Share  
 

 

 

 

Tweet  
 

 

 

 

Share  
 

 

 

 

Forward  
 

 

    

  

 

TÜV InterCert S.r.l. - Group of TÜV Saarland 

C.F. P. IVA  e registrazione CCIAA MI 03981300969 

Sede Legale Via G. Leopardi 14 20123 Milano MI 

Sede Operativa Via D. F. Cecati 1/1 42123 Reggio Emilia  

t. 0522 409611 | f. 0522 517679 

info@tuvintercert.it | www.tuvintercert.it 
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