Competenze allegato A

Con riferimento a quanto previsto dall’accordo su Industria 4.0 tra UNIR e L’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Treviso e della Provincia di Belluno
Il sottoscritto ing. __________________________________________________

Si dichiara competente sui seguenti beni presenti nell’ Allegato A annesso alla legge 11 dicembre
2016, n.232 . Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il
modello “industria 4.0”

❒ macchine utensili per asportazione;
❒ macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma,
waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici;
❒ macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e
delle materie prime;
❒ macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali;
❒ macchine utensili per l'assemblaggio, la giunzione e la saldatura;
❒ macchine per il confezionamento e l'imballaggio;
❒ 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);
❒ robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot;
❒ macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche
superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle superfici;
❒ macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale;
❒ 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);
❒ magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica.
❒ sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità
❒ dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della
sicurezza del posto di lavoro in logica “4.0”
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