
Studio Tecnico Dr. Natalino Priscoglio – Sede legale : Via Serio, 7 – 35135 Padova – Tel. Cell. 349.5393365 - C.F. PRSNLN67E27F158L  P.IVA 04442800282 

Pag. 1 di 4 

1 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ “INDUSTRIA 4.0 - SANITA’ 4.0” 
 

Il sottoscritto: Dott. P. I. - 
Cognome e nome PRISCOGLIO NATALINO 

Indirizzo di residenza VIA SERIO, 7 

Località CAP 35135 |Comune PADOVA | Prov. PD 

Comune di nascita MESSINA |Data di Nascita 27 MAGGIO 1967 

Codice Fiscale PRSNLN67E27F158L | Partita I.V.A| 04442800282 

Albo Professionale ORDINE dei PERITI INDUSTRIALI e dei PERITI INDUSTRIALI LAUREATI |Provincia di PADOVA |al 
nr. 1443 ed Esperto Operativo in seno al Gruppo di Lavoro Nazionale su “Sicurezza nei luoghi di 
vita e di lavoro, Sicurezza Cantieri, Formazione Accordi Stato Regioni” nel CNPI (CONSIGLIO 
NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI) 

Tel. 349.5393365 |e-mail| prisco67@yahoo.it |pec studiotecniconatalinopriscoglio@pecimprese.it 

Con studio in LIMENA (PD) – CAP 35010 - Via IV Novembre, 6/c int. 12 

 
in esecuzione dell’incarico conferito in data 20 Luglio 2021 dalla società : ---------------------------------------------- 
 

Ultradent Italia S.r.l. – Via G.L. Bernini, 7 - 20094 Corsico (MI) – Italy – P. IVA 
04701680961 
 
Premesso che per sanità 4.0 s’intende l’interazione di strumenti tecnologici ed innovativi nel mondo della 
salute, che si traduce nell’impatto sempre crescente del digitale nel settore. Si parte dalla strumentazione 
tecnica più avanzata come l’applicazione della robotica alla chirurgia fino all’implementazione di interfaccia 
digitali per la relazione con il paziente. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Premesso ciò, considerando : -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 - Piano Nazionale Industria 4.0 ;----------------------------------------------------- 
- la CIRCOLARE N.4/E del 30/03/2017 dell’AGENZIA DELLE ENTRATE e del MISE avente per OGGETTO: 
Industria 4.0 - Articolo 1, commi da 8 a 13, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 - Proroga, con 
modificazioni, della disciplina del c.d. “super ammortamento” e introduzione del c.d. “iper-ammortamento”;---- 
- la CIRCOLARE 15 dicembre 2017, n. 547750 dell’AGENZIA DELLE ENTRATE e del MISE avente per 
OGGETTO: Indicazioni per l’adempimento documentale previsto dall’art. 1, comma 11, della legge 11 
dicembre 2016, n. 232 ;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- la Legge n. 18 del 27 Febbraio 2018 ;  ------------------------------------------------------------------------------------------- 
- la Legge Bilancio 2019 del 30 Dicembre 2018 . -------------------------------------------------------------------------------- 
- la circolare del MiSE n°. 48610 dell’1 marzo 2019 (che fornisce chiarimenti in materia di applicazione della 
disciplina dell’iper-ammortamento al settore sanitario attraverso una ricognizione, non esaustiva, delle 
apparecchiature e di altri beni riconducibili al concetto di “sanità 4.0” e non espressamente considerati negli 
esempi svolti nella circolare Agenzia delle Entrate-Ministero dello sviluppo economico n. 4/E del 30 marzo 
2017 e nei successivi documenti di prassi. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
- le successive modifiche ed integrazioni in materia . -------------------------------------------------------------------------- 
 
ATTESTA, che i BENI MATERIALI qui denominato “DIODO LASER”, appartenente ad uno dei seguenti 
modelli compatibili: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 GEMINI 

 GEMINI EVO 

 
Rientra nell’allegato A della Legge 232/2016 categoria 1 : Beni strumentali il cui funzionamento è 
controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti ovvero 
“macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, 
waterjet, fascio di elettroni)”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Il “DIODO LASER” si presenta così nei suoi elementi : ------------------------------------------------------------------------ 
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Altresì, il “DIODO LASER” è provvisto di software integrato, deputato a porre in essere le funzioni richieste al 
medesimo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Risultano soddisfatte le 5 (cinque) caratteristiche obbligatorie dal Piano Nazionale Industria 4.0 :------- 
• controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller), ciò è 
da considerarsi pienamente accettata in quanto la macchina/impianto possiede soluzioni di controllo 
equipollenti, ovvero da un apparato a logica programmabile PC;------------------------------------------------------------ 
• interconnessione ai sistemi informatici di azienda con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program, 
mediante indirizzo IP altresì sono possibili dati sia in remoto che su pannello operatore (posizionato sulla 
macchina) ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
• integrazione automatizzata con il sistema logistico dell’azienda o con la rete di fornitura e/o con altre 
macchine del ciclo produttivo, ovvero che la macchina/impianto è in grado di scambiare dati più in generale, 
con i sistemi informativi aziendali; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
• interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive (HMI) nonché consente la lettura senza errori nelle 
condizioni di situazione ambientale nell’ambito operativo (illuminazione, posizionamento delle interfacce sulle 
macchine, presenza di agenti che possono sporcare o guastare i sistemi idi interazione, ecc.).  ;------------------ 
• rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro (le macchine si presentano 
rispettose delle condizioni di cui alla Direttiva Macchine 2006/42/CE nonché ai parametri di sicurezza, salute 
e igiene del lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.) . ------------------------------------------------------------------------- 
Altresì, le macchine risultano progettate e costruite in osservanza della direttiva 93/42/CEE “Dispositivi 
Medici” (e s.m.i. ) e delle normative internazionali di sicurezza EN 60601-1 (Apparecchi elettromedicali - 
Norme generali per la Sicurezza), EN 60601-1-2 (Apparecchi elettromedicali - Norma collaterale: 
Compatibilità Elettromagnetica), IEC 80601-2-60 (Medical electrical equipment: Particular requirements for 
basic safety and essential performance of dental equipment), ISO 7494-1 (unità dentali), EN ISO 14971 (risk 
analisys), EN 62304 (ing. Software), EN 62366 (ing. Usabilità), EN 60601-1-6 (Usabilità).--------------------------- 
 
Altresì, risultano soddisfatte 2 (due) caratteristiche per renderli “assimilabili e/o integrabili a sistemi 
cyberfisici”:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La macchina consente : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- il monitoraggio, in continuo, delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni 
set di sensori ed adattività alle derive di processo ovvero Il monitoraggio si intende non 
esclusivamente finalizzato alla conduzione della macchina o impianto, ma anche al solo 
monitoraggio delle condizioni o dei parametri di processo e all’eventuale arresto del processo al 
manifestarsi di anomalie che ne impediscono lo svolgimento; ---------------------------------------------------- 

- di accedere ai sistemi di tele-manutenzione e/o telediagnosi e/o controllo da remoto ovvero un 
sistema che da remoto, in automatico o con la supervisione di un operatore, possa effettuare 
interventi di riparazione o di manutenzione su componenti della macchina/impianto. ---------------------- 
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Documento formato da 4 (quattro) pagine di dichiarazione tecnica -------------------------------------------------- 
 
   Luogo e data        Firma del professionista 

    Padova, lì 30 Settembre 2021        Dr. Natalino Priscoglio 
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