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Direttiva macchine 

 

      D.Lgs. 81/08 

•All. V requisiti 

•All. VI disposizioni 

•All. VII verifiche 

normative 

Principali 

normative di  

riferimento 



Parte I 

Requisiti di carattere generale 

Gli elementi delle macchine che costituiscano pericolo 

o dotarli di dispositivi di sicurezza 

Le parti salienti degli 

organi delle macchine 

I manovellismi di  

trasformazione del moto 

Tratti terminali 

sporgenti degli alberi 

Segregare 

Evitare 

•Scuotimenti 

•Vibrazioni 

Schermi protettivi atti 

a trattenere parti proiettate 

sull’operatore 

Adottare 

D.lgs. 81/08 
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I comandi 

devono 

essere 

Ben riconoscibili 

 e protetti contro 

l’azionamento  

accidentale 

•A facile portata 

•Accessibili senza pericolo 

•Etichettati  

•Bloccabili 

Il personale deve riuscire a controllare visivamente 

il funzionamento dell’impianto 

Un’attrezzatura deve essere munita di 

un dispositivo di arresto di emergenza 

Requisiti 

UNI EN  

418 

Uno per 

postazione 

di lavoro 

•Conformazione a fungo, colore rosso 

•Facilmente riconoscibile e azionabile 

•Stabile nella posizione di azionamento 

comandi 

D.lgs. 81/08 
Tit. V 
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E’ vietato rimuovere le protezioni ed i dispositivi di sicurezza 

se non per necessità di lavoro, nel qual caso: 

Adottare misure atte a mettere in evidenza e a ridurre 

il pericolo che ne deriva 

Riposizionare il dispositivo, appena terminata la necessità 

D.Lgs. 81/08 

Art. 59 

I lavoratori sono puniti con: 

•L’arresto (fino ad un mese) 

•L’ammenda (200/00 a 66/00 €) 

Rimozione o modifica di un dispositivo di 

sicurezza,  segnalazione o controllo 

sicurezza 



Metalli Legno e affini 

TORNI 

Protezione parti sporgenti 

PIALLATRICI 

Protezione contro il cesoiamento 

TRAPANI  

Pezzi da forare trattenuti 

SEGHE METALLI  

Devono essere protette 

SEGHE CIRCOLARI 

Munite di cuffia di protezione 

SEGHE A NASTRO 

Percorso del nastro protetto  

SEGHE CIRCOLARI  

Con cuffia e coltello divisore  

PIALLE A FILO  

Minima esposizione registrabile  

PIALLE A SPESSORE  

Dispositivo contro il rifiuto  

FRESATRICI 

Protezione contatto accidentale 

Lavorazione piccoli pezzi con idonei attrezzi 

macchine operatrici 

Scheda 
controllo 
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Effettuata in sicurezza con accesso agevole 

Obbligo della manutenzione 

  

Obbligo dell’aggiornamento del libretto  

di manutenzione 

Divieto di pulire od ingrassare organi in moto 

 

Divieto di riparare o registrare organi in moto 

E’ considerata uno dei più efficaci provvedimenti di protezione 

D.lgs. 81/08 

All.V 

p.to 11 

manutenzione 
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In vigore dal  

06 marzo 2010 

Destinatari Definizioni 

Chi mette per la prima volta 

a disposizione,  sul mercato 

dell’ U. E., una macchina 

(anche a titolo non oneroso) 

Macchina: 

- Insieme di pezzi, di cui  

  almeno uno mobile 

- Insieme di macchine e di 

  apparecchi solidali 

- Attrezzatura che modifica 

  la funzioni di una macchina 

Regolamento di attuazione Direttive CEE 

Componente di sicurezza: 

componente atto ad assicurare 

una funzione di sicurezza 

459/96 

collegamenti/DLgs_17_27012010.pdf


Durante il 

funzionamento 

In fase di: 

•trasporto 

•montaggio 

•regolazione 

•manutenzione 

Anche se il rischio fosse la conseguenza di una 

SITUAZIONE ANORMALE PREVEDIBILE 

Macchine 

per costruzione 

sicure 

•Eliminazione o riduzione dei rischi 

•Misure di protezione per rischi residui 

•Informazione per gli utilizzatori 

•Indicazione sui D.I.P. necessari 

Requisiti inderogabili 

Conforme ai RESS (requisiti essenziali della sicurezza) 

Osservazioni preliminari nell’allegato I 

sicurezza 







Macchine: 

- munite di marcatura        e dichiarazione       ; 

Componenti di sicurezza: 

- accompagnati dalla dichiarazione        .      

Non possono vietare, limitare od ostacolare la commercializzazione  

di dette macchine o componenti, tranne nei casi in cui riscontrino: 

a)il mancato rispetto dei RESS 

b)un’errata applicazione delle norme 

c)una lacune delle norme stesse 

Immediata 

comunicazione alla 

“Commissione” 

stati membri 

Lasciano ai fabbricanti la responsabilità di attestare 

la conformità delle loro macchine ai requisiti essenziali. 

Considerano 

conformi 



Marcatura CE 

Dichiarazione 

Costituito dal simbolo 

qui riprodotto  

seguito dall’anno di 

apposizione (due cifre) 

 

 

 

 

 

Dimensione non inferiore 

a 5 mm 

conformità 

collegamenti/Marchio CE.pdf
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Misure tecniche Misure organizzative 

Macchine Lavoratore 

Progetto 

Costruzione 

Conduzione 

Manutenzione 

Manuale 

istruzioni 

Istruzione 

e 

Formazione 

COSTRUTTORE 

DATORE DI 

LAVORO 

criteri 



Deve 

contenere 

almeno 

•Programma di manutenzione e scadenze 

•Guida alla sostituzione programmata dei pezzi 

Elenco degli interventi 

che richiedono  

personale specializzato 

Predisposizione 

dell’apparecchio per 

le operazioni di 

manutenzione 

Requisiti del personale 

addetto alla 

manutenzione 

Deve inoltre fornire informazioni circa i rischi introdotti 

dalla macchina: rumore, residui inquinanti, calore, ecc.   

istruzioni 



Protette contro il contatto accidentale con parti salienti  

Segregati gli elementi 

delle macchine 

che costituiscano pericolo 

o dotarti di dispositivi 

di sicurezza 
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normative 





Classificati nella categoria delle polveri granulari 

biopersistenti senza sostanziale tossicità specifica  

Utilizzo di guanti e di  mascherina 

Pulizia con un aspirapolvere testato,  

non pulire soffiando con aria compressa. 

In caso di 

intervento 

manutentivo con 

presenza di toner 

Stampanti laser e le fotocopiatrici “possono emettere 

 piccole quantità di polvere, composti organici volatili e ozono 

Toner 

Collegamenti/Sicurezza stampante2.pdf


 Attenersi scrupolosamente alle 

istruzioni riportate nel manuale d'uso;  

in un locale ampio e ben ventilato Collocazione 

In caso di uso frequente ed elevata «capacità»  

Alimentazione elettrica 

Allacciare alla rete le utenze con potenza superiore a 1000 W, 

mediante prese dotate di interruttori onnipolari 
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