
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 
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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 







Distinte in 

Norme europee: 

Stabilite dal CEN o dal 

CENELEC in base alle 

esigenze dell’industria 

Norme nazionali 

Norme armonizzate: 

Specificazione tecnica adottata 

 dal Comitato Europeo di Normalizzazione (CEN) 

o dal CEN Elettrotecnica (CENELEC) 

su mandato della Commissione 

L’attuale prassi generalmente applicata negli Stati membri 

lascia ai fabbricanti la responsabilità di attestare la conformità 

delle loro macchine ai requisiti essenziali. 

Applicazione 

norma armonizzata 

Presunzione di 

conformità 

norme 



Considerano conformi 

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 



Prima di redigere la dichiarazione         deve costituire 

un fascicolo tecnico della costruzione composto da: 

• Disegni complessivi, dettagliati e schemi dei circuiti 

•Elenco dei RESS,delle norme e delle specifiche tecniche applicate 

•Descrizione delle soluzioni adottate 

•Relazioni o certificati ottenuti da un laboratorio competente 

•Conformità ad eventuali norme armonizzate con prove svolte 

Detta documentazione deve essere tenuta a disposizione 

per almeno 10 anni a decorrere dalla data di fabbricazione 

Il fascicolo sarà allegato alla domanda presentata  

all’Organismo notificato per la certificazione, 

accompagnato, ove possibile, dal prototipo. 

fabbricante 



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
collegamenti/Dichiarazione CE.pdf


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 



Occorre aggiornarsi continuamente allo stato della tecnica 

(sentenza n. 12863 del 29 dicembre 1998) 

Fattibilità tecnologica 

Obbligo di immettere nell’ambiente di lavoro quanto 

di meglio consentito dall’evoluzione tecnologica 

Valutare 
Adeguamento della  

macchina alle 

vigenti norme 

statali applicabili  

(norme obbligatorie) 

Adeguamento della  

macchina alle 

norme tecniche 

applicabili  

(norme facoltative) 

L’applicazione delle norme di “buona tecnica” (UNI, CEI, ecc.) 

garantisce il rispetto della legge. 

adeguamento 



Per il personale  

addetto 

Corso di informazione 

ed idoneo 

addestramento 

Fornitura di adeguate 

istruzioni e 

disposizioni aziendali 

In caso 

di rischio 

residuo 

•Installare di adeguata segnaletica 

•Adottare adeguati dispositivi di protezione 

Il datore di lavoro deve essere in grado, in ogni momento,  

di documentare opportunamente la valutazione eseguita. 

Il “Fascicolo tecnico” è di notevole aiuto in caso d’ispezione 

rischi residui 


