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I nostri servizi

• Certificazione di sistema di gestione aziendale

• Certificazione di prodotto agroalimentare

• Certificazioni e ispezioni per il settore industriale

• Certificazioni e omologazioni per il settore automotive

• Certificazione di prodotto

• Marcature CE dispositivi medici

• Formazione
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La direttiva macchine 2006/42/CE

Le differenze sostanziali tra la 

“vecchia” e nuova direttiva 

macchine
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Panorama Giuridico

 Revisione della Direttiva “Macchine”

Da Direttiva 98/37/CE a Direttiva 2006/42/CE

 Revisione della Direttiva “Compatibilità 

Elettromagnetica”

Da Direttiva 89/336/CE a Direttiva 2004/108/CE

 Revisione della Direttiva “Bassa Tensione”

Da direttiva 72/23/CE a Direttiva 2006/95/CE [NB. Trattasi di

una modifica nella codifica ufficiale. Il testo della Direttiva

non è cambiato, ma sta per iniziare il processo di revisione]

Introduzione. Direttive in revisione
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Introduzione

Quando entra in vigore la nuova direttiva ?

 Direttiva 2006/42/CE

Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni

legislative, regolamentari e amministrative necessarie per

conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 29

giugno 2008. Essi ne informano immediatamente la

Commissione.

Gli Stati membri applicano le suddette disposizioni a partire

dal 29 dicembre 2009.

Panorama Giuridico

Quindi fino al 29 dicembre 2009:

•Si può applicare solo la 98/37/CE 

•Non si può applicare solo la 2006/42/CE

•Si può applicare la 98/37/CE e la 2006/42/CE
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Obiettivi della revisione della Direttiva 98/37/CE da 

parte delle istituzioni europee

 Delineare meglio il campo di applicazione della direttiva

 Demarcazione dei confini con altre direttive, in particolare con le 

direttive bassa tensione e ascensori

 Inclusione di certi prodotti problematici

 Definizione dei concetti principali

 Adeguare e completare i requisiti essenziali di sicurezza e di 

tutela della salute

 Semplificare le procedure di valutazione della conformità

 Rafforzare i meccanismi di sorveglianza del mercato e di 

cooperazione tra Stati Membri

 Rafforzare i meccanismi di controllo sull’operato degli organismi 

notificati

Panorama Giuridico
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Principali innovazioni / modifiche rispetto 

alla Direttiva 98/37/CE

Modifiche alla Direttiva ascensori
La nuova Direttiva Macchine comprende anche un articolo
specifico (24) destinato a introdurre modifiche di
allineamento per la Direttiva 95/16/CE, concernente gli
ascensori.

Più specificamente,

• una categoria di prodotti, gli apparecchi di sollevamento che
non si spostano lungo guide rigide, uscirà dal campo
d’applicazione della Direttiva Ascensori ed entrerà in quello
della Macchine.

• gli apparecchi di sollevamento con velocità di 
spostamento non superiore a 0,15 m/s sono esclusi      
dalla Direttiva Ascensori [Es. piattaforme elevatrici] e 
ricadono nella Direttiva Macchine 

La direttiva macchine 2006/42/CE. Cosa cambia
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 Il confine con la Direttiva Bassa Tensione

Il confine con la Direttiva Bassa Tensione è chiarito. La

distinzione non verrà più fatta sulla base del “rischio

principale”.

La nuova Direttiva Macchine elenca 6 categorie di macchine

elettriche soggette alla Direttiva Bassa Tensione – per altre

macchine elettriche, gli obiettivi di sicurezza della Direttiva

Bassa Tensione si applicano per i rischi elettrici, ma gli

obblighi riguardanti le dichiarazioni di conformità e la messa

sul mercato sono governati dalla Direttiva Macchine.

Principali innovazioni / modifiche rispetto 

alla Direttiva 98/37/CE

La direttiva macchine 2006/42/CE. Cosa cambia
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Campo di Applicazione

Da  98/37/CE

 Art. 1 § 1

• Macchine

• Componenti di 

sicurezza

La direttiva macchine 2006/42/CE. Cosa cambia

… A  2006/42/CE

Art. 1 § 1

• Macchine

• Attrezzature intercambiabili

• Componenti di sicurezza

• Accessori di sollevamento

• Catene, funi e cinghie

• Dispositivi amovibili di 

trasmissione meccanica

• Quasi- macchine

Principali innovazioni / modifiche rispetto 

alla Direttiva 98/37/CE



TÜV Italia s.r.l. • Akademie 13

Definizioni - Macchina

Da … … [Direttiva Macchine 98/37/CE]

Art. 1 § 2 lettera a
• Insieme di pezzi o di organi, di cui almeno uno mobile, collegati 

tra loro, ed eventualmente con azionatori, con circuiti di 

comando e di potenza, ecc., connessi solidalmente per 

un’applicazione ben determinata, segnatamente per la 

trasformazione, il trattamento, lo spostamento e il 

condizionamento di un materiale

La direttiva macchine 2006/42/CE. Cosa cambia
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Definizioni - Macchina

La direttiva macchine 2006/42/CE. Cosa cambia

A … … [Direttiva Macchine 2006/42]

 Art. 2 lettera a
Insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un 

sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale 

diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno 

mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben 

determinata

Insieme di cui al primo punto, al quale mancano solamente 

elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento 

alle fonti di energia e di movimento

- Forza di azionamento

- Mobilità di almeno 1  componente

- Mancanza del solo collegamento al sito di 

impiego/fonte di energia
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Definizioni - Macchina

A … … [Direttiva Macchine 2006/42]

 Insieme di cui al primo e al secondo trattino, pronto per essere installato e 

che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di 

trasporto o installato in un edificio o in una costruzione

 Insiemi di macchine, di cui al primo, al secondo e al terzo punto, o di quasi-

macchine, di cui alla lettera g), che per raggiungere uno stesso risultato sono 

disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale

 Insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra 

loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di 

energia è la forza umana diretta

La direttiva macchine 2006/42/CE. Cosa cambia

Esprime meglio l’idea di 

impianto, che deve essere 

conforme quanto le parti 

che lo compongono
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Definizioni – componente di sicurezza

A … … [Direttiva Macchine 2006/42]

Art. 2 lettera c:

Componente destinato ad espletare una funzione di 
sicurezza

immesso sul mercato separatamente

il cui guasto e/o malfunzionamento mette a repentaglio la 
sicurezza delle persone

che non è indispensabile per lo scopo per cui è stata 
progettata la macchina o che per tale funzione può 
essere sostituito con altri componenti

La direttiva macchine 2006/42/CE. Cosa cambia

Definizione + precisa e 

chiara rispetto a DIR 98/37
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Definizioni – Quasi Macchina

 Quasi-macchine: insiemi che costituiscono quasi una
macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire
un'applicazione ben determinata.

 Le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere
incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-
macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata
dalla presente direttiva

La direttiva macchine 2006/42/CE. Cosa cambia
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Definizioni – Quasi Macchina

 Il concetto di quasi – macchina (nel testo inglese, "partly 

completed machinery “)

- I sottoinsiemi di macchine già rientravano nella Direttiva ed il

fabbricante era tenuto a corredarli di un’ apposita dichiarazione.

Tuttavia, spesso, la nozione di sottoinsieme è stata da più parti

travisata, arrivando perfino a identificare semplici componenti,

anziché macchine quasi complete, ma non in grado di funzionare

autonomamente.

Per questa ragione, la nuova direttiva fornisce una definizione

univoca, secondo la quale le “quasi-macchine” sono insiemi che

costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in

grado di garantire un'applicazione ben determinata. Un sistema di

azionamento è una quasi-macchina.

La direttiva macchine 2006/42/CE. Cosa cambia
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Principali innovazioni / modifiche rispetto 

alla Direttiva 98/37/CE

 L’allegato IV

L’elenco delle macchine che la Commissione ritiene essere

le più pericolose è stato oggetto di diverse modifiche

redazionali, destinate a rendere più univoca l’individuazione

di queste rispetto alle altre.

Entrano a far parte dell’Allegato IV gli “apparecchi portatili a

carica esplosiva”, tipo le cosiddette pistole spara chiodi,

mentre risultano eliminate dall’elenco le macchine per la

fabbricazione di articoli pirotecnici ed i blocchi logici per

comando di avviamento a due mani.

La direttiva macchine 2006/42/CE. Cosa cambia
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Principali innovazioni / modifiche rispetto 

alla Direttiva 98/37/CE

PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA’

 ELIMINA il semplice deposito del Fascicolo Tecnico a un
organismo notificato senza che questo preveda alcuna verifica;

 ELIMINA il ricorso all’ esame del Fascicolo Tecnico da parte di
un organismo notificato, conservando, però, la possibilità per
il fabbricante di un processo di fabbricazione documentato
e controllato internamente;

 INTRODUCE, quale alternativa per il fabbricante, la garanzia di
qualità completa, tramite la quale il medesimo istituisce nella
propria azienda un sistema di qualità approvato per la
progettazione, la fabbricazione, l’ispezione finale e le prove.
Detto sistema di qualità viene sottoposto a sorveglianza da
parte di un organismo notificato.

La direttiva macchine 2006/42/CE. Cosa cambia
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Principali innovazioni / modifiche rispetto 

alla Direttiva 98/37/CE

 Requisiti essenziali di sicurezza

In materia di requisiti essenziali di sicurezza, elencati

nell’Allegato I, il progetto della nuova Direttiva Macchine

ricalca abbastanza da vicino quelli dell’attuale Direttiva

98/37/CE.

La direttiva macchine 2006/42/CE. Cosa cambia
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Per quanto riguarda i RES materia di requisiti essenziali di
sicurezza (Allegato I), si evidenziano le seguenti
varianti/novità:

Arresto operativo: se, per motivi operativi, è necessario un
comando di arresto che non interrompe l'alimentazione degli
azionatori, la condizione di arresto deve essere monitorata e
mantenuta.

Rumori e vibrazioni: è stato aggiunto il concetto che "Il livello
dell'emissione di rumore/vibrazioni può essere valutato in
riferimento ai dati comparativi di emissione di macchine simili";
inoltre la dichiarazione sulla potenza acustica emessa dalla
macchina (da riportare sulle istruzioni) è necessario quando il livello
di pressione supera gli 80 dB(A) [erano 85 dB(A)]

tre "nuovi" RES al punto 1 (in parte già contenuti in altri punti della
vecchia direttiva).

Principali innovazioni / modifiche rispetto 

alla Direttiva 98/37/CE

La direttiva macchine 2006/42/CE. Cosa cambia
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 Salvaguardia dei posti di comando

Alcuni requisiti caratteristici delle macchine mobili o di quelle

destinate al sollevamento dei carichi sono stati estesi a tutte

le macchine.

 Istruzioni per l’uso

I principi generali di redazione e i contenuti sono stati

maggiormente esplicitati e arricchiti di nuovi spunti, destinati

a rendere più trasparenti e fruibili dall’utente le precauzioni e

le procedure attinenti la sicurezza e la manutenzione della

macchine.

Principali innovazioni / modifiche rispetto 

alla Direttiva 98/37/CE

La direttiva macchine 2006/42/CE. Cosa cambia
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Integrazione delle macchine
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Cosa può essere una macchina?

…

…

Integrazione delle macchine 
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Quali sono gli obblighi nell’integrazione?

Un’azienda che fabbrichi per USO PROPRIO
macchine, linee e impianti deve farsi carico della
loro conformità ai requisiti della direttiva e marcarli
CE.

Quest’obbligo è prescritto dalla 98/37/CE (art. 8 comma 7)
come dalla 2006/42/CE (definizione di fabbricante).

Integrazione delle macchine 
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CASO PARTICOLARE: 

Inserimento di macchine nuove in insiemi 

di macchine esistenti (già in servizio)

Integrazione delle macchine 
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Se le macchine inserite nella linea di produzione non sono in
grado di funzionare in modo autonomo, devono essere
accompagnate

• da una dichiarazione del fabbricante secondo la lettera B
dell'allegato II della direttiva 98/37/CE e possono non essere
marcate CE;

Se le macchine nuove inserite nella linea di produzione
possono avere anche un funzionamento autonomo, devono
essere accompagnate

• da una dichiarazione di conformità secondo la lettera A
dell'allegato II della direttiva 98/37/CE ed essere marcate CE;

In ogni caso le macchine devono essere accompagnate dal
manuale d'istruzioni e dagli schemi necessari per l'uso e la
manutenzione (schemi elettrici, idraulici, pneumatici, ecc.)

segue

CASO PARTICOLARE: 

Inserimento di macchine nuove in insiemi 

di macchine esistenti (già in servizio) -1-

Integrazione delle macchine 
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le macchine già in servizio nell'ambito della linea di
produzione non devono essere rimarcate CE, purché non
abbiano subìto modifiche costruttive non rientranti nella
ordinaria o straordinaria manutenzione e non siano state
assoggettate a variazioni delle modalità di utilizzo non
previste direttamente dal costruttore;

tali macchine devono essere adeguate alle disposizioni
legislative ad esse applicabili (D. Lgs. 81-2008 e successive
modifiche, direttiva 89/655/CEE e successive modifiche,
ecc.); in particolare sarà necessario verificare che le misure
di prevenzione e protezione adottate su tali macchine siano
adeguate allo stato dell'arte in materia, ovvero siano le
migliori disponibili;

segue

Inserimento di macchine nuove in insiemi 

di macchine esistenti (già in servizio) -2-

Integrazione delle macchine 
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l'insieme di quanto realizzato deve essere marcato CE per

quanto riguarda tutte le parti aggiunte;

in particolare è necessario verificare che l'inserimento delle

nuove macchine sia conforme ai requisiti della direttiva

macchine, anche per quanto riguarda l'interfaccia delle

macchine nuove con le macchine già in servizio nell'ambito

della linea di produzione;

dovrà poi essere costituito un fascicolo tecnico riguardante

l'integrazione delle nuove macchine nell'ambito dell’insieme

esistente.

Inserimento di macchine nuove in insiemi 

di macchine esistenti (già in servizio) -3-

Integrazione delle macchine 
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Processo iterativo per ottenere la sicurezza

Inizio

Determinazione 

Limiti della macchina

Identificazione del 

pericolo

Stima dei rischi

Valutazione dei rischi La macchina è sicura

NORiduzione dei rischi

UNI EN 14121-1: 2007

Sicurezza del macchinario –

Principi per la valutazione del rischio.

Integrazione delle macchine 
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Il concetto di 

“macchina sicura”: 

direttiva generale e direttive 

specifiche
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Eliminati i prodotti esplicitamente citati nelle esclusioni 

all’art. 1 97/23/CE

Il concetto di “macchina sicura”
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Il concetto di “macchina sicura”
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Alcune tra le principali direttive da 
considerare:

 Direttiva “Compatibilità Elettromagnetica”: 2004/108/CE

 Direttiva “Bassa Tensione”: 2006/95/CE

 Direttiva “PED”: 97/23/CE

 Direttiva “ATEX”: 94/9/CE

 Direttiva “Ascensori”: 95/16/CE

 Direttiva “Apparecchi a Gas”: 90/396/CE

…..

Il concetto di “macchina sicura”
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Allegato 1: Requisiti Essenziali di Sicurezza

1.5 Rischi dovuti ad altri pericoli

 Energia elettrica

 Elettricità statica

 Energie diverse dall’energia elettrica

 Incendio

 Esplosione

…

Il concetto di “macchina sicura”
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Direttiva Macchine

2006/42/CE

Direttiva Bassa 

Tensione

Direttiva 

Compatibilità

Elettromagnetica

Direttiva PED 

Attrezzature in 

Pressione

Direttiva 

Ascensori

Il concetto di “macchina sicura”
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Macchine dell’allegato IV:

il ruolo dell’Organismo 

Notificato
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Il ruolo dell’Organismo Notificato

Principali innovazioni / modifiche rispetto 

alla Direttiva 98/37/CE

 La nuova Direttiva Macchine include un obbligo per

gli stati membri di sorvegliare le prestazioni degli

organismi modificati e di rifiutare o sospendere la

notifica se un organismo non rispetta completamente

i propri compiti.

Macchine dell’Allegato IV



TÜV Italia s.r.l. • Akademie 40

Costituzione fascicolo tecnico 

(ALLEGATO VI)

Valutaz. Conformità 

+

Controllo interno di 

fabbricazione (ALLEGATO VIII)

La 

macchina è 

elencata 

all’allegato 

IV ?

NO

La macchina è 

fabbricata in 

conformità a 

norme 

armonizzate 

che coprono 

tutti i rischi 

pertinenti ?

SI

FABBRICANTE

SI

NO

Scelta del 

fabbricante

Scelta del 

fabbricante

Deposito fascicolo tecnico 

(ALLEGATO VI) c/o O.N.

Valutaz. Conformità  

+ 

Controllo interno di 

fabbricazione (ALLEGATO VIII)

Esame CE del tipo

(ALLEGATO VI)

Esame CE del tipo

(ALLEGATO IX)

+

Controllo interno fabbricazione

(ALLEGATO VIII, punto 3)

Verifica fascicolo tecnico 

(ALLEGATO VI) da parte O.N.

Esame CE del tipo

(ALLEGATO VI)

Esame CE del tipo

(ALLEGATO IX)

+

Controllo interno fabbricazione

(ALLEGATO VIII, punto 3)

Garanzia qualità totale con 

sorveglianza del SQ

(ALLEGATO X)

Dichiarazione CE

di conformità

Garanzia qualità totale con 

sorveglianza del SQ

(ALLEGATO X)

Direttiva 98/37/CE

Direttiva 2006/42/CE

Procedure Conformità  CE 2006/42/CE
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ALLEGATO X - Garanzia qualità totale
Il sistema qualità deve garantire la conformità delle
macchine alle disposizioni della presente direttiva.

Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal
fabbricante devono essere documentati in modo sistematico
e ordinato, sotto forma di misure, procedure e istruzioni
scritte.

La documentazione relativa al sistema qualità deve
permettere un'interpretazione uniforme delle misure
riguardanti le procedure e la qualità, quali programmi,
schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualità.

Gli allegati della Direttiva 2006/42/CE

Macchine dell’Allegato IV
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Le regole nella 

commercializzazione delle 

macchine: ruoli e 

responsabilità

Le regole nella commercializzazione
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 Fabbricante: persona fisica o giuridica che progetta e/o realizza 
una macchina o una quasi- macchina oggetto della presente direttiva, 
ed è responsabile della conformità della macchina o della quasi-
macchina con la presente direttiva ai fini dell'immissione sul mercato 
con il proprio nome o con il proprio marchio ovvero per uso 
personale. In mancanza di un fabbricante quale definito sopra, è 
considerato fabbricante la persona fisica o giuridica che 
immette sul mercato o mette in servizio una macchina o una 
quasi- macchina oggetto della presente direttiva

Nuove definizioni

È un concetto nuovo, che comprende i soggetti responsabili della 

progettazione e realizzazione ad es. di una linea produttiva aziendale.

Il DL che – in coscienza- mette in servizio una macchina NC è 

responsabile in solido con i fabbricanti

Le regole nella commercializzazione
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Nuove definizioni 

 Mandatario: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita 
all'interno della Comunità che abbia ricevuto mandato 
scritto dal fabbricante per eseguire a suo nome, in toto o 
in parte, gli obblighi e le formalità connesse con la 
presente direttiva

 Messa in servizio: primo utilizzo, conforme alla sua 
destinazione, all'interno della Comunità, di una macchina 
oggetto della presente direttiva

Le regole nella commercializzazione
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Il fabbricante deve dettare le 

condizioni d’impiego e la durata di 

vita del suo prodotto

Ha le chiavi di soluzione per i 

problemi legati all’attribuzione 

delle responsabilità al produttore 

o all’utilizzatore

Determinazione dell’uso 

ragionevole o irragionevole della 

macchina

Se l’utilizzo avviene nel rispetto delle 

condizioni di impiego e ciononostante ne 

deriva una esposizione a rischio degli 

utilizzatori, il prodotto sarà sicuramente 

considerato carente o difettoso con tutte le 

conseguenze di legge

Se invece l’utilizzo avvenisse in contrasto alle 

condizioni d’impiego previste dal fabbricante, la 

responsabilità per una irragionevole 

destinazione non può che trasferirsi 

sull’utilizzatore per aver creato con il suo 

comportamento situazioni di rischio
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Prodotto difettoso e istruzioni

 Art. 5 Prodotto difettoso.

1. Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza

che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di

tutte le circostanze, tra cui:

a) il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione,

la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le

istruzioni e le avvertenze fornite;

b) l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente

destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si

possono ragionevolmente prevedere;
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Perché una macchina con istruzioni carenti o

incomplete per l’informazione è difettosa:

DPR 206/2005 (DPR 224/88)

attuazione della direttiva CEE n. 85/374 relativa al

ravvicinamento delle disposizioni legislative,

regolamentari e amministrative degli Stati membri in

materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi
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Gli allegati della Direttiva 2006/42/CE

ALLEGATO I

Notevole ampliamento del p.to 1.7 Istruzioni per l’uso

- d) una descrizione generale della macchina; (Vedi p. to 6.5. UNI ISO 12100-1)

- i) le istruzioni per il montaggio, l'installazione e il collegamento, inclusi i disegni e i
diagrammi e i sistemi di fissaggio e la designazione del telaio o dell'installazione su cui la
macchina deve essere montata; (Vedi p. to 6.5. UNI ISO 12100-1)

- l) le informazioni in merito ai rischi residui che permangono, malgrado siano state adottate
le misure di protezione integrate nella progettazione della macchina e malgrado le
protezioni e le misure di protezione complementari adottate; (Vedi p. to 6.5. UNI ISO
12100-1)

- m) le istruzioni sulle misure di protezione che devono essere prese (Vedi p. to 6.5. UNI ISO
12100-1)

- o) le condizioni in cui la macchina soddisfa i requisiti di stabilità durante l'utilizzo, il
trasporto, il montaggio, lo smontaggio, in condizioni di fuori servizio, durante le prove o le
avarie prevedibili; (Vedi p. to 6.5. UNI ISO 12100-1)

- q) il metodo operativo da rispettare in caso di infortunio o avaria; se si può verificare un
blocco, il metodo operativo da rispettare per permettere di sbloccare la macchina in
condizioni di sicurezza;

- t) le specifiche dei pezzi di ricambio da utilizzare, se incidono sulla salute e la sicurezza
degli operatori;
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 La determinazione delle condizioni d’impiego

assume quindi valore decisivo: da qui l’interesse

del fabbricante, nonché un requisito di legge, di

predisporre una documentazione che delimiti le

condizioni d’impiego in modo più possibile

circostanziato per definire e limitare la propria

sfera di responsabilità.
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… delimitare le condizioni di impiego

Uso improprio?
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Che cosa si può «ragionevolmente» 

prevedere?

 Dal punto di vista giuridico, per persona «ragionevole»
s’intende una persona dotata di buon senso e di una capacità
di comprensione normale (media)

 L’esperienza del servizio di assistenza clienti e dei tecnici
commerciali può essere preziosa per stabilire il profilo
dell’utilizzatore medio

 Il fabbricante è tenuto unicamente a prevedere situazioni
«ragionevoli», ovvero conformi alla razionalità, alla logica, agli
usi e al buon senso.

 Il concetto di «ragionevolmente» prevedibile deve impedire
l’irrazionalità in materia tecnica e qualsiasi ipotesi estrema.
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Era «ragionevolmente» prevedibile?
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Immissione sul mercato e messa in servizio

A … … [Direttiva Macchine 2006/42]

 Art. 5 § 1

Il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul
mercato e/o mettere in servizio una macchina:

• si accerta che soddisfi i pertinenti requisiti essenziali di
sicurezza e di tutela della salute indicati dall'allegato I

• si accerta che il fascicolo tecnico di cui all’allegato VII sia
disponibile

• fornisce in particolare le informazioni necessarie, quali
ad esempio le istruzioni

• espleta le appropriate procedure di valutazione della
conformità ai sensi dell'articolo 12
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Il Fascicolo Tecnico 

 Considerando (24):

È indispensabile che il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella
Comunità, prima di redigere la dichiarazione «CE» di conformità,
costituisca un fascicolo tecnico della costruzione. Tuttavia
non è indispensabile che tutta la documentazione sia
materialmente disponibile in permanenza: basta che sia
disponibile su richiesta. Essa può non comprendere i disegni
dettagliati dei sottoinsiemi utilizzati per la fabbricazione delle
macchine, salvo se la loro conoscenza è indispensabile alla verifica
della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della
salute.

 Allegato II- Dichiarazione CE di conformità di una macchina
- contenuti

La dichiarazione CE di conformità deve contenere gli elementi
seguenti:

• ……

• nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire il fascicolo
tecnico, che deve essere stabilita nella Comunità;
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Adriano Favero TÜV ITALIA s.r.l.   

adriano.favero@tuv.it

Strada Cà Balbi, 22/F

36100 Vicenza

Tel. 0444 2182-18

Fax 0444 2182-00


