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Presentazione

Questo saggio nasce dalle informazioni e dalle esperienze raccolte da quan-
do si è sviluppata l’applicazione della Direttiva Europea CEE89/391, sulla
“Sicurezza dei luoghi di lavoro”, e della Direttiva Europea CEE89/392 sulla
“Sicurezza delle Macchine” (già abrogata, confermata nei concetti e nei conte-
nuti e sostituita dalla Direttiva 98/37/CE). Esse sono state recepite nell’ordi-
namento legislativo nazionale con il D.Lgs. 626/94 e con il D.P.R. 459/96
rispettivamente.

Questa nuova stesura raccoglie le osservazioni e i commenti che derivano
dalla applicazione concreta di queste disposizioni e di quelle che sono state
emesse successivamente e costituiscono il quadro di riferimento aggiornato
vigente ad oggi.

In particolare il D.Lgs. 81/2008 ha inteso riunire e coordinare molti provve-
dimenti completi e integrazioni che si erano accumulate negli anni di applica-
zione del D.Lgs. 626/94 e delle leggi previgenti a questo in materia sicurezza
dei luoghi di lavoro che avevano creato anche confusione e dubbi interpreta-
tivi. Nel contempo la Commissione Europea ha provveduto, per parte sua, ad
una nuova elaborazione della Direttiva Macchine che vuole tenere conto delle
esperienze e delle necessità emerse nel periodo di applicazione della prece-
dente disciplina.

L’obiettivo della nuova Direttiva Macchine (2006/42/CE) è il perfeziona-
mento di tutte le prescrizioni che erano già contenute nella versione (98/37/
CE), mantenendo comunque lo scopo principale che mi pare sia ben riassunto
nel secondo “considerando” che forma il frontespizio della Direttiva:
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Queste prescrizioni devono essere comuni ed uguali per tutti gli stati in
modo da uniformare le caratteristiche dei prodotti al fine di favorire la libera
circolazione e mercato delle apparecchiature ritenute idonee Tale idoneità
parte dalle caratteristiche di sicurezza che incidono direttamente sulla preven-
zione e protezione dagli infortuni degli utilizzatori.

La trattazione si articola considerando quali miglioramenti e opportunità
possono venire agli TutilizzatoriT, - vale a dire a coloro che utilizzano nei propri
stabilimenti delle “Macchine”- dalla impostazione della disciplina sulla sicu-
rezza delle attrezzature stabilita nelle vecchia Direttiva Macchine (98/37/CE)
e riaffermata con i perfezionamenti che saranno indicati dalla nuova 2006/42/
CE.

Ogni Tutilizzatore T, nella sua veste di Tdatore di lavoroT, è il destinatario della serie
di norme legislative che disciplinano la TSicurezza dei Luoghi di LavoroT. Come
tale egli ha un interesse evidente a ottenere prodotti che siano sicuri “in par-
tenza”, costruiti secondo la regola dell’arte.

Secondo l’impostazione classica, che si è affermata in Italia fin dal 1955 con
l’emanazione HTUdel D.P.R. n. 547 del 27/04/1955 - Norme per la prevenzione
degli infortuni UTH, in caso di infortunio l’utilizzatore era, di solito, l’unico indizia-
to (insieme con l’infortunato) per eventuali mancanze o omissioni nelle ope-
razioni di conduzione e Tmanutenzione della macchina T. Questa situazione
corrisponde anche alla considerazione, indubbiamente valida ancora oggi,
che a partire dalla consegna, le condizioni di uso corretto, di usura, e di manu-
tenzione sono oggettivamente sotto il controllo dell’utilizzatore.

Il concetto di “prodotto difettoso” che può provocare infortuni per difetto ori-
ginario nella progettazione o nella costruzione, e della responsabilità a carico
del costruttore è stato recepito in Europa in tempi abbastanza recenti, a partire
dai prodotti destinati al mercato dei consumatori. (D.P.R. 224 Decreto del Pre-

Considerando quanto segue
...
(2) Il settore delle macchine costituisce una parte importante del settore della mec-
canica ed è uno dei pilastri industriali dell'economia comunitaria. Il costo sociale
dovuto all'alto numero degli infortuni provocati direttamente dall'utilizzazione
delle macchine può essere ridotto integrando la sicurezza nella progettazione e
costruzione stesse delle macchine nonché effettuando una corretta installazione e
manutenzione.

2006/42/CE
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sidente della Repubblica n. 224 del 24/05/1988 e successiva Direttiva Europea
2001/95/CE recepita dal D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 172 “Attuazione della
direttiva n. 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti).

Con questa impostazione si è iniziato ad affermare progressivamente il
principio secondo il quale “l’Tesperto T” del prodotto fornito all’utilizzatore è il
Tcostruttore T. È quindi un dovere del costruttore di garantire che quanto venduto
sia esente da difetti, e di informare l’utilizzatore su tutte le operazioni neces-
sarie per mantenere inalterata nel tempo la condizione di funzionamento sicu-
ro garantita alla consegna.

La cosiddetta TDirettiva “Macchine” T, fin dal 1989 (Dir. UE/89/392) ha stabilito
che questo principio vale anche per il costruttore di macchine destinate più in
generale al mercato professionale e industriale. Egli deve dichiarare, in parti-
colare, che una macchina nuova, messa in commercio, è conforme a tutti i
requisiti di sicurezza richiesti (marcatura CE).

A partire dal 1989 quindi il Tprincipio di responsabilità specifica T del costruttore
sulla sicurezza dei prodotti si è progressivamente affermato, a partire dal mer-
cato dei Tprodotti di serie T destinati ai consumatori, fino a quello delle Tattrezzature
di lavoro T e, in particolare, fino a quello delle grandi macchine e degli impianti
utilizzati per la Tproduzione industriale T; anche per quelli che sono costruiti, in
alcuni casi, sulla base di specifiche tecniche concordate tra l’acquirente (utiliz-
zatore) e il costruttore (fabbricante).

Seguendo questo filo logico di ragionamento e soprattutto considerando
l’enfasi che è stata data progressivamente alla marcatura e certificazione di una
amplissima gamma di apparecchiature, processi industriali e non, ogni utilizza-
tore professionale, che utilizza quindi le macchine intese come attrezzature di
lavoro, può essere portato a pensare che l’acquisto e l’uso di una macchina cor-
redata dalla Tmarcatura CET, cioè accompagnata dalla dichiarazione di responsa-
bilità del costruttore, porti con sé i seguenti automatici vantaggi:

(V1) IN FASE DI OFFERTA E DI ACQUISTO L’UNICO ASPETTO SIGNIFICATIVO PER
L’UTILIZZATORE, IN MATERIA DI PREVENZIONE INFORTUNI, CONSISTE NELLA
R I C H I E S T A  D I  O T T E N E R E U N A  M A C C H I N A  C O R R E D A T A  D A L L A
H T UDICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ U T H DEL COSTRUTTORE E DALLA RELATIVA
MARCATURA CE;

(V2) IL COSTRUTTORE (FABBRICANTE) SI ASSUME LA PIENA RESPONSABILITÀ DI
FORNIRE UN SISTEMA SICURO “A PRIORI” CHE, INTRODOTTO NELLO STABILI-
MENTO DELL’UTILIZZATORE “COSÌ COM’È”, VA BENE ANCHE DAL PUNTO DI
VISTA DELLA PREVENZIONE INFORTUNI;

(V3) IN CASO DI INFORTUNIO SU UNA MACCHINA CON MARCATURA CE, È IL CO-
STRUTTORE CHE È CHIAMATO A RISPONDERE DEL DANNO, PERCHÉ SUA È LA
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DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ IN MERITO ALLA CONFORMITÀ AI
HTUREQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA UTH.

Nella pratica quotidiana, invece, nessuno dei tre punti descritti sopra è stato
interpretato in modo così categorico e assolutamente vantaggioso per l’utiliz-
zatore. Specialmente nel caso di Tinfortunio T il coinvolgimento esclusivo ed auto-
matico del costruttore non è affatto la regola ma, piuttosto, l’eccezione. Nella
maggior parte dei casi è tuttora l’utilizzatore che viene chiamato in causa
come presunto Tresponsabile di una violazioneT delle norme di Prevenzione e Pro-
tezione della sicurezza sul luogo di lavoro. 

In caso di infortunio la pratica che si è progressivamente affermata con
l’emanazione del D.Lgs. 626 del 1994 ed è stata nuovamente confermata nella
nuova stesura del nuovo D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 che costituisce il nuovo
riferimento legislativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è quella di
indagare comunque l’utilizzatore e di contestare al costruttore la commercia-
lizzazione di un prodotto eventualmente non conforme. L’ulteriore indagine
tecnica sul costruttore è demandata ad una iniziativa ulteriore degli organi del
Ministero dell’Industria.

Nella migliore delle ipotesi si può allora sostenere che l’interpretazione più
estensiva della Tresponsabilità a carico del costruttoreT è una tendenza, per la quale
gli utilizzatori possono e devono lavorare, sapendo di essere sostenuti in
modo più concreto dalla nuova legislazione.

In particolare i punti critici per la effettiva realizzazione dei vantaggi accen-
nati sopra sono i seguenti:
● il costruttore si assume la responsabilità del prodotto purché installato e

mantenuto nelle condizioni di servizio previste e descritte nella documen-
tazione della macchina marcata CE. È necessario allora che l’utilizzatore co-
nosca e rispetti i limiti e le procedure di utilizzo indicate dal fabbricante per
ritenersi esonerato da responsabilità e rivalersi sul costruttore. All’utilizza-
tore spettano anche gli obblighi di informazione e formazione del personale
sulle procedure di uso che il fabbricante deve fornire con la macchina.

● l’utilizzatore rimane il titolare degli obblighi di scelta e manutenzione delle
attrezzature di lavoro (e, tra queste, le macchine) nelle condizioni di lavoro
corrette, rispetto al processo produttivo. La scelta di una macchina, pur
marcata CE, non esime l’utilizzatore dall’obbligo di verifica delle condizio-
ni effettive di rischio legate al proprio processo produttivo. È quindi molto
importante che l’utilizzatore conosca, almeno per sommi capi, le caratteri-
stiche formali e sostanziali di sicurezza che caratterizzano una macchina
che soddisfa ai requisiti della marcatura CE e sia in grado di valutarne l’in-
terazione con le condizioni di esercizio che ha stabilito.
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● in caso di infortunio l’utilizzatore, per ritenersi esonerato dalle responsabi-
lità, dovrà comunque dimostrare di aver adempiuto agli obblighi descritti
sopra e che quindi le eventuali carenze erano dovute a errori o mancanze
specifiche di tipo progettuale e/o costruttivo, non individuabili dall’utiliz-
zatore ma imputabili al fabbricante.

Gli organi addetti alla indagine devono presupporre che l’utilizzatore - che
è il destinatario di obblighi specifici nel campo della prevenzione e protezione
infortuni - abbia una preparazione generale che lo coinvolge nella individua-
zione di carenze palesi delle attrezzature. Soltanto quando queste siano asso-
lutamente nascoste e rilevabili soltanto con una indagine specifica sulla
attrezzatura (macchina) allora potranno assumere provvedimenti diretti an-
che (o soltanto) verso il fabbricante.

L’intento di questa trattazione è quello di descrivere come gli obblighi impo-
sti, ai costruttori UTH, e agli utilizzatoriUTH, dalla legislazione già vigente coinvolgono
i due soggetti in parecchi Taspetti comuni applicabili alle macchine, Tassegnando a
ciascuno obblighi e doveri.

La nuova stesura della Direttiva Macchine 2006/42/CE e la nuova discipli-
na prescritta dal D.Lgs. 81/2008 rafforzano, precisano e migliorano alcuni dei
concetti specifici e dubbi interpretativi che si sono formati nel corso della
applicazione pratica delle vecchie norme, ma confermano sopratutto l'impian-
to generale che assegna al costruttore di macchine e all'utilizzatore di queste
come attrezzature di lavoro responsabilità e doveri precisi e ripartiti fin dalle
fasi di Tpreventivo T, di scelta e di definizione delle caratteristiche T.

In particolare vedremo che i punti V1, V2 e V3 precedenti, non sono affatto
le conseguenze dirette di una evoluzione legislativa, ma diventano invece
degli interrogativi sui punti qualificanti di una attività congiunta tra utilizzatore
e costruttoreT:
● CHE COSA PUÒ E DEVE RICHIEDERE L’UTILIZZATORE AL COSTRUTTORE DI UNA

MACCHINA?
● QUALI INFORMAZIONI DEVE FORNIRE L’UTILIZZATORE, IN QUALITÀ DI

TCOMMITTENTE T DI UNA MACCHINA NUOVA, AL COSTRUTTORE?
● CHE COSA RICEVERÀ L’UTILIZZATORE DI UNA MACCHINA NUOVA MARCATA CE?
● QUALI CONTROLLI DOVRÀ ESEGUIRE E QUALI GARANZIE POTRÀ PRETENDERE

L’UTILIZZATORE SULLA MACCHINA NUOVA?
● IN CHE MODO L’UTILIZZATORE PUÒ FAR VALERE LA DICHIARAZIONE DI CON-

FORMITÀ DEL COSTRUTTORE?
● CHE COSA È TENUTO A FARE L’UTILIZZATORE SULLA MACCHINA NUOVA IN

ESERCIZIO?
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Ovviamente non è per nulla garantito che la risposta a queste domande, pur
migliorando il Tlivello di sicurezza T, eviti gli infortuni! Ciò che certamente può
tornare utile all’utilizzatore è comunque la documentazione di un lavoro di
analisi che, come minimo, testimonia un ruolo attivo da parte del datore di la-
voro per ottenere quanto previsto e dimostrare l’attenzione al problema della
prevenzione infortuni. Occorre ricordare anche che questo risultato, da solo,
fa già parte di quell’obbligo della Tanalisi del rischio T che è stato sancito a partire
dalla normativa di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro del D.Lgs. 626/94 e
che il nuovo testo unico (D.Lgs. 81/2008) ha confermato come obbligo e capo-
saldo dell'azione di salute e sicurezza di luoghi di lavoro del datore di lavoro
stesso

La Tproposta economica T di un prezzo superiore per una macchina che viene
definita: “...assolutamente sicura e garantita, con tanto di marchio CE”, è spes-
so giustificata, da parte dei costruttori, anche dalle esigenze di “presidi speci-
fici” e di “accorgimenti particolari”. È allora necessario che l’utilizzatore sia in
grado almeno di chiedere quanto gli è dovuto in fase di consegna per tracciare
un confine più chiaro tra le proprie e le altrui responsabilità.

L’esperienza applicativa sta dimostrando che è proprio questa definizione
di un confine “più chiaro” che viene utilizzata, anche in fase di infortunio per
un esame più calibrato da parte degli Torgani di controllo e vigilanza T.

La nuova edizione 2015 è stata aggiornata tenendo conto degli aggiorna-
menti progressivi del D.Lgs. 81/2008 che si sono susseguiti negli anni e intro-
ducendo alcuni argomenti particolari relativi a tipi specifici di macchine. In
particolare le macchine alimentari, le attrezzature per le quali è necessaria una
specifica formazione degli addetti e la discussione dei casi particolari di linee
di produzione e impianti e delle problematiche legate alla disciplina applica-
bile alla loro installazione anche in relazione alla Disciplina dei Cantieri.
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Introduzione

La trattazione è stata suddivisa in due parti. La prima parte ha come oggetto
l’esame dei requisiti applicabili alle macchine nuove. Nella seconda parte si
analizza la problematica legata all’uso, alla manutenzione e alla modifica delle
macchine usate.

Definiremo innanzi tutto, l’ambito di applicazione delle nostre considera-
zioni, partendo dalla definizione di “macchina”, per individuare esattamente
quali sono i sistemi, gli impianti e le attrezzature industriali che rientrano in
questa definizione.

Esamineremo quindi i requisiti richiesti dalla direttiva macchine e gli obbli-
ghi imposti al costruttore. Per ciascuno di questi analizzeremo, per confronto, i
rispettivi obblighi imposti all’utilizzatore sulla stessa materia dalla legislazione
vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nel seguito faremo riferimento ai seguenti provvedimenti legislativi, che
danno rispettivamente attuazione alla nuova Direttiva 2006/42/CE “Macchi-
ne” il primo, mentre il secondo opera il riassetto e la riforma della normativa
in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:
● DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 17.

Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modi-
fica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.

● DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81
Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tu-
tela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Si farà riferimento alla nuova Direttiva Macchine, intendendo parlare della
Direttiva 2006/42/CE, del D.Lgs. 17/2010 e, più in generale, della legislazione
sulla sicurezza delle macchine, considerando tutte queste definizioni come si-
nonimi, mentre si indicherà con la accezione di vecchia Direttiva Macchine fa-

UntitledBook1.book  Page 15  Tuesday, April 21, 2015  2:36 PM

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



Introduzione

16 MANUALE APPLICATIVO DELLA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE

cendo riferimento alla HTDirettiva Europea “Macchine” 98/37/CE T H, e al D.P.R.
459/96, che ne ha attuato il recepimento in Italia.

È molto importante sottolineare che la “nuova” Direttiva Macchine (2006/
42/CE) trova applicazione effettiva ed obbligatoria a partire dal 29 dicembre
2009. Il recepimento Italiano attuato dal D.Lgs. 17/2010 costituisce il nuovo
riferimento legislativo.

Con lo stesso criterio citeremo il D.Lgs. 81/2008, assumendolo come il nuo-
vo riferimento legislativo in materia di tutela della salute e sicurezza nei luo-
ghi di lavoro, e considerandolo l’evoluzione ormai operativa della HTDirettiva
Europea 89/391 T H sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro, del D.Lgs. 626/94 di
recepimento in Italia e, più in generale, di tutta la legislazione europea ed ita-
liana previgente sulla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro.

Dove necessario per comprendere meglio la trattazione citeremo i vecchi
provvedimenti previgenti che riguardavano singoli argomenti.

Le citazioni di articoli specifici che fanno parte del testo di provvedimenti di
legge sono state racchiuse da riquadri per i quali una etichetta identifica il
documento di riferimento:

Notiamo ancora che normalmente faremo riferimento, nei riquadri, agli ar-
ticoli del D.Lgs. 17/2010; per illustrare i concetti della nuova Direttiva Mac-
chine 2006/42/CE; la numerazione degli articoli e la stesura delle varie parti
tuttavia, non è del tutto identica tra i due documenti perché si tratta di prov-
vedimenti comunque diversi e il D.Lgs. 17/2010 costituisce un recepimento e
non una semplice traduzione della Direttiva.

Dove indispensabile per l’approfondimento citeremo la Guida applicativa
alla direttiva macchine, edita dalla DG Imprese della Commissione nella 2
ediz. del giugno 2010. I riferimenti a questo documento saranno indicati con
rimandi alla bibliografia (GDM2) e, se necessario, con l’indicazione del com-
mento specifico (es. §123) contenuto nella Guida.

I riferimenti alle norme tecniche utilizzabili nei vari campi per la soluzione
dei Requisiti Essenziali di Sicurezza sono stati suddivisi in tabelle all’interno
dei capitoli.

Questo riquadro identifica un testo ripreso dalla Direttiva 2006/42/CE 

2006/42/CE
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Alla fine del testo è stato inserito un indice analitico di riferimento rapido ai
concetti esposti. Le “voci” di questo indice analitico sono indicate, all’interno
dei capitoli, con uno stile tipografico diverso per facilitare la loro individuazione.

Fuori testo, infine, è stata inserita una appendice legislativa: essa raccoglie
tutti i provvedimenti di legge che sono stati citati nel testo, in modo da faci-
litare la verifica e la documentazione precisa degli argomenti che sono
descritti.
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PARTE 1 Macchine nuove: diritti 
e doveri a confronto

Sulla base dei concetti preliminari che abbiamo visto finora, affrontiamo la
trattazione a partire dall’esame delle caratteristiche richieste alle macchine
nuove, chiedendoci che cosa significa in pratica acquistare una macchina con la
marcatura CE. Verificheremo in che termini possono essere formulate le aspet-
tative accennate ai punti V1, V2 e V3 della presentazione e quali risposte si
possono dare agli interrogativi che ne sono derivati.

I primi capitoli saranno dedicati agli aspetti più formali, per analizzare con
un maggior livello di dettaglio il significato della fornitura di una macchina
conforme ai requisiti della marcatura CE. Vedremo che cosa si intende con il ter-
mine di Procedura di Certificazione e come i fabbricanti devono e possono pro-
cedere per fornire le macchine nuove agli utilizzatori. Approfondiremo
quindi i concetti relativi ai Requisiti di Sicurezza che sono richiesti dalla diret-
tiva per poi affrontare in capitoli distinti i vari tipi di documenti e le varie cate-
gorie di problemi collegati a ciascuno dei requisiti di sicurezza che devono
essere soddisfatti da una macchina conforme.
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2 Cosa vuol dire “Macchina CE”?

L’informazione generica, ormai nota a tutti, è quella che le macchine nuove
devono “avere il marchio CE” (occorre dire “avere la marcatura CE”). Ciò
significa, ai sensi della nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE, ovvero del
D.Lgs. 17/2010 proposto nel riquadro, che una macchina nuova deve soddi-
sfare ai Requisiti Essenziali di Sicurezza espressi nell’allegato I del D.Lgs.
stesso. Questi requisiti (indicati d’ora in poi con l’abbreviazione R.E.S.) espri-
mono, come vedremo nel seguito, le caratteristiche di sicurezza che sono rite-
nute indispensabili per un prodotto che debba funzionare sul territorio
comunitario e che potrà, perciò, essere definito come un prodotto conforme.

Art. 3 - Immissione sul mercato e messa in servizio
1. Possono essere immesse sul mercato ovvero messe in servizio unicamente le mac-
chine che soddisfano le pertinenti disposizioni del presente decreto legislativo e non
pregiudicano la sicurezza e la salute delle persone e, all’occorrenza, degli animali
domestici o dei beni, quando sono debitamente installate, mantenute in efficienza e
utilizzate conformemente alla loro destinazione o in condizioni ragionevolmente pre-
vedibili.
2. Possono essere immesse sul mercato unicamente le quasi-macchine che rispet-
tano le pertinenti disposizioni del presente decreto legislativo.
3. Il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato ovvero mettere
in servizio una macchina:
a) si accerta che soddisfi i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della

salute indicati nell’allegato I;
b) si accerta che il fascicolo tecnico di cui all’allegato VII, parte A, sia disponibile;
c) fornisce in particolare le informazioni necessarie, quali ad esempio le istruzioni;
d) espleta le appropriate procedure di valutazione della conformità ai sensi

dell’articolo 9;
(segue)

D.Lgs. 17/2010
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La rispondenza della macchina a questi requisiti, cioè la conformità del pro-
dotto viene attestata da ciascun costruttore con una procedura di certificazione
che vedremo più in dettaglio nel seguito.

Prima di entrare nel dettaglio formale delle procedure di certificazione, descri-
veremo l’evoluzione nel tempo delle prescrizioni di sicurezza, in modo da mettere
in evidenza innanzitutto le conseguenze delle nuove direttive europee sul
concetto di responsabilità del fabbricante e, rispettivamente, di responsabilità
dell’utilizzatore di un prodotto.

2.1 Le leggi sulla prevenzione degli infortuni 
fino al 1991

Le leggi relative alla prevenzione infortuni emanate fino al 1991 non evidenzia-
vano in modo netto il ruolo del fabbricante, rispetto a quello dell’utilizzatore. Le

e) redige la dichiarazione CE di conformità ai sensi dell’allegato II, parte 1, sezione
A, e si accerta che la stessa accompagni la macchina;

f) appone la marcatura ’CE’ ai sensi dell’articolo 12.
4. Il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato una quasi-
macchina, si accerta che sia stata espletata la procedura di cui all’articolo 10.
5. Il fabbricante o il suo mandatario, ai fini delle procedure di cui all’articolo 9,
dispone o può usufruire dei mezzi necessari ad accertare la conformità della mac-
china ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all’allegato I.
6. Qualora le macchine siano disciplinate anche da altri provvedimenti di recepimento
di direttive comunitarie relative ad aspetti diversi e che prevedono l’apposizione della
marcatura ’CE’, questa marcatura indica ugualmente che le macchine sono conformi
alle disposizioni di questi provvedimenti. Tuttavia, nel caso in cui uno o più di detti
provvedimenti lascino al fabbricante o al suo mandatario la facoltà di scegliere il
regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura ’CE’ indica la confor-
mità soltanto alle direttive applicate dal fabbricante o dal suo mandatario. I riferimenti
degli atti normativi applicati devono essere indicati, conformemente a come riportato
nell’allegato II, parte 1, sezione A, punto 4, nella dichiarazione CE di conformità.
7. In occasione di fiere, di esposizioni, di dimostrazioni e simili, è consentita la pre-
sentazione di macchine o di quasi-macchine non conformi alle disposizioni del pre-
sente decreto legislativo, purché un cartello visibile indichi chiaramente la non
conformità di dette macchine o di dette quasimacchine e l’impossibilità di disporre
delle medesime prima che siano rese conformi. Inoltre, al momento delle dimostra-
zioni di tali macchine o quasi-macchine non conformi, sono prese le misure di sicu-
rezza adeguate per assicurare la protezione delle persone.
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prescrizioni erano intese essenzialmente come obblighi gravanti sul soggetto
che aveva la disponibilità delle attrezzature e dei luoghi per i quali l’obbligo
veniva prescritto. Alla figura del fabbricante erano indirizzati direttamente solo
gli articoli nei quali veniva espressamente vietata la costruzione e la commercia-
lizzazione di attrezzature che non rispettavano i criteri tecnici prescritti.

Nel riquadro seguente sono indicati questi articoli per evidenziare il divieto
di commercializzazione di un prodotto non idoneo. Nel 1977 si era ulterior-
mente introdotto il concetto che un prodotto deve essere sottoposto a manu-
tenzione e/o utilizzazione corrette per garantire il mantenimento delle
condizioni originarie previste al momento della commercializzazione. In que-
sto modo l’utilizzatore era ulteriormente responsabilizzato nella condotta
dell’attrezzatura di lavoro.

È fondamentale notare che il D.P.R. 547/55 aveva come tema: “Norme per
la prevenzione degli infortuni”. In particolare l’art. 7 che è stato ripreso stabi-
liva espressamente che: “sono vietate … la vendita, il noleggio ecc… di im-
pianti che non siano rispondenti alle norme del decreto stesso”. Quindi le

Legge 791 del 18/10/1977
Art. 2.
Il materiale elettrico che rientra nel campo dell’art. 1 può essere posto in commercio
solo se - costruito a regola d’arte in materia di sicurezza - non comprometta, in caso
di installazione e di manutenzione non difettose e di utilizzazione conforme alla
sua destinazione, la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni.

D.P.R. n. 547 del 27/04/1955
Art. 7 - Produzione, vendita e noleggio per il mercato interno
Sono vietate dalla data di entrata in vigore del presente decreto la costruzione, la ven-
dita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di parti di macchine, di attrezza-
ture, di utensili e di apparecchi in genere, destinati al mercato interno, nonché la
installazione di impianti, che non siano rispondenti alle norme del decreto stesso.
Ai fini del comma precedente il contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto
i beni ivi indicati non costituisce vendita, noleggio o concessione in uso.
Chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati a qualsiasi forma di
omologazione obbligatoria è tenuto a che detti beni siano accompagnati dalle previ-
ste certificazioni o dagli altri documenti richiesti dalla legge. La inosservanza
dell’obbligo è punita ai sensi del successivo articolo 390.

VARI
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prescrizioni antinfortunistiche erano le stesse sia per l’utilizzatore che per il
fabbricante. Detto questo, e considerando che l’utilizzatore aveva la disponi-
bilità quotidiana e continua della macchina, ne derivava che la presenza di un
difetto doveva essere rimediata dall’utilizzatore stesso in fase di uso e manu-
tenzione dell’attrezzatura. Non si ipotizzava, in questo contesto, una compe-
tenza professionale specifica del fabbricante rispetto all’utilizzatore. Quindi: “se il
fabbricante si sbagliava, l’utilizzatore doveva individuare l’errore e porvi
rimedio”.

Oltre a ciò va aggiunto, come nota, che molte interpretazioni giuridiche han-
no indicato che il divieto alla vendita è perseguibile, ma che il potenziale reato
si estingue nel momento in cui la vendita si perfeziona. In altre parole, se un
fabbricante vendeva un prodotto che non rispettava un obbligo del D.P.R. 547
commetteva un illecito. Dal punto di vista pratico però, questo illecito rimane-
va tale solo fino a quando quello stesso prodotto non veniva acquistato. Dopo
l’acquisto era l’utilizzatore che si ritrovava con quello stesso obbligo da sod-
disfare, mentre l’atto di vendita (e la corrispondente omissione del fabbricante)
si erano già conclusi. A quel punto, se si accorgeva in tempo del problema,
l’utilizzatore poteva soltanto invocare clausole di fornitura o di garanzia,
almeno per non pagare l’adeguamento della macchina alle prescrizioni di leg-
ge!! 

Quindi, secondo le leggi nazionali emanate fino al 1991 circa, l’utilizzatore,
nella persona del datore di lavoro, era il soggetto indiziato di reato in caso di
incidente e, o infortunio per eventuali omissioni o negligenze nel rispetto di qual-
che prescrizione. La difesa per l’indiziato poteva contare su due possibili alter-
native:
I) colpa dell’infortunato;

in tutti i casi in cui il datore di lavoro dimostrava che non aveva omesso
nessun accorgimento e aveva operato con tutta la diligenza possibile in ma-
teria antinfortunistica. Questa linea di difesa aveva come conseguenza lo-
gica che l’infortunio era accaduto per distrazione o per negligenza del
lavoratore. Essa è stata anche avvalorata, alcune volte, dalla ammissione di-
retta dell’infortunato di aver tenuto una condotta scorretta o disattenta.

II) colpa del costruttore originario;
in tutti i casi in cui l’infortunato riteneva o contestava di aver agito con di-
ligenza e senza omissioni si doveva allora provare che la macchina era di-
fettosa, per così dire, “all’origine”. Questa via presupponeva la
contestazione da parte dell’utilizzatore nei confronti del costruttore della
macchina (magari dopo diversi anni dalla installazione della attrezzatura).
L’onere dell’utilizzatore era quello di dover, a suo carico, dimostrare l’esi-
stenza di un difetto originario (vizio) costruttivo e/o progettuale nella mac-
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china. Si doveva dimostrare che tale difetto era “occulto”, cioè insito nel
progetto o nella costruzione della macchina per cui né il datore di lavoro
né l’infortunato avrebbero potuto accorgersi del problema prima dell’inci-
dente. Infatti se il difetto fosse stato evidente, avrebbe già dovuto essere
stato rimosso dall’utilizzatore (il costruttore era eventualmente colpevole
soltanto della vendita di un bene non in regola). In questo modo era l’uti-
lizzatore a dover sostenere l’onere della prova facendo indagini su un pro-
getto e su un prodotto per il quale non poteva, né doveva, legittimamente,
avere le competenze tecniche e specifiche necessarie. Il più delle volte la
dimostrazione e la ricerca del problema non individuava tanto un difetto
“occulto”, ma terminava con l’individuazione di cause fortuite e, o impreve-
dibili per le quali diventava ancora più difficile coinvolgere il fabbricante.
In questo modo quest’ultimo, rimaneva quasi sempre al di fuori delle pro-
cedure di accertamento di responsabilità specifiche e di richieste di danni.

2.2 Il nuovo approccio delle Direttive Europee

Dopo l’emanazione delle Direttive Europee cosiddette “sociali” e “di pro-
dotto” degli anni ’80, si è andato affermando, come abbiamo già detto nella
presentazione, il principio di responsabilità del produttore per danno da prodotto
difettoso. Anche in campo industriale, a partire dal 1991, vengono recepite le
Direttive Europee che assumono progressivamente scopi e argomenti distinti,
rivolgendosi, rispettivamente, agli ambienti di lavoro e ai prodotti industriali
(attrezzature).

Con questo criterio viene messa in evidenza la separazione tra le figure dei
costruttori e quelle degli utilizzatori:
● i primi devono soddisfare obblighi di progetto e costruzione;
● i secondi devono soddisfare gli obblighi di mantenimento delle condizioni ori-

ginarie di uso e manutenzione previste dai costruttori e devono farsi promo-
tori degli adeguamenti richiesti periodicamente.

La novità di questa impostazione sta nel fatto che progressivamente si tende
a interpretare la figura del costruttore come quella del competente principale
del funzionamento e dell’uso del prodotto, e della macchina nel nostro caso
particolare. 

La definizione di “nuovo approccio” identifica in modo specifico un sistema
che è stato ideato dalla Commissione Europea per consentire e favorire al mas-
simo la circolazione dei beni e l’armonizzazione dei criteri di accettabilità di
questi su tutto il territorio comunitario.
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Questo sistema ha lo scopo di definire innanzitutto i requisiti essenziali di
accettabilità dei prodotti in modo uniforme e accettato per tutti i paesi mem-
bri. Si propone inoltre di ridurre il controllo dell’autorità pubblica di ciascuno
stato definendo delle procedure di conformità e di marcatura dei prodotti che
soddisfano i requisiti essenziali.

Ciascuna delle Direttive Europee “nuovo approccio” identifica, sia le fami-
glie dei prodotti a cui si rivolge, sia i requisiti che sono ritenuti essenziali e
applicabili alla famiglia di prodotti descritta.

Tutto ciò è stato sostenuto parallelamente costruendo una struttura di nor-
me tecniche armonizzate che consentono ai costruttori di identificare e mette-
re in pratica le soluzioni che soddisfano i requisiti essenziali. Le norme
tecniche armonizzate non sono obbligatorie e un produttore può comunque
realizzare e marcare come conforme un prodotto purché questo soddisfi i
requisiti essenziali. Un prodotto costruito seguendo le indicazioni delle norme
tecniche armonizzate si presume conforme ai requisiti essenziali per il solo
fatto di aver seguito le norme.

La vecchia Direttiva “Macchine” 98/37 appartiene alle direttive cosiddette
del “nuovo approccio” e la nuova 2006/42 che ne conferma, chiarisce e rifor-
mula i criteri prevede dunque che:
● i requisiti essenziali di sicurezza sono uniformi e riconosciuti come validi

in tutto il territorio comunitario;
● una “macchina” può essere commercializzata purché dichiarata conforme

a tali requisiti;
● la conformità di una macchina è attestata da una procedura di conformità

che prevede la marcatura CE della macchina;
● una macchina può essere presunta conforme se realizzata seguendo le nor-

me tecniche armonizzate applicabili e disponibili oppure se dichiarata con-
forme ai requisiti essenziali.

Si chiede perciò al costruttore di farsi garante che il prodotto fornito sia as-
solutamente idoneo all’utilizzo dichiarando la conformità “a priori” della mac-
china.

Il termine “a priori” in questo nuovo contesto, significa che il costruttore è
obbligato prima di tutto a una dichiarazione preventiva, in fase di vendita o
installazione della macchina nuova. In questo modo il fabbricante dichiara in
pratica: “La macchina soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza perché ho
progettato, costruito, installato e controllato il tutto prima di venderlo o di
metterlo in servizio presso l’utilizzatore”.

In particolare la legislazione prescrive al costruttore di eseguire la marcatu-
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ra CE a proprio nome e di essere in grado di fornire la prova di tutte queste
azioni di progetto, verifica e controllo accurato, conservando la documenta-
zione tecnica che riterrà necessaria per dimostrare di aver ottemperato agli
obblighi. In questo modo l’onere della prova che la macchina è esente da difet-
ti è stato spostato verso il costruttore.

Questo concetto del costruttore come esperto delle condizioni di funzionamento
e dei modi di uso corretti della macchina, che garantisce di aver osservato requi-
siti e obblighi specifici che gli sono assegnati in maniera esclusiva, consente di
ribaltare l’approccio al problema in caso di contestazione. Questa volta il primo
soggetto ad essere chiamato in causa è il costruttore. Sarà allora a carico del
costruttore il primo onere di provare di aver osservato tutti gli obblighi previsti
dalla legge.

Prima di concludere è necessario ritornare ancora al riquadro di inizio capi-
tolo per rileggere l’art. 3, comma 1 del D.Lgs. 17/2010. In questo articolo viene
evidenziato che le macchine possono essere messe in funzione: “…quando
sono debitamente installate, mantenute in efficienza e utilizzate conforme-
mente alla loro destinazione o in condizioni ragionevolmente prevedibili.”..
Questo “quando” introduce di nuovo il concetto che comunque la storia e
l’uso della macchina dopo la consegna hanno una rilevanza significativa che
l’utilizzatore non può trascurare. Soprattutto il dovere di utilizzare le attrezzatu-
re in conformità alla loro destinazione è ribadito nel D.Lgs. 81/2008 (art. 71) e
determina la necessità del confronto tra fabbricanti e utilizzatori a molti livelli
di dettaglio e di competenze reciproche, che sarà illustrata nel resto del saggio.

2.3 Il nuovo scenario

Come conclusione riassuntiva si può quindi affermare che lo scenario che
era sostanzialmente cambiato rispetto al passato già con le norme introdotte
dalla Direttiva 98/37 e dal D.Lgs. 626/94 è stato confermato, chiarito e preci-
sato ulteriormente durante tutti gli sviluppi normativi di cui i nuovi D.Lgs.
17/2010 e D.Lgs. 81/2008 sono le evoluzioni. In particolare:
● è stato riconosciuto chiaramente il principio che, il costruttore è responsabile

delle prestazioni offerte dai prodotti venduti, e deve attenersi a requisiti di sicu-
rezza specifici che ne garantiscano un uso sicuro. Inoltre, il costruttore deve
fornire prodotti conformi ai requisiti essenziali di sicurezza (R.E.S.) richie-
sti dalla direttiva “Macchine”;

● nello stesso tempo è stato riaffermato che, l’utilizzatore è oggettivamente il
soggetto che possiede il prodotto e lo utilizza per tutto il ciclo di vita.
All’utilizzatore continuano perciò ad essere indirizzate tutte le prescrizioni
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specifiche e necessarie per garantire il mantenimento nel tempo delle condizioni
originarie previste dal costruttore;

● il costruttore e l’utilizzatore operano allora in due ambiti distinti, ma che
hanno molti punti di interazione reciproca.

Tenendo presente queste conclusioni diventa più evidente che le aspettative
(V1, V2, V3) e i quesiti formulati nella presentazione diventano dei compiti
congiunti:
● in fase di offerta e definizione tecnica della fornitura il committente (l’utilizza-

tore) deve dare al fornitore (il costruttore o fabbricante) tutte le informazio-
ni utili per tenere conto delle condizioni di lavoro previste;

● il fabbricante, a sua volta, deve fornire all’utilizzatore tutte le informazioni e
documentazioni necessarie per l’uso della macchina in condizioni di sicurezza e
necessarie per consentire all’utilizzatore di poter mantenere queste condi-
zioni inalterate nel tempo;

● l’utilizzatore, infine, deve osservare scrupolosamente le informazioni rice-
vute dal fabbricante e segnalare gli errori o le omissioni richiedendo il suo
intervento diretto per il ripristino delle condizioni di conformità. 

2.4 Tipi di macchine “CE” e metodi di certificazione

Per molte direttive CE che disciplinano la commercializzazione di prodotti
il sistema del “nuovo approccio” è stato affiancato dalla ulteriore definizione
del cosiddetto “approccio globale”. Essa mira a stabilire le condizioni per una
valutazione affidabile della conformità.

La procedura di valutazione della conformità è stata suddivisa in una serie di
operazioni (i moduli) che prevedono procedure diverse in base alla fase di svi-
luppo del prodotto (es. progettazione, prototipo, produzione), al tipo di valuta-
zione eseguita (controllo della documentazione, approvazione del tipo, garanzia
qualità), e alla persona responsabile della valutazione (fabbricante o terzo). 

La maggior parte dei moduli delle direttive di Approccio Globale richiede
l’intervento di enti terzi di valutazione della conformità detti enti notificati e
l’utilizzo da parte del costruttore di un sistema interno di assicurazione qua-
lità a sua volta certificato.

Per altre Direttive Europee di prodotto il criterio di verifica e controllo è
ancora basato sui documenti, sulle dichiarazioni di conformità e sulla marca-
tura CE che possono essere redatti ed emessi direttamente dal fabbricante. Tra
queste la nuova Direttiva Macchine 2006/42 che non ha modificato i metodi
già stabiliti dalla “vecchia” 98/37. Essa prevede ancora, almeno per la mag-
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gior parte delle macchine, l’intervento esclusivo del fabbricante che emette
direttamente a suo nome la dichiarazione di conformità CE ed esegue la mar-
catura. È stato ugualmente confermato l’obbligo di redazione e deposito del
fascicolo tecnico di progetto presso un ente notificato per le macchine che sono
specificamente elencate nell’allegato IV della Direttiva 2006/42.

L’art. 9 ripreso nel riquadro identifica i tre metodi di certificazione previsti:

● nel comma 2 è descritta la procedura convenzionale e tipica adottabile da
quasi tutti i costruttori di macchine che prevede la possibilità che sia il co-
struttore a gestire tutti i passaggi e i documenti pertinenti così come descri-

Art. 9 - Valutazione della conformità delle macchine
1. Ai fini dell’attestazione di conformità della macchina alle disposizioni del pre-
sente decreto legislativo, il fabbricante o il suo mandatario applica una delle proce-
dure di valutazione della conformità di cui ai commi 2, 3 e 4.
2. Se la macchina non è contemplata dall’allegato IV, il fabbricante o il suo manda-
tario applica la procedura di valutazione della conformità con controllo interno
sulla fabbricazione della macchina di cui all’allegato VIII.
3. Se la macchina è contemplata dall’allegato IV ed è fabbricata conformemente alle
norme armonizzate di cui all’articolo 4, comma 2, e nella misura in cui tali norme
coprono tutti i pertinenti requisiti di sicurezza e di tutela della salute, il fabbricante
o il suo mandatario applica una delle procedure seguenti:
a) la procedura di valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbrica-

zione della macchina di cui all’allegato VIII;
b) la procedura di esame per la certificazione CE del tipo di cui all’allegato IX, più con-

trollo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all’allegato VIII, punto 3;
c) la procedura di garanzia qualità totale di cui all’allegato X.
4. Se la macchina è contemplata dall’allegato IV, ma è stata fabbricata non rispet-
tando o rispettando solo parzialmente le norme armonizzate di cui all’articolo 4,
comma 2, ovvero se le norme armonizzate non coprono tutti i pertinenti requisiti di
sicurezza e di tutela della salute o non esistono norme armonizzate per la macchina
in questione, il fabbricante o il suo mandatario applica una delle procedure
seguenti:
a) la procedura di esame per la certificazione CE del tipo di cui all’allegato IX, non-

ché controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all’allegato VIII,
punto 3;

b) la procedura di garanzia qualità totale di cui all’allegato X.

D.Lgs. 17/2010
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veremo nel seguito. È il metodo che negli anni di utilizzo viene anche
indicato come “autocertificazione” CE perché in pratica è il costruttore che
deve (e può) occuparsi di tutto;

Nei commi 3 e 4 è descritta la procedura che deve essere applicata dai
costruttori di macchine che rientrano nell’elenco riportato nell’allegato IV del-
la nuova direttiva 2006/42.

Per queste macchine che gli estensori della Direttiva hanno ritenuto ogget-
tivamente più pericolose e quindi bisognose di verifiche e controlli più strin-
genti sono previsti due tipi di operazioni aggiuntive per completare la
procedura di certificazione:
● il comma 3 è applicabile ai costruttori di macchine elencate nell’all. IV per le

quali sono state emanate norme tecniche di costruzione specifiche “armoniz-
zate” (cioè pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea -
GUCE - ai sensi della Direttiva Macchine) che coprono tutti i rischi che sono
stati determinati per la macchina in esame dalla fase di analisi del rischio. In
questo caso il costruttore può adottare tre soluzioni alternative ed equivalenti:
a) adottare la stessa procedura di certificazione basata sulla verifica inter-

na del processo di fabbricazione svolta dal costruttore, così come de-
scritto per le macchine che NON sono elencate nell’all. IV;

b) sottoporre la macchina ad un esame CE di tipo (secondo all. IX) che deve
essere condotto da un organismo notificato per la verifica di quel tipo di
macchina e che dovrà dare parere positivo alla certificazione. Questo pa-
rere positivo deve essere accompagnato comunque dalla certificazione
del costruttore basata sulla verifica interna del processo di fabbricazione.
In pratica l’ente notificato esegue l’esame sul “tipo” di macchina e for-
mula parere favorevole sui R.E.S. di progetto, fabbricazione e utilizzo.
In aggiunta il costruttore certifica che il proprio processo produttivo è
in grado di riprodurre quei criteri adottati sul “tipo-modello” per cia-
scuno degli esemplari di macchine prodotte dello stesso modello.

c) Adottare un sistema di garanzia di qualità totale per il processo di fab-
bricazione come richiesto nell’all. X della nuova Direttiva Macchine
2006/42.
In questo caso il fabbricante deve chiedere ad un ente notificato di otte-
nere la certificazione del sistema qualità specifico, approvato per la pro-
gettazione, la fabbricazione, l’ispezione finale e il collaudo, per un
modello di ciascuna categoria di macchina di cui all’allegato IV che in-
tende fabbricare. In questo caso l’organismo notificato autorizza la cer-
tificazione CE della macchina facendo apporre anche il proprio codice
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di identificazione sulla dichiarazione e ispeziona periodicamente l’ap-
plicazione corretta del sistema presso il fabbricante.

● il comma 4 è applicabile ai costruttori di macchine elencate nell’all. IV per
le quali NON sono state emanate norme tecniche di costruzione specifiche
“armonizzate” o non sono state rispettate in tutto o in parte.

In questo caso, in pratica, la procedura di verifica interna di fabbricazione a
totale responsabilità e cura del fabbricante non è più valida e la Direttiva
impone il ricorso alle procedure b) e c) del precedente comma 3, cioè:

ALLEGATO IV (previsto dall'articolo 9, commi 2, 3 e 4)
Categorie di macchine per le quali va applicata una delle procedure di cui all'arti-
colo 9, commi 3 e 4
1. Seghe circolari (monolama e multilame) per la lavorazione del legno e di materie
con caratteristiche fisiche simili o per la lavorazione della carne e di materie con
caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti:
1.1. seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, con tavola o supporto

del pezzo fissi, con avanzamento manuale del pezzo o con dispositivo di tra-
scinamento amovibile;

1.2. seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, a tavola cavalletto o car-
rello a movimento alternato, a spostamento manuale;

1.3. seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, dotate di un dispositivo
di avanzamento integrato dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale;

1.4. seghe a lama(e) mobile(i) durante il taglio, a dispositivo di avanzamento inte-
grato, a carico e/o scarico manuale.

2. Spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.
3. Piallatrici su una faccia, ad avanzamento integrato, a carico e/o scarico manuale
per la lavorazione del legno.
4. Seghe a nastro a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno e di
materie con caratteristiche fisiche simili o per la lavorazione della carne e di materie
con caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti:
4.1. seghe a lama(e) in posizione fissa durante il taglio, con tavola o supporto del

pezzo fissi o a movimento alternato;
4.2. seghe a lama(e) montata(e) su un carrello a movimento alternato.
5. Macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7 per la lavorazione
del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili.
6. Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.
7. Fresatrici ad asse verticale, “toupies” ad avanzamento manuale per la lavora-
zione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili.

(segue)

D.Lgs. 17/2010
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b) sottoporre la macchina ad un esame CE di tipo (secondo all.IX) che deve
essere condotto da un organismo notificato per la verifica di quel tipo di
macchina e che dovrà dare parere positivo alla certificazione. Questo pa-
rere positivo deve essere accompagnato comunque dalla certificazione del
costruttore basata sulla verifica interna del processo di fabbricazione.

c) Adottare un sistema di garanzia di qualità totale per il processo di fabbri-
cazione come richiesto nell’all. X della nuova Direttiva Macchine 2006/42.

Nel riquadro è riprodotto l’all. IV con l’elenco delle macchine per le quali
sono richieste le procedure specifiche che abbiamo descritto sopra. Su tale
elenco è ancora necessario fare almeno due osservazioni specifiche:
● la commissione ha già ribadito molte volte anche ufficialmente nei com-

menti alla vecchia direttiva e nella guida alla applicazione della Nuova Di-
rettiva 2006/42 che l’elenco è esaustivo, cioè le macchine che non sono

8. Seghe a catena portatili da legno.
9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o
scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore
a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s.
10. Formatrici delle materie plastiche per iniezione o compressione a carico o sca-
rico manuale.
11. Formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico manuale.
12. Macchine per lavori sotterranei dei seguenti tipi:

12.1. locomotive e benne di frenatura;
12.2. armatura semovente idraulica.

13. Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo
di compressione.
14. Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica, compresi i loro ripari.
15. Ripari per dispositivi amovibili di trasmissione meccanica.
16. Ponti elevatori per veicoli.
17. Apparecchi per il sollevamento di persone o di persone e cose, con pericolo di
caduta verticale superiore a 3 metri.
18. Apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio e altre macchine ad
impatto.
19. Dispositivi di protezione progettati per il rilevamento delle persone.
20. Ripari mobili automatici interbloccati progettati per essere utilizzati come mezzi
di protezione nelle macchine di cui ai punti 9, 10 e 11.
21. Blocchi logici per funzioni di sicurezza.
22. Strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS).
23. Strutture di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS).
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specificamente elencate nell’all. IV, anche se sono simili o presentano ri-
schi simili a quelli descritte per le categorie di appartenenza, sono soggette
solo all’applicazione del comma 2 dell’art. 9, cioè la procedura di certifica-
zione a totale cura del fabbricante.

● i fabbricanti che vogliono e/o debbono eseguire la certificazione utilizzando le
procedure elencate nei punti b) e c) dell’art. 9 commi 3 e 4 devono selezionare
l’organismo notificato tra quelli esplicitamente abilitati (notificati sulla GUCE),
ed espressamente competenti per il tipo specifico di macchina. Infatti non tutti
gli organismi sono notificati per tutte le macchine elencate nell’all. IV ma cia-
scuno di essi può avere una notifica più o meno estesa ad un insieme di queste.

I costruttori devono perciò essere coscienziosi nella valutazione della pro-
pria macchina e nella individuazione delle norme tecniche armonizzate che
sono applicabili. Come conseguenza devono eventualmente provvedere alla
scelta corretta dell’organismo che li possa guidare correttamente a tutti gli
adempimenti necessari per fabbricare correttamente la macchina. Una valuta-
zione superficiale li espone a contestazioni e al possibile ritiro dal mercato di
tutte le macchine prodotte e non correttamente marcate (soprattutto per mac-
chine appartenenti all’elenco dell’all. IV e marcate in modo improprio).

Gli utilizzatori non sono tenuti, in linea di principio, a sapere se l’attrezza-
tura che acquistano appartenga ad una categoria specifica dell’all. IV, ma, ad
esempio in fase di offerta e confronto di proposte diverse potrebbero venire a
conoscenza di tali classificazioni che non possono trascurare anche in forza
dell’obbligo che gli è assegnato dall’art. 71 del D.Lgs. 81/2008.

Art. 71 - Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai
requisiti di cui all’articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e ade-
guate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate con-
formemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.
2. All’atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in con-
siderazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
c) i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse
d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.

D.Lgs. 81/2008
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Contenuto del CD Rom

Il CD Rom allegato al presente volume si avvia automaticamente per i siste-
mi predisposti con autorun. Nel caso non si avviasse, occorre accedere all’uni-
tà CD/DVD (esempio: D:\) ed eseguire il file index.html. Per la corretta
visualizzazione su Explorer o su gli altri browser occorre “consentire i conte-
nuti bloccati”. 

Il CD-Rom contiene le disposizioni di legge di riferimento riportate nel testo
vigente coordinato con le modifiche apportate fino a aprile 2015:

● Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2014/68/UE del 15
maggio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati
membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a
pressione (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).

● Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2014/35/UE del 26 feb-
braio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati mem-
bri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico
destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (rifusione) (Te-
sto rilevante ai fini del SEE).

● Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2014/34/UE del 26
febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati
membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere
utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione) (Testo rilevante
ai fini del SEE).

● Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2014/30/UE del 26
febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati
membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione) (Testo rile-
vante ai fini del SEE).

● Direttiva del Parlamento e del Consiglio n. 2014/29/UE del 26 febbraio
2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri re-
lative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressio-
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ne (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).
● Direttiva del Parlamento e del Consiglio n. 2013/35/UE del 26 giugno 2013

sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione
dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)
(ventesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della
direttiva 89/391/CEE) e che abroga la direttiva 2004/40/CE.

● Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano - Accordo 22 febbraio 2012 - Individuazione
delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione
degli operatori (art. 73, comma 5, D.Lgs. 81/2008).

● Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione del 14 gennaio 2011, ri-
guardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a
contatto con i prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE).

● Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 , n. 17 - Attuazione della direttiva
2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE
relativa agli ascensori.

● Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2009/104/CE del 16 set-
tembre 2009 relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso
delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (secon-
da direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva
89/391/CEE).

● Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2009/105/CE del 16 set-
tembre 2009 relativa ai recipienti semplici a pressione. 

● Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’im-
ballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive
67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n.
1907/2006 (Testo rilevante ai fini del SEE).

● Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell’articolo 1 della leg-
ge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro.

● D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 - Regolamento concernente l’attuazione dell’ar-
ticolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicem-
bre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di
installazione degli impianti all’interno degli edifici.

● Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n. 257 - Attuazione della direttiva
2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative
all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi
elettromagnetici).
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● Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 194 - Attuazione della direttiva
2004/108/CE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la diretti-
va 89/336/CEE.

● Regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione del 22 dicembre 2006 -
sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati
a venire a contatto con prodotti alimentari.

● Direttiva del parlamento Europeo e del Consiglio 2006/95/CE del 12 dicem-
bre 2006 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti
di tensione (Versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE).

● Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2006/42/CE del 17 mag-
gio 2008 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifu-
sione) (Testo rilevante ai fini del SEE). 

● Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139 - Riassetto delle disposizioni rela-
tive alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a
norma dell’articolo 11 della L. 29 luglio 2003, n. 229.

● Decreto Ministeriale 1 dicembre 2004, n. 329 - Regolamento recante norme
per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli
insiemi di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.

● Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a
contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e
89/109/CEE.

● Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari.

● Decreto Legislativo 12 giugno 2003, n. 233 - Attuazione della direttiva
1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tu-
tela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmo-
sfere esplosive.

● Direttiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 dicem-
bre 2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti.

● Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 - Attuazione della direttiva 97/
23/CE in materia di attrezzature a pressione.

● Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 99/92/CE del 16 dicem-
bre 1999 relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela
della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al ri-
schio di atmosfere esplosive (quindicesima direttiva particolare ai sensi
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dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

● Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126 - Regolamen-
to recante norme per l’attuazione della direttiva 94/9/CE in materia di ap-
parecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera
potenzialmente esplosiva.

● Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 97/23/CE del 29 maggio
1997 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia
di attrezzature a pressione.

● Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 94/9/CE del 23 marzo
1994 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri re-
lative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in
atmosfera potenzialmente esplosiva.

● Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 - Regola-
mento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la
manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento
dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della legge 9 gen-
naio 1991, n. 10.

● Direttiva 92/57/CEE del Consiglio del 24 giugno 1992 - riguardante le pre-
scrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei
o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1
della direttiva 89/391/CEE).

● Decreto Legislativo 27 settembre 1991, n. 311 - Attuazione delle direttive n.
87/404/CEE e n. 90/488/CEE in materia di recipienti semplici a pressione. 

● Direttiva del Consiglio 84/500/CEE del 15 ottobre 1984 relativa al ravvici-
namento delle legislazioni degli Stati membri per guanto riguarda gli og-
getti di ceramica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari.

● Legge 18 ottobre 1977, n. 791 - Attuazione della direttiva del Consiglio delle
Comunità europee (n.73/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che
deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro al-
cuni limiti di tensione.

Requisiti di sistema:

● Windows Vista, 7 e 8.

● Internet Explorer 9 e superiore.
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