
    

PARLAMENTO EUROPEO 
2004 2009 

Documento di seduta 

C6-0267/2005 
2001/0004(COD) 

IT 
08/09/2005 
 
 
 
 

Posizione comune 
 
Posizione comune del Consiglio del 18 luglio 2005 in vista dell'adozione di una direttiva del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle macchine e che modifica la direttiva 
95/16/CE 

 

   Docc. 05786/2/2005 
   Dichiarazioni 
   10855/2005 
   COM(2005)0403 

IT IT 





 
5786/2/05 REV 2  GU/as 60 
ALLEGATO I  DG C I   IT 

Sul lato della macchina azionata, l'albero comandato deve essere chiuso in un carter di 

protezione fissato sulla macchina. 

 

La presenza di un limitatore di coppia o di una ruota libera è autorizzata per la 

trasmissione cardanica soltanto sul lato in cui avviene il collegamento con la macchina 

azionata. In questo caso occorre indicare sul dispositivo amovibile di trasmissione 

meccanica il senso del montaggio. 

 

Ogni macchina azionata, il cui funzionamento implica la presenza di un dispositivo 

amovibile di trasmissione meccanica che la colleghi ad una macchina semovente (o a un 

trattore), deve possedere un sistema di aggancio del dispositivo amovibile di 

trasmissione meccanica tale che, quando la macchina è staccata, il dispositivo amovibile 

di trasmissione meccanica e il suo riparo non vengano danneggiati dal contatto con il 

suolo o con un elemento della macchina. 

 

Gli elementi esterni del riparo devono essere progettati, costruiti e disposti in modo da 

non poter ruotare con il dispositivo amovibile di trasmissione meccanica. Il riparo deve 

coprire l'albero di trasmissione fino alle estremità delle ganasce interne nel caso di 

giunti cardanici semplici e almeno fino al centro del giunto o dei giunti esterni nel caso 

di cardani detti a grandangolo. 

 

Se sono previsti accessi ai posti di lavoro in prossimità del dispositivo amovibile di 

trasmissione meccanica, essi devono essere progettati e costruiti in modo da evitare che 

i ripari di tali alberi possano servire da predellini, a meno che non siano progettati e 

costruiti a tal fine. 
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3.5.  Misure di protezione contro altri pericoli 

 

3.5.1.  Batteria d'accumulatori 

 

L'alloggiamento della batteria deve essere progettato e costruito in modo da impedire la 

proiezione dell'elettrolita sull'operatore in caso di ribaltamento o rovesciamento laterale 

e da evitare l'accumulo di vapori vicino ai posti occupati dagli operatori. 

 

La macchina deve essere progettata e costruita in modo che la batteria possa essere 

disinserita con un dispositivo facilmente accessibile previsto a tal fine. 

 

3.5.2.  Incendio 

 

A seconda dei pericoli previsti dal fabbricante la macchina deve, qualora le dimensioni 

lo consentano: 

 

− permettere l'installazione di estintori facilmente accessibili, oppure 

 

− essere munita di sistemi di estinzione che siano parte integrante della macchina. 

 

3.5.3.  Emissioni di sostanze pericolose 

 

Il punto 1.5.13., secondo e terzo capoverso, non si applica quando la funzione principale 

della macchina è la polverizzazione di prodotti. Tuttavia l'operatore deve essere protetto 

dal rischio di esposizione a tali emissioni pericolose. 
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3.6.  Informazioni ed indicazioni 

 

3.6.1.  Iscrizioni, segnalazioni e avvertimenti 

 

Le macchine devono essere provviste di iscrizioni e/o di targhe con le istruzioni per 

l'uso, la regolazione e la manutenzione, ovunque necessario, per garantire la sicurezza e 

la tutela della salute delle persone. Tali mezzi devono essere scelti, progettati e 

realizzati in modo da essere chiaramente visibili e indelebili. 

 

Fatte salve le prescrizioni da rispettare per la circolazione stradale, le macchine con 

conducente trasportato devono essere dotate della seguente attrezzatura: 

 

− un avvertitore acustico che consenta di avvertire le persone; 

 

− un sistema di segnalazione luminosa che tenga conto delle condizioni di impiego 

previste; quest'ultima condizione non si applica alle macchine destinate 

esclusivamente ai lavori sotterranei e sprovviste di alimentazione elettrica; 

 

− all'occorrenza, deve esserci un appropriato sistema di collegamento tra il 

rimorchio e la macchina per l'azionamento dei segnali. 

 

Le macchine dotate di telecomando, le cui condizioni di impiego normali espongono le 

persone a rischi di urto o di schiacciamento, devono essere munite di mezzi adeguati per 

segnalare i loro spostamenti o di mezzi per proteggere le persone contro tali rischi. Lo 

stesso vale per le macchine la cui utilizzazione implica la ripetizione sistematica di 

avanzamento e arretramento lungo uno stesso asse e il cui conducente non ha visibilità 

posteriore diretta. 
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Il disinserimento involontario dei dispositivi di avvertimento e di segnalazione deve 

essere reso impossibile in sede di fabbricazione. Ogni volta che ciò sia indispensabile 

alla sicurezza, questi dispositivi devono essere muniti di mezzi di controllo del buon 

funzionamento e un loro guasto deve essere reso apparente all'operatore. 

 

Quando il movimento delle macchine o dei loro utensili è particolarmente pericoloso, 

devono essere previste indicazioni sulle macchine stesse che avvertano di non 

avvicinarsi alle macchine durante il lavoro; tali iscrizioni devono essere leggibili a 

distanza sufficiente per garantire la sicurezza delle persone che operano nei pressi delle 

macchine. 

 

3.6.2.  Marcatura 

 

Ogni macchina deve recare, in modo leggibile e indelebile, le seguenti indicazioni: 

 

− la potenza nominale espressa in chilowatt (kW); 

 

− la massa, nella configurazione più usuale, in chilogrammi (kg); 

 

e se del caso: 

 

− lo sforzo massimo di trazione previsto dal fabbricante al gancio di traino in 

newton (N); 

 

− lo sforzo verticale massimo previsto sul gancio di traino in newton (N). 

 

Comment [EB2]: Oppure ove 
appropriato, ma deve rendere 
l’idea che si applica solo lì dove è 
necessario  
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3.6.3.  Istruzioni 

 

3.6.3.1. Vibrazioni 

 

Le istruzioni devono fornire le seguenti indicazioni relative alle vibrazioni trasmesse 

dalla macchina al sistema mano-braccio o a tutto il corpo: 

 

− il valore totale di vibrazioni cui è esposto il sistema mano-braccio quando superi 

2,5 m/s². Se tale livello è inferiore o pari a 2,5 m/s², deve essere indicato; 

 

− il valore quadratico medio massimo dell'accelerazione ponderata cui è esposto 

tutto il corpo quando superi 0,5 m/s². Se tale livello è inferiore o pari a 0,5 m/s², 

deve essere indicato; 

 

− l'incertezza della misurazione. 

 

I suddetti valori devono essere quelli misurati effettivamente sulla macchina in 

questione, oppure quelli stabiliti sulla base di misurazioni effettuate su una macchina 

tecnicamente comparabile rappresentativa della macchina da produrre. 

 

Allorché non sono applicate le norme armonizzate, i dati sulle vibrazioni devono essere 

misurati usando il codice di misurazione più appropriato adeguato alla macchina. 

 

Devono essere descritte le condizioni di funzionamento della macchina durante la 

misurazione e il codice di misurazione utilizzato per effettuarla. 
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3.6.3.2. Usi molteplici 

 

Le istruzioni di macchine che consentono vari usi a seconda dell'attrezzatura impiegata 

e le istruzioni delle attrezzature intercambiabili devono contenere le informazioni 

necessarie a consentire il montaggio e l'impiego in sicurezza della macchina di base e 

delle attrezzature intercambiabili che possono esservi montate. 

 

4. REQUISITI ESSENZIALI SUPPLEMENTARI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA 

SALUTE PER PREVENIRE I PERICOLI DOVUTI AD OPERAZIONI DI 

SOLLEVAMENTO 

 

Le macchine che presentano pericoli dovuti ad operazioni di sollevamento devono 

soddisfare tutti i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute 

descritti dal presente capitolo (cfr. Principi generali, punto 4). 

 

4.1.  Considerazioni generali 

 

4.1.1.  Definizioni 

 

a) "Operazione di sollevamento": operazione di spostamento di unità di carico 

costituite da cose e/o persone che necessitano, in un determinato momento, di un 

cambiamento di livello. 

 

b) "Carico guidato": carico di cui l'intero spostamento avviene lungo guide rigide o 

flessibili, la cui posizione nello spazio è determinata da punti fissi. 
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c) "Coefficiente di utilizzazione": rapporto aritmetico tra il carico garantito dal 

fabbricante o dal suo mandatario, fino al quale un componente è in grado di 

trattenere tale carico, ed il carico massimo di esercizio marcato sul componente. 

 

d) "Coefficiente di prova": rapporto aritmetico tra il carico utilizzato per effettuare le 

prove statiche o dinamiche della macchina di sollevamento o di un accessorio di 

sollevamento ed il carico massimo di esercizio marcato sulla macchina di 

sollevamento o sull'accessorio di sollevamento. 

 

e) "Prova statica": verifica che consiste nel controllare la macchina di sollevamento 

o un accessorio di sollevamento e nell'applicargli successivamente una forza 

corrispondente al carico massimo di esercizio moltiplicato per un coefficiente di 

prova statica appropriato; quindi, dopo aver soppresso il carico, nell'eseguire di 

nuovo un'ispezione della macchina o dell'accessorio di sollevamento per 

controllare che non si sia verificato alcun danno. 

 

f) "Prova dinamica": verifica che consiste nel far funzionare la macchina di 

sollevamento in tutte le possibili configurazioni al carico massimo di esercizio 

moltiplicato per il coefficiente di prova dinamica appropriato, tenendo conto del 

comportamento dinamico della macchina di sollevamento onde verificarne il buon 

funzionamento. 

 

g) "Supporto del carico": parte della macchina sulla quale o nella quale le persone 

e/o le cose sono sorrette per essere sollevate. 
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4.1.2.  Misure di protezione contro i pericoli meccanici 

 

4.1.2.1. Rischi dovuti alla mancanza di stabilità 

 

La macchina deve essere progettata e costruita in modo che la stabilità prescritta al 

punto 1.3.1. sia mantenuta sia in servizio che fuori servizio, incluse tutte le fasi di 

trasporto, montaggio e smontaggio, in caso di guasti prevedibili di componenti e durante 

le prove effettuate in conformità del manuale di istruzioni. A tal fine il fabbricante o il 

suo mandatario deve utilizzare i metodi di verifica appropriati. 

 

4.1.2.2. Macchina che si sposta lungo guide o su vie di scorrimento 

 

La macchina deve essere munita di dispositivi che agiscono sulle guide o vie di 

scorrimento in modo da evitare i deragliamenti. 

 

Se, nonostante la presenza di simili dispositivi, permane un rischio di deragliamento o 

di guasto di un organo di guida o di scorrimento, si devono prevedere dispositivi che 

impediscano la caduta di attrezzature, di componenti o del carico, nonché il 

ribaltamento della macchina. 
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4.1.2.3. Resistenza meccanica 

 

La macchina, gli accessori di sollevamento e i relativi componenti devono poter 

resistere alle sollecitazioni cui sono soggetti durante il funzionamento e, nel caso, anche 

quando sono fuori servizio, nelle condizioni di installazione e di esercizio previste e in 

tutte le relative configurazioni, tenendo conto eventualmente degli effetti degli agenti 

atmosferici e degli sforzi esercitati dalle persone. Questo requisito deve essere 

soddisfatto anche durante il trasporto, il montaggio e lo smontaggio. 

 

La macchina e gli accessori di sollevamento devono essere progettati e costruiti in modo 

tale da evitare guasti dovuti alla fatica e all'usura tenuto conto dell'uso previsto. 

 

I materiali utilizzati devono essere scelti tenendo conto degli ambienti di esercizio 

previsti, soprattutto per quanto riguarda la corrosione, l'abrasione, gli urti, le 

temperature estreme, la fatica, la fragilità e l'invecchiamento. 

 

La macchina e gli accessori di sollevamento devono essere progettati e costruiti in modo 

tale da sopportare i sovraccarichi applicati nelle prove statiche senza presentare 

deformazioni permanenti né disfunzioni manifeste. Il calcolo della resistenza deve 

tenere conto del valore del coefficiente di prova statica che è scelto in modo tale da 

garantire un livello adeguato di sicurezza; in generale, questo coefficiente ha i seguenti 

valori: 

 

a) macchine mosse dalla forza umana e accessori di sollevamento: 1,5, 
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b) altre macchine: 1,25. 

 

La macchina deve essere progettata e costruita in modo tale da sopportare perfettamente 

le prove dinamiche effettuate con il carico massimo di utilizzazione moltiplicato per il 

coefficiente di prova dinamica. Il coefficiente di prova dinamica è scelto in modo da 

garantire un livello di sicurezza adeguato; questo coefficiente è, in generale, pari a 1,1. 

Le prove sono generalmente eseguite alle velocità nominali previste. Qualora il circuito 

di comando della macchina autorizzi più movimenti simultanei le prove devono essere 

effettuate nelle condizioni più sfavorevoli, in generale combinando i relativi movimenti. 

 

4.1.2.4. Pulegge, tamburi, rulli, funi e catene 

 

I diametri delle pulegge, dei tamburi e dei rulli devono essere compatibili con le 

dimensioni delle funi o delle catene di cui possono essere muniti. 

 

I tamburi e i rulli devono essere progettati, costruiti ed installati in modo che le funi o le 

catene di cui sono muniti possano avvolgersi senza lasciare lateralmente l'alloggiamento 

previsto. 

 

Le funi utilizzate direttamente per il sollevamento o il supporto del carico non devono 

comportare alcuna impiombatura a parte quelle alle loro estremità Le impiombature 

sono tuttavia tollerate negli impianti destinati per progettazione ad essere modificati 

regolarmente in funzione delle esigenze di utilizzazione. 
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Il coefficiente di utilizzazione dell'insieme fune e terminale è scelto in modo tale da 

garantire un livello adeguato di sicurezza; questo coefficiente è, in generale, pari a 5. 

 

Il coefficiente di utilizzazione delle catene di sollevamento è scelto in modo tale da 

garantire un livello adeguato di sicurezza; questo coefficiente è, in generale, pari a 4. 

 

Al fine di verificare che sia stato raggiunto il coefficiente di utilizzazione adeguato, il 

fabbricante o il suo mandatario deve effettuare o fare effettuare le prove appropriate per 

ciascun tipo di catena e di fune utilizzato direttamente per il sollevamento del carico e 

per ciascun tipo di terminale di fune. 

 

4.1.2.5. Accessori di sollevamento e relativi componenti 

 

Gli accessori di sollevamento e i relativi componenti devono essere dimensionati 

tenendo conto dei fenomeni di fatica e di invecchiamento per un numero di cicli di 

funzionamento conforme alla durata di vita prevista alle condizioni di funzionamento 

specificate per l'applicazione prevista. 

 

Inoltre: 

 

a) il coefficiente di utilizzazione degli insiemi fune metallico e terminale deve essere 

scelto in modo tale da garantire un livello adeguato di sicurezza; questo 

coefficiente è, in generale, pari a 5. Le funi non devono comportare nessun 

intreccio o anello diverso da quelli delle estremità; 

Comment [EB3]: Tradotto 
come in tutte le altre parti 
dell’allegato 
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b) allorché sono utilizzate catene a maglie saldate, queste devono essere del tipo a 

maglie corte. Il coefficiente di utilizzazione delle catene deve essere scelto in 

modo tale da garantire un livello adeguato di sicurezza; questo coefficiente è, in 

generale, pari a 4; 

 

c) il coefficiente d'utilizzazione delle funi o cinghie di fibre tessili dipende dal 

materiale, dal processo di fabbricazione, dalle dimensioni e dall'utilizzazione. 

Questo coefficiente deve essere scelto in modo da garantire un livello di sicurezza 

adeguato; esso è, in generale, pari a 7, a condizione che i materiali utilizzati siano 

di ottima qualità controllata e che il processo di fabbricazione sia adeguato all'uso 

previsto. In caso contrario, il coefficiente è in generale più elevato per garantire un 

livello di sicurezza equivalente. Le funi o cinghie di fibre tessili non devono 

presentare alcun nodo, impiombatura o collegamento, a parte quelli dell'estremità 

dell'imbracatura o della chiusura di un'imbracatura senza estremità; 

 

d) il coefficiente d'utilizzazione di tutti i componenti metallici di un'imbracatura o 

utilizzati con un'imbracatura è scelto in modo da garantire un livello adeguato di 

sicurezza; questo coefficiente è, in generale, pari a 4; 

 

e) il carico massimo di utilizzazione di una braca a trefoli è stabilito tenendo conto 

del coefficiente di utilizzazione del trefolo più debole, del numero di trefoli e di 

un fattore di riduzione che dipende dal tipo di imbracatura; 

 

f) al fine di verificare che sia stato raggiunto il coefficiente di utilizzazione 

adeguato, il fabbricante o il suo mandatario deve effettuare o fare effettuare le 

prove appropriate per ciascun tipo di componente di cui alle lettere a), b), c) e d). 
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4.1.2.6. Controllo dei movimenti 

 

I dispositivi di controllo dei movimenti devono agire in modo da mantenere in 

condizioni di sicurezza la macchina su cui sono installati. 

 

a) La macchina deve essere progettata, costruita o attrezzata con dispositivi che 

mantengono l'ampiezza dei movimenti dei loro componenti entro i limiti previsti. 

L'attività di questi dispositivi deve essere preceduta eventualmente da un segnale. 

 

b) Se più macchine fisse o traslanti su rotaie possono compiere evoluzioni 

simultanee con rischio di urti, dette macchine devono essere progettate e costruite 

per poter essere equipaggiate di sistemi che consentano di evitare tali rischi. 

 

c) La macchina deve essere progettata e costruita in modo che i carichi non possano 

derivare pericolosamente o cadere improvvisamente in caduta libera anche in caso 

di interruzione parziale o totale di energia o quando cessa l'azione dell'operatore. 

 

d) Tranne che per le macchine il cui lavoro richieda una siffatta applicazione, nelle 

normali condizioni di esercizio non deve essere possibile abbassare il carico 

soltanto sotto il controllo di un freno a frizione. 

 

e) Gli organi di presa devono essere progettati e costruiti in modo da evitare la 

caduta improvvisa dei carichi. 
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4.1.2.7. Movimenti di carichi durante la movimentazione 

 

Il posto di manovra della macchina deve essere posizionato in modo tale da assicurare la 

più ampia visuale possibile delle traiettorie degli elementi in movimento per evitare la 

possibilità di urtare persone, materiali o altre macchine che possono funzionare 

simultaneamente e quindi presentare un pericolo. 

 

Le macchine a carico guidato devono essere progettate e costruite in modo tale da 

prevenire lesioni alle persone dovute ai movimenti del carico, del supporto del carico o 

degli eventuali contrappesi. 

 

4.1.2.8. Macchine che collegano piani definiti 

 

4.1.2.8.1. Movimenti del supporto del carico 

 

Il movimento del supporto del carico delle macchine che collegano piani definiti deve 

essere a guida rigida verso e ai piani. Anche i sistemi a forbice sono considerati a guida 

rigida. 

 

4.1.2.8.2. Accesso del supporto del carico 

 

Se al supporto del carico hanno accesso persone, la macchina deve essere progettata e 

costruita in modo da garantire che il supporto del carico resti immobile durante 

l'accesso, in particolare al momento del carico o dello scarico. 
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La macchina deve essere progettata e costruita in modo da garantire che il dislivello tra 

il supporto del carico e il piano servito non crei rischi di inciampo. 

 

4.1.2.8.3. Rischi dovuti al contatto con il supporto del carico in movimento 

 

Se necessario, per soddisfare i requisiti di cui al punto 4.1.2.7., secondo capoverso, il 

percorso del supporto del carico deve essere reso inaccessibile durante il funzionamento 

normale. 

 

Se, durante l'ispezione o la manutenzione c'è il rischio che le persone situate al di sotto o 

al di sopra del supporto del carico siano schiacciate tra il supporto del carico e le parti 

fisse, deve essere lasciato spazio libero sufficiente tramite volumi di rifugio o dispositivi 

meccanici di blocco del movimento del supporto del carico. 

 

4.1.2.8.4. Rischio di caduta del carico dal supporto del carico 

 

Se c'è il rischio di caduta del carico dal supporto del carico, la macchina deve essere 

progettata e costruita in modo da prevenire tale rischio. 

 

4.1.2.8.5. Piani 

 

Devono essere prevenuti i rischi dovuti al contatto delle persone ai piani con il supporto 

del carico in movimento o altre parti mobili. 
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Se c'è il rischio di caduta di persone nel percorso del supporto del carico quando 

quest'ultimo non è presente ai piani, devono essere installati ripari per evitare tale 

rischio. Detti ripari non devono aprirsi in direzione del percorso del supporto del carico. 

Devono essere montati con un dispositivo di interblocco controllato dalla posizione del 

supporto del carico che impedisce: 

 

− movimenti pericolosi del supporto del carico finché i ripari non sono chiusi e 

bloccati; 

 

− l'apertura pericolosa di un riparo finché il supporto del carico non si sia arrestato 

al piano corrispondente.  

 

4.1.3.  Idoneità all'impiego 

 

Il fabbricante o il suo mandatario si accerta, all'atto dell'immissione sul mercato o della 

prima messa in servizio delle macchine di sollevamento o degli accessori di 

sollevamento, con adeguate misure che egli prende o fa prendere, che gli accessori di 

sollevamento e le macchine di sollevamento pronti ad essere utilizzati, a operazione 

manuale o a operazione motorizzata, possano compiere le funzioni previste in 

condizioni di sicurezza. 

 

Le prove statiche e dinamiche di cui al punto 4.1.2.3. devono essere eseguite su tutte le 

macchine di sollevamento pronte per essere messe in servizio. 

 

Se le macchine non possono essere montate nei locali del fabbricante o del suo 

mandatario, le misure appropriate devono essere prese sul luogo dell'utilizzazione. In 

caso contrario, esse possono essere prese tanto nei locali del fabbricante quanto sul 

luogo dell'utilizzazione. 
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4.2.  Requisiti per le macchine mosse da energia diversa da quella umana 

 

4.2.1.  Comando dei movimenti 

 

Devono essere utilizzati dispositivi di comando ad azione mantenuta per il comando 

della macchina o delle sue attrezzature. Per i movimenti, parziali o totali, per i quali non 

si corre il rischio di urto da parte del carico o della macchina, si possono sostituire detti 

comandi con dispositivi di comando che consentono movimenti con arresti automatici a 

posizioni preselezionate senza dover mantenere l'azionamento da parte dell'operatore. 

 

4.2.2.  Controllo delle sollecitazioni 

 

Le macchine con un carico massimo di utilizzazione pari almeno a 1.000 kg o il cui 

momento di rovesciamento è pari almeno a 40.000 Nm devono essere dotate di 

dispositivi che avvertano il conducente e impediscano i movimenti pericolosi in caso: 

 

− di sovraccarico sia per eccesso di carico massimo di utilizzazione, sia per 

superamento del momento massimo di utilizzazione dovuto a tale carico; o 

 

− di superamento del momento di rovesciamento.  

 

4.2.3.  Impianti guidati da funi 

 

Le funi portanti, traenti o portanti e traenti devono essere tese da contrappesi o da un 

dispositivo che consente di controllare in permanenza la tensione. 
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4.3.  Informazioni e marcatura 

 

4.3.1.  Catene, funi e cinghie 

 

Ogni lunghezza di catena, fune o cinghia di sollevamento che non faccia parte di un 

insieme deve recare una marcatura o, se ciò non è possibile, una targa o un anello 

inamovibile con i riferimenti del fabbricante o del suo mandatario e l'identificazione 

della relativa attestazione. 

 

L'attestazione sopra menzionata deve contenere almeno le seguenti indicazioni: 

 

a) nome e indirizzo del fabbricante e, nel caso, del suo mandatario; 

 

b) descrizione della catena o della fune comprendente: 

 

− dimensioni nominali; 

 

− costruzione; 

 

− materiale di fabbricazione; e 

 

− qualsiasi trattamento metallurgico speciale subito dal materiale; 
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c) metodo di prova impiegato; 

 

d) carico massimo che deve essere sopportato, durante il funzionamento, dalla catena 

o dalla fune. Una forcella di valori può essere indicata in funzione delle 

applicazioni previste. 

 

4.3.2.  Accessori di sollevamento 

 

Gli accessori di sollevamento devono recare le seguenti indicazioni: 

 

− identificazione del materiale, qualora tale informazione sia necessaria per la 

sicurezza di utilizzo; 

 

− carico massimo di utilizzazione. 

 

Per gli accessori di sollevamento sui quali la marcatura è materialmente impossibile, le 

indicazioni di cui al primo capoverso devono essere riportate su una targa o un altro 

mezzo equivalente fissato saldamente all'accessorio. 

 

Le indicazioni devono essere leggibili e situate in un punto in cui non rischino di 

scomparire per effetto dell'usura né di compromettere la resistenza dell'accessorio. 

 

4.3.3.  Macchine di sollevamento 

 

Il carico massimo di utilizzazione deve essere marcato in modo ben visibile sulla 

macchina. Questa marcatura deve essere leggibile, indelebile e chiara. 
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Se il carico massimo di utilizzazione dipende dalla configurazione della macchina, ogni 

posto di lavoro sarà munito di una targa dei carichi che indichi sotto forma di tabelle o 

di diagrammi i carichi di utilizzazione consentiti per ogni singola configurazione. 

 

Le macchine destinate al sollevamento di sole cose, munite di un supporto del carico 

accessibile alle persone, devono recare un'avvertenza chiara ed indelebile che vieti il 

sollevamento di persone. Detta avvertenza deve essere visibile da ciascun posto da cui è 

possibile l'accesso. 

 

4.4.  Istruzioni 

 

4.4.1.  Accessori di sollevamento 

 

Ogni accessorio di sollevamento o ciascuna partita di accessori di sollevamento 

commercialmente indivisibile deve essere accompagnato da istruzioni che forniscano 

almeno le seguenti indicazioni: 

 

a) uso previsto; 

 

b) limiti di utilizzazione (in particolare per gli accessori di sollevamento quali ventose 

magnetiche o a vuoto che non soddisfano pienamente le disposizioni del punto 

4.1.2.6., lettera e); 

 

c) istruzioni per il montaggio, l'uso e la manutenzione; 

 

d) coefficiente di prova statica utilizzato. 

 



 
5786/2/05 REV 2  GU/as 80 
ALLEGATO I  DG C I   IT 

4.4.2.  Macchine di sollevamento 

 

Le macchine di sollevamento devono essere accompagnate da istruzioni che forniscano 

le informazioni seguenti: 

 

a) caratteristiche tecniche, in particolare: 

 

− il carico massimo di utilizzazione e eventualmente un richiamo alla targa dei 

carichi o alla tabella dei carichi di cui al punto 4.3.3., secondo capoverso; 

 

− le reazioni sugli appoggi o sugli incastri e, se del caso, le caratteristiche 

delle guide; 

 

− eventualmente la definizione ed i mezzi di installazione delle zavorre; 

 

b) contenuto del registro di controllo della macchina se non è fornito insieme a 

quest'ultima; 

 

c) raccomandazioni per l'uso, in particolare per ovviare alle insufficienze della 

visione diretta del carico da parte dell'operatore; 

 

d) nel caso, un rapporto di prova che descriva dettagliatamente le prove statiche e 

dinamiche effettuate dal fabbricante o dal suo mandatario, o per suo conto; 

 

e) per le macchine che non sono montate, presso il fabbricante, nella loro 

configurazione di utilizzazione, le istruzioni necessarie per attuare le disposizioni 

di cui al punto 4.1.3. prima della loro prima messa in servizio. 

 



 
5786/2/05 REV 2  GU/as 81 
ALLEGATO I  DG C I   IT 

5. REQUISITI ESSENZIALI SUPPLEMENTARI DI SICUREZZA E DI TUTELA 

DELLA SALUTE PER LE MACCHINE DESTINATE AD ESSERE UTILIZZATE 

NEI LAVORI SOTTERRANEI 

 

Le macchine destinate ad essere utilizzate nei lavori sotterranei devono soddisfare tutti i 

requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute descritti dal presente capitolo (cfr. 

Principi generali, punto 4). 

 

5.1.  Rischi dovuti alla mancanza di stabilità 

 

Le armature semoventi devono essere progettate e costruite in modo da permettere un 

adeguato orientamento, quando vengono spostate, e non devono ribaltarsi prima e 

durante la messa sotto pressione e dopo la decompressione. Devono disporre di 

ancoraggi per la piastra di testa dei raccordi idraulici individuali. 

 

5.2.  Circolazione 

 

Le armature semoventi devono permettere alle persone di circolare senza intralci. 

 

5.3.  Dispositivi di comando 

 

I dispositivi di comando dell'acceleratore e dei freni che consentono di spostare le 

macchine che scorrono su rotaia devono essere azionati a mano. Tuttavia i dispositivi di 

consenso possono essere a pedale. 

 

I dispositivi di comando delle armature semoventi devono essere progettati, costruiti e 

disposti in modo da permettere che, durante l'operazione di avanzamento, gli operatori 

siano protetti da un'armatura fissa. I dispositivi di comando devono essere protetti da 

qualsiasi azionamento involontario. 
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5.4.  Arresto dello spostamento 

 

Le locomotive destinate ad essere impiegate nei lavori sotterranei devono essere munite 

di un dispositivo di consenso che agisca sul circuito di comando dello spostamento della 

macchina di modo che si arresti se il conducente non è più in grado di comandarlo. 

 

5.5.  Incendio 

 

Il secondo trattino del punto 3.5.2 è obbligatorio per le macchine comprendenti parti ad 

alto rischio di infiammabilità. 

 

Il sistema di frenatura delle macchine destinate ad essere impiegate nei lavori sotterranei 

deve essere progettato e costruito in modo da non produrre scintille o essere causa di 

incendio. 

 

Le macchine a motore a combustione interna destinate ad essere impiegate in lavori 

sotterranei devono essere dotate esclusivamente di motore che utilizzi un combustibile a 

bassa tensione di vapore che escluda qualsiasi scintilla di origine elettrica. 

 

5.6.  Emissioni di gas di scarico 

 

I gas di scarico emessi da motori a combustione interna non devono essere evacuati 

verso l'alto. 
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6. REQUISITI ESSENZIALI SUPPLEMENTARI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA 

SALUTE PER LE MACCHINE CHE PRESENTANO PARTICOLARI PERICOLI 

DOVUTI AL SOLLEVAMENTO DI PERSONE 

 

Le macchine che presentano pericoli dovuti al sollevamento di persone devono 

soddisfare tutti i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute 

descritti dal presente capitolo (cfr. Principi generali, punto 4). 

 

6.1.  Considerazioni generali 

 

6.1.1.  Resistenza meccanica 

 

Il supporto del carico, incluse eventuali botole, deve essere progettato e costruito in 

modo da offrire lo spazio e la resistenza corrispondenti al numero massimo di persone 

consentito nel supporto del carico e al carico massimo di utilizzazione. 

 

I coefficienti di utilizzazione dei componenti di cui ai punti 4.1.2.4. e 4.1.2.5. non sono 

sufficienti per le macchine destinate al sollevamento di persone e devono, come regola 

generale, essere raddoppiati. Le macchine destinate al sollevamento di persone o di 

persone e cose devono essere munite di un sistema di sospensione o di sostegno del 

supporto del carico, progettato e costruito in modo tale da garantire un adeguato livello 

globale di sicurezza e di evitare il rischio di caduta del supporto del carico. 

 

Se per sospendere il supporto del carico sono utilizzate funi o catene, come regola 

generale sono richieste almeno due funi o catene indipendenti, ciascuna con il proprio 

ancoraggio. 
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6.1.2. Controllo delle sollecitazioni per le macchine mosse da un'energia diversa dalla forza 

umana 

 

I requisiti di cui al punto 4.2.2. si applicano a prescindere dal carico massimo di 

utilizzazione e dal momento di rovesciamento, a meno che il fabbricante possa 

dimostrare che non ci sono rischi di sovraccarico o di rovesciamento. 

 

6.2.  Dispositivi di comando 

 

Se i requisiti di sicurezza non impongono altre soluzioni, come regola generale il 

supporto del carico deve essere progettato e costruito in modo che le persone che vi si 

trovano dispongano di dispositivi di comando dei movimenti di salita e discesa e, nel 

caso, di altri movimenti del supporto del carico. 

 

Tali dispositivi di comando devono avere la precedenza sugli altri dispositivi di 

comando dello stesso movimento salvo sui dispositivi di arresto di emergenza. 

 

I dispositivi di comando di tali movimenti devono essere del tipo ad azione mantenuta 

tranne quando lo stesso supporto del carico è completamente chiuso. 

 

6.3.  Rischi per le persone che si trovano nel supporto del carico o sopra di esso 

 

6.3.1.  Rischi dovuti ai movimenti del supporto del carico 

 

Le macchine per il sollevamento di persone devono essere progettate, costruite e 

attrezzate in modo tale che le accelerazioni o le decelerazioni del supporto del carico 

non generino rischi per le persone. 
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6.3.2.  Rischio di caduta delle persone dal supporto del carico 

 

Il supporto del carico non deve inclinarsi tanto da comportare un rischio di caduta per i 

suoi occupanti, anche durante i movimenti della macchina e del supporto del carico. 

 

Se il supporto del carico è progettato per fungere da posto di lavoro, devono essere 

prese disposizioni per garantirne la stabilità e impedire movimenti pericolosi. 

 

Se le misure di cui al punto 1.5.15. non sono sufficienti, i supporti del carico devono 

essere muniti di ancoraggi appropriati in numero adeguato al numero di persone 

consentito nel supporto del carico. I punti di ancoraggio devono essere sufficientemente 

resistenti per l'uso di attrezzature per la protezione individuale contro le cadute dall'alto. 

 

Eventuali botole nel pavimento o nel soffitto o portelli laterali devono essere progettati 

e costruiti in modo da impedire l'apertura involontaria e devono aprirsi in senso 

contrario al rischio di caduta in caso di apertura inopinata. 

 

6.3.3.  Rischio dovuto alla caduta di oggetti sul supporto del carico 

 

Se c'è il rischio di caduta di oggetti sul supporto del carico con conseguente pericolo per 

le persone, il supporto del carico deve essere munito di una copertura di protezione. 
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6.4.  Macchine che collegano piani definiti 

 

6.4.1.  Rischi per le persone che si trovano nel supporto del carico o sopra di esso 

 

Il supporto del carico deve essere progettato e costruito in modo da prevenire i rischi 

dovuti al contatto tra le persone e/o le cose che si trovano nel supporto del carico o 

sopra di esso con elementi fissi o mobili. Se necessario, per soddisfare questo requisito, 

il supporto del carico stesso deve essere completamente chiuso e con porte munite di un 

dispositivo di interblocco che impedisca movimenti pericolosi del supporto del carico se 

le porte non sono chiuse. Le porte devono restare chiuse se il supporto del carico si 

arresta tra i piani qualora vi sia il rischio di caduta dal supporto del carico. 

 

La macchina deve essere progettata, costruita e, se necessario, munita di dispositivi in 

modo da impedire movimenti incontrollati in salita o in discesa del supporto del carico. 

Detti dispositivi devono essere in grado di arrestare il supporto del carico in condizioni 

di carico di utilizzazione massimo e di velocità massima prevedibile. 

 

L'azione di arresto non deve causare decelerazioni dannose per gli occupanti, in 

qualsiasi condizione di carico. 

 

6.4.2.  Comandi ai piani 

 

I comandi ai piani, ad eccezione di quelli di emergenza, non devono avviare movimenti 

del supporto del carico quando: 

 

− i dispositivi di comando nel supporto del carico sono azionati; 

 

− il supporto del carico non si trova a un piano. 
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6.4.3.  Accesso al supporto del carico 

 

I ripari ai piani e sul supporto del carico devono essere progettati e costruiti in modo da 

garantire il trasferimento in condizioni di sicurezza verso il supporto del carico e 

viceversa, tenuto conto della gamma prevedibile di cose e persone da sollevare. 

 

6.5.  Marcature 

 

Nel supporto del carico devono figurare le informazioni necessarie per garantire la 

sicurezza, inclusi: 

 

− il numero di persone consentito nel supporto del carico, 

 

− il carico di utilizzazione massimo. 

 

 

 

_______________ 
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ALLEGATO II 

 

DICHIARAZIONI 

 

1. CONTENUTO 

 

A. DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ DI UNA MACCHINA 

 

La dichiarazione e le relative traduzioni devono essere redatte alle stesse condizioni previste 

per le istruzioni (cfr. allegato I, punto 1.7.4.1., lettere a) e b), e devono essere dattiloscritte 

oppure scritte a mano in caratteri maiuscoli. 

 

Tale dichiarazione riguarda esclusivamente la macchina nello stato in cui è stata immessa sul 

mercato, escludendo i componenti aggiunti e/o le operazioni effettuate successivamente 

dall'utente finale. 

 

La dichiarazione CE di conformità deve contenere gli elementi seguenti: 

 

1. ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante e, nel caso, del suo mandatario;  

 

2. nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico, che deve 

essere stabilita nella Comunità; 

 

3. descrizione e identificazione della macchina, con denominazione generica, funzione, 

modello, tipo, numero di serie, denominazione commerciale; 
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4. un'indicazione con la quale si dichiara esplicitamente che la macchina è conforme a 

tutte le disposizioni pertinenti della presente direttiva e, se del caso, un'indicazione 

analoga con la quale si dichiara la conformità alle altre direttive comunitarie e/o 

disposizioni pertinenti alle quali la macchina ottempera. Questi riferimenti devono 

essere quelli dei testi pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; 

 

5. all'occorrenza, nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato che 

ha effettuato l'esame CE del tipo di cui all'allegato IX e il numero dell'attestato 

dell'esame CE del tipo; 

 

6. all'occorrenza, nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato che 

ha approvato il sistema di garanzia qualità totale di cui all'allegato X; 

 

7. all'occorrenza, riferimento alle norme armonizzate di cui all'articolo 7, paragrafo 2 che 

sono state applicate; 

 

8. all'occorrenza, riferimento ad altre norme e specifiche tecniche applicate; 

 

9. luogo e data della dichiarazione; 

 

10. identificazione e firma della persona autorizzata a redigere la dichiarazione a nome del 

fabbricante o del suo mandatario. 
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B. DICHIARAZIONE DI INCORPORAZIONE DI QUASI-MACCHINE 

 

La dichiarazione e le relative traduzioni devono essere redatte alle stesse condizioni previste 

per le istruzioni (cfr. allegato I, punto 1.7.4.1., lettere a) e b), e devono essere dattiloscritte 

oppure scritte a mano in caratteri maiuscoli. 

 

La dichiarazione di incorporazione deve contenere gli elementi seguenti: 

 

1. ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante della quasi-macchina e, nel caso, 

del suo mandatario;  

 

2. nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire la documentazione tecnica 

pertinente, che deve essere stabilita nella Comunità; 

 

3. descrizione e identificazione della quasi-macchina, con denominazione generica, 

funzione, modello, tipo, numero di serie, denominazione commerciale; 

 

4. un'indicazione con la quale si dichiara esplicitamente quali requisiti essenziali della 

presente direttiva sono applicate e rispettate e che la documentazione tecnica pertinente 

è stata compilata in conformità dell'allegato VII B e, nel caso, un'indicazione con la 

quale si dichiara che la quasi-macchina è conforme ad altre direttive comunitarie 

pertinenti. Questi riferimenti devono essere quelli dei testi pubblicati nella Gazzetta 

ufficiale dell'Unione europea; 
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5. un impegno a trasmettere, in risposta a una richiesta adeguatamente motivata delle 

autorità nazionali, informazioni pertinenti sulle quasi-macchine. L'impegno comprende 

le modalità di trasmissione e lascia impregiudicati i diritti di proprietà intellettuale del 

fabbricante della quasi-macchina; 

 

6. una dichiarazione secondo cui la quasi-macchina non deve essere messa in servizio 

finché la macchina finale in cui deve essere incorporata non è stata dichiarata conforme, 

nel caso, alle disposizioni della presente direttiva; 

 

7. luogo e data della dichiarazione; 

 

8. identificazione e firma della persona autorizzata a redigere la dichiarazione a nome del 

fabbricante o del suo mandatario. 

 

2. CUSTODIA 

 

Il fabbricante della macchina o il suo mandatario custodisce l'originale della dichiarazione CE di 

conformità per un periodo di almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione della macchina. 

 

Il fabbricante della quasi-macchina o il suo mandatario custodisce l'originale della dichiarazione di 

incorporazione per un periodo di almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione della quasi- 

macchina. 

 

 

 

______________ 
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ALLEGATO III 

 

MARCATURA "CE" 

 

La marcatura "CE" di conformità è costituita dalle iniziali "CE" secondo il simbolo grafico che segue: 

 

 
 

In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura "CE", devono essere rispettate le 

proporzioni del simbolo di cui sopra. 

 

I diversi elementi della marcatura "CE" devono avere sostanzialmente la stessa dimensione 

verticale, che non può essere inferiore a 5 mm. Per le macchine di piccole dimensioni si può 

derogare a detta dimensione minima. 

 

La marcatura "CE" deve essere apposta nelle immediate vicinanze del nome del fabbricante o del 

suo mandatario usando la stessa tecnica. 

 

Se è stata applicata la procedura di garanzia qualità totale di cui all'articolo 12, paragrafo 3, 

lettera c) e paragrafo 4, lettera b), la marcatura "CE" deve essere seguita dal numero di 

identificazione dell'organismo notificato. 

 

 

 

__________________ 
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ALLEGATO IV 

 

CATEGORIE DI MACCHINE PER LE QUALI  

VA APPLICATA UNA DELLE PROCEDURE 

DI CUI ALL'ARTICOLO 12, PARAGRAFI 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 trascinamento amovibile. 

 

1.2. Seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, a tavola cavalletto o carrello 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 integrato, a carico 

e/o scarico manuale. 

 

2. Spianatrici a avanzamento manuale per la lavorazione del legno. 
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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 lavorazione del legno e 

di materie con caratteristiche fisiche simili. 

 

8. Seghe a catena portatili da legno. 
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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 scarico 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. 
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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 o 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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ALLEGATO V 

 

ELENCO INDICATIVO DEI COMPONENTI DI SICUREZZA 

DI CUI ALL'ARTICOLO 2, LETTERA C) 

 

1. Ripari dei dispositivi amovibili di trasmissione meccanica; 

 

2. Dispositivi di protezione per il rilevare la presenza di persone; 

 

3. Ripari mobili automatici interbloccati progettati per essere utilizzati come mezzi di sicurezza 

nelle macchine di cui ai punti 9, 10 e 11 dell'allegato IV; 

 

4. Blocchi logici per assicurare funzioni di sicurezza; 

 

5. Valvole dotate di mezzi ausiliari per il rilevamento di guasti destinate ad essere utilizzate per 

il comando dei movimenti pericolosi delle macchine; 

 

6. Sistemi di estrazione per le emissioni delle macchine; 

 

7. Ripari e dispositivi di protezione destinati a proteggere le persone esposte contro le parti 

mobili coinvolte nel processo di lavorazione delle macchine; 

 

8. Dispositivi di controllo del carico e dei movimenti delle macchine per il sollevamento; 
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9. Sistemi di ritenzione per mantenere le persone sul sedile; 

 

10. Dispositivi di arresto di emergenza; 

 

11. Sistemi di scarico per evitare la formazione di cariche elettrostatiche potenzialmente pericolose; 

 

12. Limitatori di energia e dispositivi di sicurezza citati ai punti 1.5.7., 3.4.7. e 4.1.2.6. 

dell'allegato I; 

 

13. Sistemi e dispositivi destinati a ridurre l'emissione di rumore e di vibrazioni; 

 

14. Strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS); 

 

15. Strutture di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS); 

 

16. Dispositivi di comando a due mani; 

 

17. I componenti per macchine progettate per la salita e/o la discesa di persone da un piano 

all'altro e inclusi nel seguente elenco: 

 
a) dispositivi di bloccaggio delle porte di piano, 

 
b) dispositivi che impediscono la caduta dell'unità di carico o movimenti ascendenti 

incontrollati, 
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c) dispositivi di limitazione di velocità eccessiva, 

 
d) ammortizzatori ad accumulazione di energia, 

 
− o a caratteristica non lineare, 

 
− o con smorzamento del movimento di ritorno; 

 
e) ammortizzatori a dissipazione di energia; 

 
f) dispositivi di sicurezza su martinetti dei circuiti idraulici di potenza quando sono 

utilizzati come dispositivi paracadute; 

 
g) dispositivi elettrici di sicurezza con funzione di interruttori di sicurezza con componenti 

elettronici. 

 

 

________________ 
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ALLEGATO VI 

 

 

ISTRUZIONI PER L'ASSEMBLAGGIO DELLE QUASI-MACCHINE 

 

Le istruzioni per l'assemblaggio delle quasi-macchine devono contenere una descrizione delle 

condizioni da rispettare per effettuare una corretta incorporazione nella macchina finale, al fine di 

non compromettere la sicurezza e la salute. 

 

Le istruzioni per l'assemblaggio devono essere redatte in una delle lingue ufficiali della Comunità, 

accettata dal fabbricante della macchina in cui tale quasi-macchina sarà incorporata o dal suo 

mandatario. 

 

 

 

____________________ 
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ALLEGATO VII 

 

A. FASCICOLO TECNICO PER LE MACCHINE 

 

La parte A del presente allegato descrive la procedura per l'elaborazione del fascicolo tecnico. Il 

fascicolo tecnico deve dimostrare la conformità della macchina ai requisiti della direttiva. Esso deve 

riguardare, nella misura in cui ciò sia necessario a tale valutazione, la progettazione, la 

fabbricazione ed il funzionamento della macchina. Il fascicolo tecnico deve essere redatto in una o 

in varie lingue ufficiali della Comunità; le istruzioni della macchina costituiscono un'eccezione a 

tale norma; ad esse vanno infatti applicate le disposizioni particolari previste dall'allegato I, 

punto 1.7.4.1. 

 

1. Il fascicolo tecnico comprende gli elementi seguenti: 

 

a) un fascicolo di costruzione composto: 

 

– da una descrizione generale della macchina; 

 

– da un disegno complessivo della macchina e dagli schemi dei circuiti di comando, 

nonché dalle relative descrizioni e spiegazioni necessarie per capire il 

funzionamento della macchina; 

 

– dai disegni dettagliati e completi, eventualmente accompagnati da note di calcolo, 

risultati di prove, certificati, ecc., che consentano la verifica della conformità della 

macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute;  
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– dalla documentazione relativa alla valutazione dei rischi che deve dimostrare la 

procedura seguita, inclusi: 

 

– un elenco dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute 

applicabili alla macchina, 

 

– le misure di protezione attuate per eliminare i pericoli identificati o per 

ridurre i rischi e, nel caso, dei rischi residui connessi con la macchina; 

 

– dalle norme e dalle altre specifiche tecniche applicate, che indichino i requisiti 

essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tali norme; 

 

– da qualsiasi relazione tecnica che fornisca i risultati delle prove svolte dal 

fabbricante stesso o da un organismo scelto dal fabbricante o dal suo mandatario, 

 

– da un esemplare delle istruzioni della macchina; 

 

– nel caso, dalla dichiarazione di incorporazione per le quasi-macchine incluse e 

dalle relative istruzioni di assemblaggio;  

 

– nel caso, da copia della dichiarazione CE di conformità delle macchine o di altri 

prodotti incorporati nella macchina; 

 

– da una copia della dichiarazione CE di conformità; 
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b) nel caso di fabbricazione in serie, le disposizioni interne che saranno applicate per 

mantenere la conformità delle macchine alle disposizioni della presente direttiva.  

 

Il fabbricante deve effettuare le ricerche e le prove necessarie sui componenti e sugli accessori 

o sull'intera macchina per stabilire se essa, in conseguenza della sua progettazione o 

costruzione, possa essere montata e messa in servizio in condizioni di sicurezza. Nel fascicolo 

tecnico devono essere inclusi le relazioni e i risultati pertinenti. 

 

2. Il fascicolo tecnico di cui al punto 1 deve essere messo a disposizione delle autorità 

competenti degli Stati membri per almeno 10 anni a decorrere dalla data di fabbricazione 

della macchina o dell'ultima unità prodotta nel caso di fabbricazione in serie. 

 

Tale fascicolo tecnico non deve necessariamente trovarsi nel territorio della Comunità, né 

essere sempre materialmente disponibile. Il fascicolo tecnico deve tuttavia poter essere riunito 

e reso disponibile in tempi compatibili con la sua importanza da parte della persona nominata 

nella dichiarazione CE di conformità. 

 

Il fascicolo tecnico non deve necessariamente includere piani dettagliati o altre eventuali 

informazioni specifiche per quanto riguarda sottounità utilizzate dal fabbricante della 

macchina, a meno che la loro conoscenza sia essenziale per la verifica della conformità ai 

requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. 

 

3. La mancata presentazione del fascicolo tecnico in seguito a una domanda debitamente 

motivata delle autorità nazionali competenti può costituire un motivo sufficiente per dubitare 

della conformità della macchina in questione ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela 

della salute. 
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B. DOCUMENTAZIONE TECNICA PERTINENTE PER LE QUASI-MACCHINE 

 

Questa parte dell’allegato descrive la procedura per l'elaborazione di una documentazione tecnica 

pertinente. La documentazione deve dimostrare quali requisiti della presente direttiva siano 

applicati e soddisfatti. Essa deve riguardare la progettazione, la fabbricazione ed il funzionamento 

della quasi-macchina, nella misura in cui ciò sia necessario per valutare la sua conformità ai 

requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicati. La documentazione deve essere 

redatta in una o più delle lingue ufficiali della Comunità.  

 

Essa comprende gli elementi seguenti: 

 

a) un fascicolo di costruzione composto: 

 

– da un disegno complessivo della quasi-macchina e dagli schemi dei circuiti di comando; 

 

– dai disegni dettagliati e completi, eventualmente accompagnati da note di calcolo, 

risultati di prove, certificati, ecc., che consentano la verifica della conformità della 

quasi-macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicati; 

 

– dalla documentazione relativa alla valutazione dei rischi che deve dimostrare la 

procedura seguita, inclusi: 

 

– un elenco dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute che sono 

applicati e soddisfatti; 
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– le misure di protezione attuate per eliminare i pericoli identificati o per ridurre i 

rischi e, nel caso, dei rischi residui; 

 

– dalle norme e dalle altre specifiche tecniche applicate, che indichino i requisiti 

essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tali norme; 

 

– da qualsiasi relazione tecnica che fornisca i risultati delle prove svolte dal fabbricante 

stesso o da un organismo scelto dal fabbricante o dal suo mandatario; 

 

– da un esemplare delle istruzioni di assemblaggio della quasi-macchina; 

 

b) nel caso di fabbricazione in serie, le disposizioni interne che saranno applicate per mantenere 

la conformità della quasi-macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute 

applicati. 

 

Il fabbricante deve effettuare le ricerche e le prove necessarie sui componenti, sugli accessori o 

sulla quasi-macchina per stabilire se essa, in conseguenza della sua progettazione e costruzione, 

possa essere montata e utilizzata in condizioni di sicurezza. Nella documentazione tecnica 

pertinente devono essere inclusi le relazioni e i risultati pertinenti. 

 

La documentazione tecnica pertinente deve essere tenuta a disposizione per almeno 10 anni a 

decorrere dalla data di fabbricazione della quasi-macchina o dell'ultima unità prodotta, nel caso 

della fabbricazione in serie, e su richiesta presentata alle autorità competenti degli Stati membri. 

Non deve necessariamente trovarsi nel territorio della Comunità, né essere sempre materialmente 

disponibile. La documentazione tecnica deve poter essere riunita e presentata all'autorità 

competente dalla persona nominata nella dichiarazione di incorporazione. 
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La mancata presentazione della documentazione tecnica pertinente in seguito a una domanda 

debitamente motivata delle autorità nazionali competenti può costituire un motivo sufficiente per 

dubitare della conformità della quasi-macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della 

salute applicati ed attestati. 

 

 

 

 

 

____________________ 
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ALLEGATO VIII 

 

VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ CON CONTROLLO INTERNO SULLA 

FABBRICAZIONE DELLE MACCHINE 

 

1. Il presente allegato descrive la procedura secondo la quale il fabbricante o il suo mandatario, 

che ottempera agli obblighi di cui ai punti 2 e 3, assicura e dichiara che la macchina in 

questione soddisfa i pertinenti requisiti della direttiva. 

 

2. Per ogni tipo rappresentativo della serie in questione il fabbricante o il suo mandatario elabora 

il fascicolo tecnico di cui all'allegato VII, parte A. 

 

3) Il fabbricante deve prendere tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione 

assicuri la conformità della macchina fabbricata al fascicolo tecnico di cui all'allegato VII, 

parte A e ai requisiti della presente direttiva. 

 

 

 

___________________
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ALLEGATO IX 

 

ESAME CE DEL TIPO 

 

L'esame CE del tipo è la procedura secondo la quale un organismo notificato verifica e attesta che 

un modello rappresentativo di una macchina di cui all'allegato IV (in appresso "tipo") soddisfa i 

requisiti della presente direttiva. 

 

1. Il fabbricante o il suo mandatario deve elaborare, per ogni tipo, il fascicolo tecnico di cui 

all'allegato VII, parte A. 

 

2. Per ogni tipo, la domanda d'esame CE del tipo è presentata dal fabbricante o dal suo 

mandatario ad un organismo notificato di sua scelta. 

 

La domanda contiene: 

 

− il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso, del suo mandatario; 

 

− una dichiarazione scritta che specifichi che la stessa domanda non è stata presentata a un 

altro organismo notificato; 

 

− il fascicolo tecnico. 

 

Inoltre il richiedente mette a disposizione dell'organismo notificato un campione del tipo. 

L'organismo notificato può chiedere altri campioni, se il programma delle prove lo richiede. 
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3. L'organismo notificato: 

 

3.1. esamina il fascicolo tecnico, verifica che il tipo sia stato fabbricato conformemente a tale 

fascicolo e individua gli elementi che sono stati progettati conformemente alle disposizioni 

applicabili delle norme di cui all'articolo 7, paragrafo 2, nonché gli elementi la cui 

progettazione non si basa sulle disposizioni applicabili delle suddette norme; 

 

3.2. effettua o fa effettuare i controlli, le misurazioni e le prove necessarie per verificare se le 

soluzioni adottate soddisfano i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute previsti 

dalla presente direttiva, qualora non siano state applicate le norme di cui all'articolo 7, 

paragrafo 2; 

 

3.3. effettua o fa effettuare i controlli, le misurazioni e le prove necessarie per verificare se, 

qualora siano state applicate le norme armonizzate di cui all'articolo 7, paragrafo 2, 

l'applicazione sia effettiva; 

 

3.4. si accorda con il richiedente sul luogo in cui verificare che il tipo è stato fabbricato 

conformemente al fascicolo tecnico esaminato ed effettuare i controlli, le misurazioni e le 

prove necessari.  

 

4. Se il tipo è conforme alle disposizioni della presente direttiva, l'organismo notificato rilascia 

al richiedente un attestato di esame CE del tipo. L'attestato contiene il nome e l'indirizzo del 

fabbricante e del suo mandatario, i dati necessari all'identificazione del tipo approvato, le 

conclusioni dell'esame e le condizioni di validità dell'attestato.  
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Il fabbricante e l'organismo notificato conservano per 15 anni dal rilascio dell'attestato una 

copia del medesimo, il fascicolo tecnico e tutti i documenti significativi che lo riguardano. 

 

5. Qualora il tipo non soddisfi le prescrizioni della presente direttiva, l'organismo notificato 

rifiuta il rilascio al richiedente dell'attestato di esame CE del tipo e motiva tale rifiuto 

fornendo tutti i dettagli. Esso ne informa il richiedente, gli altri organismi notificati e lo Stato 

membro che l'ha notificato. Va prevista una procedura di ricorso.  

 

6. Il richiedente informa l'organismo notificato che detiene il fascicolo tecnico relativo 

all'attestato di esame CE del tipo di tutte le modifiche apportate al tipo approvato. 

L'organismo notificato esamina tali modifiche e deve o confermare la validità dell'attestato di 

esame CE del tipo esistente o emetterne uno nuovo se le modifiche sono tali da rimettere in 

questione la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute o alle 

condizioni di utilizzo previste del tipo.  

 

7. La Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono ottenere, su 

richiesta, una copia degli attestati di esame CE del tipo. Su richiesta motivata, la 

Commissione e gli Stati membri possono ottenere una copia del fascicolo tecnico e dei 

risultati degli esami effettuati dall'organismo notificato.  

 

8. I fascicoli e la corrispondenza riguardanti le procedure di esame CE del tipo sono redatti 

nella(e) lingua(e) comunitaria ufficiale(i) dello Stato membro in cui è stabilito l'organismo 

notificato o in ogni altra lingua comunitaria ufficiale che esso può accettare. 
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9. Validità dell'attestato di esame CE del tipo. 

 

9.1. L'organismo notificato ha la responsabilità permanente di assicurare che l'attestato di esame 

CE del tipo rimanga valido. Esso informa il fabbricante di ogni eventuale cambiamento di 

rilievo che avesse un'implicazione sulla validità dell'attestato. L'organismo notificato revoca 

gli attestati non più validi. 

 

9.2. Il fabbricante della macchina in questione ha la responsabilità permanente di assicurare che 

detta macchina sia conforme al corrispondente stato dell'arte. 

 

9.3. Il fabbricante chiede all'organismo notificato di riesaminare la validità dell'attestato di esame 

CE del tipo ogni cinque anni. 

 

Se considera che l'attestato rimane valido tenuto conto dello stato dell'arte, l'organismo 

notificato ne proroga la validità per altri cinque anni. 

 

Il fabbricante e l'organismo notificato conservano una copia di tale attestato, del fascicolo 

tecnico e di tutti i documenti pertinenti per un periodo di 15 anni a decorrere dalla data di 

rilascio dell'attestato in questione. 

 

9.4. Qualora la validità dell'attestato di esame CE del tipo non sia prorogata, il fabbricante cessa di 

immettere sul mercato la macchina in questione. 

 

 

 

___________________ 
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ALLEGATO X 

 

GARANZIA QUALITÀ TOTALE 

 

Il presente allegato descrive la valutazione della conformità di una macchina di cui all'allegato IV 

fabbricata applicando un sistema di garanzia qualità totale e descrive la procedura in base alla quale 

un organismo notificato valuta e approva il sistema qualità e ne controlla l'applicazione.  

 

1. Il fabbricante applica un sistema qualità approvato per la progettazione, la fabbricazione, 

l'ispezione finale e il collaudo, come specificato al punto 2, ed è soggetto alla sorveglianza di 

cui al punto 3. 

 

2. Sistema qualità 

 

2.1 Il fabbricante o il suo mandatario presenta una domanda di valutazione del suo sistema qualità 

ad un organismo notificato di sua scelta. 

La domanda contiene: 

 

− il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso, del suo mandatario; 

 

− i luoghi di progettazione, fabbricazione, ispezione, prove e deposito delle macchine; 

 

− il fascicolo tecnico di cui all'allegato VII, parte A, per un modello di ciascuna categoria 

di macchina di cui all'allegato IV che intende fabbricare; 
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− la documentazione relativa al sistema qualità; 

 

− una dichiarazione scritta che precisa che la stessa domanda non è stata presentata presso 

un altro organismo notificato. 

 

2.2 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 in 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. 

 

Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione: 

 

− degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità di gestione in 

materia di qualità della progettazione e di qualità delle macchine; 

 

− delle specifiche tecniche di progettazione, incluse le norme che saranno applicate e, 

qualora non vengano applicate pienamente le norme di cui all'articolo 7, paragrafo 2, 

degli strumenti che permetteranno di garantire che siano soddisfatti i requisiti essenziali 

di sicurezza e di tutela della salute previsti dalla presente direttiva; 

 

− delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici in materia di controllo e 

verifica della progettazione che verranno applicati nella progettazione della macchina 

oggetto della presente direttiva; 
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− delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici che si intende applicare nella 

fabbricazione, nel controllo di qualità e nella garanzia della qualità; 

 

− dei controlli e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, 

con l'indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli; 

 

− della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, 

le tarature, i rapporti sulle qualifiche del personale coinvolto;  

 

− dei mezzi di controllo dell'ottenimento della qualità richiesta in materia di progettazione 

della macchina, e dell'efficacia di funzionamento del sistema qualità. 

 

2.3 L'organismo notificato valuta il sistema qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al 

punto 2.2. 

 

Gli elementi del sistema qualità conformi alla norma armonizzata pertinente sono presunti 

conformi ai requisiti corrispondenti di cui al punto 2.2. 

 

Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella 

tecnologia della macchina. La procedura di valutazione deve comprendere un'ispezione negli 

impianti del fabbricante. 

 

La decisione è notificata al fabbricante o al suo mandatario. La notifica contiene le 

conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione. Va prevista una 

procedura di ricorso. 
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2.4 Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato e a 

fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.  

 

Il fabbricante o il suo mandatario informa l'organismo notificato che ha approvato il sistema 

qualità in merito a qualsiasi progetto di adeguamento del sistema.  

 

L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema qualità modificato 

continua a soddisfare i requisiti di cui al punto 2.2 o se è necessaria una nuova valutazione. 

 

L'organismo notificato comunica la sua decisione al fabbricante. La notifica contiene le 

conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione. 

 

3. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato 

 

3.1 La sorveglianza deve garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal 

sistema qualità approvato. 

 

3.2 Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere, a fini ispettivi, nei locali di 

progettazione, fabbricazione, ispezione, prova e deposito e gli fornisce tutte le informazioni 

necessarie, in particolare: 

 

− la documentazione relativa al sistema qualità; 
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− la documentazione prevista nella parte del sistema qualità riservata alla progettazione 

del sistema qualità, quali risultati di analisi, calcoli, prove, ecc.; 

 

− la documentazione prevista nella sezione "Fabbricazione" del sistema qualità, quali i 

rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le relazioni sulle qualifiche del 

personale coinvolto, ecc. 

 

3.3 L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che il 

fabbricante mantenga e utilizzi il sistema qualità; esso fornisce al fabbricante un rapporto 

sulle verifiche effettuate. La frequenza delle verifiche ispettive periodiche è tale da consentire 

una rivalutazione completa ogni tre anni.  

 

3.4 L'organismo notificato può anche effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante. La 

necessità di tali visite aggiuntive e la loro frequenza sono determinate in base ad un sistema di 

controllo sulle visite gestito dall'organismo notificato. Nel sistema di controllo sulle visite 

saranno presi in considerazione in particolare gli elementi seguenti: 

 

− i risultati delle visite di sorveglianza precedenti; 

 
− la necessità di garantire il controllo delle misure correttive; 

 
− all'occorrenza, le condizioni speciali collegate all'approvazione del sistema; 

 
− modifiche significative nell'organizzazione della fabbricazione, riguardanti le misure o 

le tecniche. 
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Nel corso di tali visite l'organismo notificato, se necessario, può svolgere o far svolgere prove 

atte a verificare il corretto funzionamento del sistema qualità. Esso trasmette al fabbricante un 

rapporto sulla visita e, se sono state svolte prove, un rapporto sulla prova stessa. 

 

4. Il fabbricante o il suo mandatario tiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni 

dall'ultima data di fabbricazione: 

 

− la documentazione di cui al punto 2.1, 

 

− le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui al punto 2.4, 3° e 4° 

capoverso, nonché ai punti 3.3 e 3.4. 

 

 

 

 

___________________ 
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ALLEGATO XI 

 

CRITERI MINIMI CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI  

DAGLI STATI MEMBRI PER LA NOTIFICA DEGLI ORGANISMI 

 

1. L'organismo, il suo direttore ed il personale incaricato di eseguire le operazioni di verifica non 

possono essere né il progettista, né il fabbricante, né il fornitore, né l'installatore delle 

macchine che controllano, né il mandatario di una di queste persone. Essi non possono 

intervenire né direttamente né in veste di mandatari nella progettazione, fabbricazione, 

commercializzazione o manutenzione di tali macchine. Ciò non esclude la possibilità di uno 

scambio di informazioni tecniche fra il fabbricante e l'organismo. 

 

2. L'organismo e il suo personale devono eseguire le operazioni di verifica con la massima 

integrità professionale e la massima competenza tecnica e devono essere liberi da qualsiasi 

pressione e incentivo, soprattutto di natura finanziaria, che possano influenzare il loro 

giudizio o i risultati del controllo, in particolare se provenienti da persone o gruppi di persone 

interessati ai risultati delle verifiche. 

 

3. L'organismo deve disporre, per ogni categoria di macchine per la quale è notificato, del 

personale avente le conoscenze tecniche e l'esperienza sufficiente ed adeguata per poter 

effettuare la valutazione della conformità. L'organismo deve possedere i mezzi necessari per 

svolgere adeguatamente le operazioni tecniche ed amministrative connesse all'esecuzione 

delle verifiche; esso deve poter anche disporre del materiale necessario per le verifiche 

eccezionali. 

 

4. Il personale incaricato del controllo deve possedere: 

 

− una buona formazione tecnica e professionale; 
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− una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative alle prove che esso effettua ed 

una pratica sufficiente di tali prove; 

 

− le capacità necessarie per redigere le certificazioni, i verbali e le relazioni richieste per 

stabilire la validità dei risultati delle prove.  

 

5. L'indipendenza del personale incaricato del controllo deve essere garantita. La retribuzione di 

ciascun addetto non deve essere commisurata né al numero di controlli effettuati, né ai 

risultati di tali controlli. 

 

6. L'organismo deve sottoscrivere un contratto di assicurazione "responsabilità civile" a meno 

che detta responsabilità civile non sia direttamente coperta dallo Stato a norma del diritto 

nazionale o che i controlli non siano effettuati direttamente dallo Stato membro.  

 

7. Il personale dell'organismo è vincolato al segreto professionale in ordine a tutto ciò di cui 

venga a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni (salvo che nei confronti delle autorità 

amministrative competenti dello Stato in cui esercita le sue attività) nel quadro della presente 

direttiva o di qualsiasi disposizione di esecuzione di diritto interno. 

 

8. Gli organismi notificati partecipano alle attività di coordinamento. Essi partecipano inoltre 

direttamente alla normalizzazione europea, o vi sono rappresentati, o assicurano di conoscere 

la situazione delle norme pertinenti. 

 

9. Gli Stati membri possono adottare tutte le misure che ritengano necessarie per assicurare che, 

in caso di cessazione delle attività di un organismo notificato, i fascicoli dei loro clienti siano 

inviati ad un altro organismo o siano tenuti a disposizione dello Stato membro che lo ha 

notificato. 

 

 

__________________ 



 
5786/2/05 REV 2  GU/lmm 1 
ALLEGATO XII DG C I   IT 

ALLEGATO XII 
 

TABELLA DI CORRISPONDENZA 1 

Direttiva 98/37/CE Presente direttiva 

Articolo 1(1) Articolo 1(1) 

Articolo 1(2)(a) Articolo 2 (a) e (b) 

Articolo 1(2)(b) Articolo 2 (c) 

Articolo 1(3) Articolo 1(2) 

Articolo 1(4) Articolo 3 

Articolo 1(5) - 

Articolo 2(1) Articolo 4(1) 

Articolo 2(2) Articolo 15 

Articolo 2(3) Articolo 6(3) 

Articolo 3 Articolo 5(1)(a) 

Articolo 4(1) Articolo 6(1) 

Articolo 4(2), primo comma Articolo 6(2) 

Articolo 4(2), secondo comma - 

Articolo 4(3) - 

Articolo 5(1), primo comma Articolo 7(1)  

Articolo 5(1), secondo comma - 

                                                 
1 La presente tabella indica il rapporto tra le parti della direttiva 98/37/CE e le parti della 

presente direttiva che trattano con lo stesso soggetto. Tuttavia il contenuto delle parti correlate 
non è necessariamente identico. 
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Direttiva 98/37/CE Presente direttiva 

Articolo 5(2), primo comma Articolo 7(2) e (3) 

Articolo 5(2), ultimo comma - 

Articolo 5(3) Articolo 7(4) 

Articolo 6(1) Articolo 10 

Articolo 6(2) Articolo 22 

Articolo 7(1) Articolo 11(1) e (2) 

Articolo 7(2) Articolo 11(3) e (4) 

Articolo 7(3) Articolo 11(4) 

Articolo 7(4) Articolo 11(5) 

Articolo 8(1), primo comma Articolo 5(1)(e) e Articolo 12(1) 

Articolo 8(1), secondo comma Articolo 5(1)(f) 

Articolo 8(2)(a) Articolo 12(2) 

Articolo 8(2)(b) Articolo 12(4) 

Articolo 8(2)(c) Articolo 12(3) 

Articolo 8(3) - 

Articolo 8(4) - 

Articolo 8(5) - 

Articolo 8(6) Articolo 5(4) 

Articolo 8(7) - 
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Direttiva 98/37/CE Presente direttiva 

Articolo 8(8) - 

Articolo 9(1), primo comma Articolo 14(1) 

Articolo 9(1), secondo comma Articolo 14(4) 

Articolo 9(2) Articolo 14(3) e (5) 

Articolo 9(3) Articolo 14(8) 

Articolo 10(1 to 3) Articolo 16(1 to 3) 

Articolo 10(4) Articolo 17 

Articolo 11 Articolo 20 

Articolo 12 Articolo 21 

Articolo 13(1) Articolo 26(2) 

Articolo 13(2) - 

Articolo 14 - 

Articolo 15 Articolo 28 

Articolo 16 Articolo 29 

Allegato I - Osservazioni preliminari 1 Allegato I - Principi generali 2 

Allegato I - Osservazioni preliminari 2 Allegato I - Principi generali 3 

Allegato I - Osservazioni preliminari 3 Allegato I - Principi generali 4 

Allegato I, Parte 1 Allegato I, Parte 1 

Allegato I, Sezione 1.1. Allegato I, Sezione 1.1. 
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Direttiva 98/37/CE Presente direttiva 

Allegato I, Sezione 1.1.1. Allegato I, Sezione 1.1.1. 

Allegato I, Sezione 1.1.2. Allegato I, Sezione 1.1.2. 

Allegato I, Sezione 1.1.2 (d) Allegato I, Sezione 1.1.6. 

Allegato I, Sezione 1.1.3. Allegato I, Sezione 1.1.3. 

Allegato I, Sezione 1.1.4. Allegato I, Sezione 1.1.4. 

Allegato I, Sezione 1.1.5. Allegato I, Sezione 1.1.5. 

Allegato I, Sezione 1.2. Allegato I, Sezione 1.2. 

Allegato I, Sezione 1.2.1. Allegato I, Sezione 1.2.1. 

Allegato I, Sezione 1.2.2. Allegato I, Sezione 1.2.2. 

Allegato I, Sezione 1.2.3. Allegato I, Sezione 1.2.3. 

Allegato I, Sezione 1.2.4. Allegato I, Sezione 1.2.4. 

Allegato I, Sezione 1.2.4., paragrafo da 1 a 3 Allegato I, Sezione 1.2.4.1. 

Allegato I, Sezione 1.2.4., paragrafo da 4 a 6 Allegato I, Sezione 1.2.4.3. 

Allegato I, Sezione 1.2.4., paragrafo 7 Allegato I, Sezione 1.2.4.4. 

Allegato I, Sezione 1.2.5. Allegato I, Sezione 1.2.5. 

Allegato I, Sezione 1.2.6. Allegato I, Sezione 1.2.6. 

Allegato I, Sezione 1.2.7. Allegato I, Sezione 1.2.1. 

Allegato I, Sezione 1.2.8. Allegato I, Sezione 1.1.6. 

Allegato I, Sezione 1.3. Allegato I, Sezione 1.3. 
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Direttiva 98/37/CE Presente direttiva 

Allegato I, Sezione 1.3.1. Allegato I, Sezione 1.3.1. 

Allegato I, Sezione 1.3.2. Allegato I, Sezione 1.3.2. 

Allegato I, Sezione 1.3.3. Allegato I, Sezione 1.3.3. 

Allegato I, Sezione 1.3.4. Allegato I, Sezione 1.3.4. 

Allegato I, Sezione 1.3.5. Allegato I, Sezione 1.3.5. 

Allegato I, Sezione 1.3.6. Allegato I, Sezione 1.3.6. 

Allegato I, Sezione 1.3.7. Allegato I, Sezione 1.3.7. 

Allegato I, Sezione 1.3.8 Allegato I, Sezione 1.3.8. 

Allegato I, Sezione 1.3.8 A Allegato I, Sezione 1.3.8.1. 

Allegato I, Sezione 1.3.8 B Allegato I, Sezione 1.3.8.2. 

Allegato I, Sezione 1.4. Allegato I, Sezione 1.4. 

Allegato I, Sezione 1.4.1. Allegato I, Sezione 1.4.1. 

Allegato I, Sezione 1.4.2. Allegato I, Sezione 1.4.2. 

Allegato I, Sezione 1.4.2.1. Allegato I, Sezione 1.4.2.1. 

Allegato I, Sezione 1.4.2.2. Allegato I, Sezione 1.4.2.2. 

Allegato I, Sezione 1.4.2.3. Allegato I, Sezione 1.4.2.3. 

Allegato I, Sezione 1.4.3. Allegato I, Sezione 1.4.3. 

Allegato I, Sezione 1.5. Allegato I, Sezione 1.5. 

Allegato I, Sezione 1.5.1. Allegato I, Sezione 1.5.1. 
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Direttiva 98/37/CE Presente direttiva 

Allegato I, Sezione 1.5.2. Allegato I, Sezione 1.5.2. 

Allegato I, Sezione 1.5.3. Allegato I, Sezione 1.5.3. 

Allegato I, Sezione 1.5.4. Allegato I, Sezione 1.5.4. 

Allegato I, Sezione 1.5.5. Allegato I, Sezione 1.5.5. 

Allegato I, Sezione 1.5.6. Allegato I, Sezione 1.5.6. 

Allegato I, Sezione 1.5.7. Allegato I, Sezione 1.5.7. 

Allegato I, Sezione 1.5.8. Allegato I, Sezione 1.5.8. 

Allegato I, Sezione 1.5.9. Allegato I, Sezione 1.5.9. 

Allegato I, Sezione 1.5.10. Allegato I, Sezione 1.5.10. 

Allegato I, Sezione 1.5.11. Allegato I, Sezione 1.5.11. 

Allegato I, Sezione 1.5.12. Allegato I, Sezione 1.5.12. 

Allegato I, Sezione 1.5.13. Allegato I, Sezione 1.5.13. 

Allegato I, Sezione 1.5.14. Allegato I, Sezione 1.5.14. 

Allegato I, Sezione 1.5.15. Allegato I, Sezione 1.5.15. 

Allegato I, Sezione 1.6. Allegato I, Sezione 1.6. 

Allegato I, Sezione 1.6.1. Allegato I, Sezione 1.6.1. 

Allegato I, Sezione 1.6.2. Allegato I, Sezione 1.6.2. 

Allegato I, Sezione 1.6.3. Allegato I, Sezione 1.6.3. 

Allegato I, Sezione 1.6.4. Allegato I, Sezione 1.6.4. 
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Direttiva 98/37/CE Presente direttiva 

Allegato I, Sezione 1.6.5. Allegato I, Sezione 1.6.5. 

Allegato I, Sezione 1.7. Allegato I, Sezione 1.7. 

Allegato I, Sezione 1.7.0. Allegato I, Sezione 1.7.1.1. 

Allegato I, Sezione 1.7.1. Allegato I, Sezione 1.7.1.2. 

Allegato I, Sezione 1.7.2. Allegato I, Sezione 1.7.2. 

Allegato I, Sezione 1.7.3. Allegato I, Sezione 1.7.3. 

Allegato I, Sezione 1.7.4. Allegato I, Sezione 1.7.4. 

Allegato I, Sezione 1.7.4. (b) e (h) Allegato I, Sezione 1.7.4.1. 

Allegato I, Sezione 1.7.4. (a), (c), (e), (f), (g) Allegato I, Sezione 1.7.4.2. 

Allegato I, Sezione 1.7.4. (d) Allegato I, Sezione 1.7.4.3. 

Allegato I, Parte 2 Allegato I, Parte 2 

Allegato I, Sezione 2.1. Allegato I, Sezione 2.1. 

Allegato I, Sezione 2.1., paragrafo 1 Allegato I, Sezione 2.1.1. 

Allegato I, Sezione 2.1., paragrafo 2 Allegato I, Sezione 2.1.2. 

Allegato I, Sezione 2.2. Allegato I, Sezione 2.2. 

Allegato I, Sezione 2.2., paragrafo 1 Allegato I, Sezione 2.2.1. 

Allegato I, Sezione 2.2., paragrafo 2 Allegato I, Sezione 2.2.1.1. 

Allegato I, Sezione 2.3. Allegato I, Sezione 2.3. 

Allegato I, Parte 3 Allegato I, Parte 3 
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Direttiva 98/37/CE Presente direttiva 

Allegato I, Sezione 3.1. Allegato I, Sezione 3.1. 

Allegato I, Sezione 3.1.1. Allegato I, Sezione 3.1.1. 

Allegato I, Sezione 3.1.2. Allegato I, Sezione 1.1.4. 

Allegato I, Sezione 3.1.3. Allegato I, Sezione 1.1.5. 

Allegato I, Sezione 3.2. Allegato I, Sezione 3.2. 

Allegato I, Sezione 3.2.1. Allegato I, Sezioni 1.1.7.e 3.2.1. 

Allegato I, Sezione 3.2.2. Allegato I, Sezioni 1.1.8. e 3.2.2. 

Allegato I, Sezione 3.2.3. Allegato I, Sezione 3.2.3. 

Allegato I, Sezione 3.3. Allegato I, Sezione 3.3. 

Allegato I, Sezione 3.3.1. Allegato I, Sezione 3.3.1. 

Allegato I, Sezione 3.3.2. Allegato I, Sezione 3.3.2. 

Allegato I, Sezione 3.3.3. Allegato I, Sezione 3.3.3. 

Allegato I, Sezione 3.3.4. Allegato I, Sezione 3.3.4. 

Allegato I, Sezione 3.3.5. Allegato I, Sezione 3.3.5. 

Allegato I, Sezione 3.4. Allegato I, Sezione 3.4. 

Allegato I, Sezione 3.4.1., paragrafo 1 Allegato I, Sezione 1.3.9. 

Allegato I, Sezione 3.4.1., paragrafo 2 Allegato I, Sezione 3.4.1. 

Allegato I, Sezione 3.4.2. Allegato I, Sezione 1.3.2. 

Allegato I, Sezione 3.4.3. Allegato I, Sezione 3.4.3. 
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Direttiva 98/37/CE Presente direttiva 

Allegato I, Sezione 3.4.4. Allegato I, Sezione 3.4.4. 

Allegato I, Sezione 3.4.5. Allegato I, Sezione 3.4.5. 

Allegato I, Sezione 3.4.6. Allegato I, Sezione 3.4.6. 

Allegato I, Sezione 3.4.7. Allegato I, Sezione 3.4.7. 

Allegato I, Sezione 3.4.8. Allegato I, Sezione 3.4.2. 

Allegato I, Sezione 3.5. Allegato I, Sezione 3.5. 

Allegato I, Sezione 3.5.1. Allegato I, Sezione 3.5.1. 

Allegato I, Sezione 3.5.2. Allegato I, Sezione 3.5.2. 

Allegato I, Sezione 3.5.3. Allegato I, Sezione 3.5.3. 

Allegato I, Sezione 3.6. Allegato I, Sezione 3.6. 

Allegato I, Sezione 3.6.1. Allegato I, Sezione 3.6.1. 

Allegato I, Sezione 3.6.2. Allegato I, Sezione 3.6.2. 

Allegato I, Sezione 3.6.3. Allegato I, Sezione 3.6.3. 

Allegato I, Sezione 3.6.3 (a) Allegato I, Sezione 3.6.3.1. 

Allegato I, Sezione 3.6.3 (b) Allegato I, Sezione 3.6.3.2. 

Allegato I, Parte 4 Allegato I, Parte 4 

Allegato I, Sezione 4.1. Allegato I, Sezione 4.1. 

Allegato I, Sezione 4.1.1. Allegato I, Sezione 4.1.1. 

Allegato I, Sezione 4.1.2. Allegato I, Sezione 4.1.2. 
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Direttiva 98/37/CE Presente direttiva 

Allegato I, Sezione 4.1.2.1. Allegato I, Sezione 4.1.2.1. 

Allegato I, Sezione 4.1.2.2. Allegato I, Sezione 4.1.2.2. 

Allegato I, Sezione 4.1.2.3. Allegato I, Sezione 4.1.2.3. 

Allegato I, Sezione 4.1.2.4. Allegato I, Sezione 4.1.2.4. 

Allegato I, Sezione 4.1.2.5. Allegato I, Sezione 4.1.2.5. 

Allegato I, Sezione 4.1.2.6. Allegato I, Sezione 4.1.2.6. 

Allegato I, Sezione 4.1.2.7. Allegato I, Sezione 4.1.2.7. 

Allegato I, Sezione 4.1.2.8. Allegato I, Sezione 1.5.16. 

Allegato I, Sezione 4.2. Allegato I, Sezione 4.2. 

Allegato I, Sezione 4.2.1. - 

Allegato I, Sezione 4.2.1.1. Allegato I, Sezione 1.1.7. 

Allegato I, Sezione 4.2.1.2. Allegato I, Sezione 1.1.8. 

Allegato I, Sezione 4.2.1.3. Allegato I, Sezione 4.2.1. 

Allegato I, Sezione 4.2.1.4. Allegato I, Sezione 4.2.2. 

Allegato I, Sezione 4.2.2. Allegato I, Sezione 4.2.3. 

Allegato I, Sezione 4.2.3. Allegato I, Sezioni 4.1.2.7. e 4.1.2.8.2. 

Allegato I, Sezione 4.2.4. Allegato I, Sezione 4.1.3. 

Allegato I, Sezione 4.3. Allegato I, Sezione 4.3. 

Allegato I, Sezione 4.3.1. Allegato I, Sezione 4.3.1. 
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Direttiva 98/37/CE Presente direttiva 

Allegato I, Sezione 4.3.2. Allegato I, Sezione 4.3.2. 

Allegato I, Sezione 4.3.3. Allegato I, Sezione 4.3.3. 

Allegato I, Sezione 4.4. Allegato I, Sezione 4.4. 

Allegato I, Sezione 4.4.1. Allegato I, Sezione 4.4.1. 

Allegato I, Sezione 4.4.2. Allegato I, Sezione 4.4.2. 

Allegato I, Parte 5 Allegato I, Parte 5 

Allegato I, Sezione 5.1. Allegato I, Sezione 5.1. 

Allegato I, Sezione 5.2. Allegato I, Sezione 5.2. 

Allegato I, Sezione 5.3. - 

Allegato I, Sezione 5.4. Allegato I, Sezione 5.3. 

Allegato I, Sezione 5.5. Allegato I, Sezione 5.4. 

Allegato I, Sezione 5.6. Allegato I, Sezione 5.5. 

Allegato I, Sezione 5.7. Allegato I, Sezione 5.6. 

Allegato I, Parte 6 Allegato I, Parte 6 

Allegato I, Sezione 6.1. Allegato I, Sezione 6.1. 

Allegato I, Sezione 6.1.1. Allegato I, Sezione 4.1.1. (g) 

Allegato I, Sezione 6.1.2. Allegato I, Sezione 6.1.1. 

Allegato I, Sezione 6.1.3. Allegato I, Sezione 6.1.2. 

Allegato I, Sezione 6.2. Allegato I, Sezione 6.2. 
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Direttiva 98/37/CE Presente direttiva 

Allegato I, Sezione 6.2.1. Allegato I, Sezione 6.2. 

Allegato I, Sezione 6.2.2. Allegato I, Sezione 6.2. 

Allegato I, Sezione 6.2.3. Allegato I, Sezione 6.3.1. 

Allegato I, Sezione 6.3. Allegato I, Sezione 6.3.2. 

Allegato I, Sezione 6.3.1. Allegato I, Sezione 6.3.2., paragrafo 3 

Allegato I, Sezione 6.3.2. Allegato I, Sezione 6.3.2., paragrafo 4 

Allegato I, Sezione 6.3.3. Allegato I, Sezione 6.3.2., paragrafo 1 

Allegato I, Sezione 6.4.1. Allegato I, Sezioni 4.1.2.1., 4.1.2.3. e 6.1.1. 

Allegato I, Sezione 6.4.2. Allegato I, Sezione 6.3.1. 

Allegato I, Sezione 6.5. Allegato I, Sezione 6.5. 

Allegato II, Parti A e B Allegato II, Parte A 

Allegato II, Parte C - 

Allegato III Allegato III 

Allegato IV.A.1 (da 1.1. a 1.4) Allegato IV.1 (da 1.1. a 1.4) 

Allegato IV.A.2 Allegato IV.2 

Allegato IV.A.3 Allegato IV.3 

Allegato IV.A.4 Allegato IV.4 (4.1 e 4.2) 

Allegato IV.A.5 Allegato IV.5 
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Direttiva 98/37/CE Presente direttiva 

Allegato IV.A.6 Allegato IV.6 

Allegato IV.A.7 Allegato IV.7 

Allegato IV.A.8 Allegato IV.8 

Allegato IV.A.9 Allegato IV.9 

Allegato IV.A.10 Allegato IV.10 

Allegato IV.A.11 Allegato IV.11 

Allegato IV.A.12 (primo e secondo trattino) Allegato IV.12 (12.1 e 12.2) 

Allegato IV.A.12 (terzo trattino) - 

Allegato IV.A.13 Allegato IV.13 

Allegato IV.A.14, primo Parte Allegato IV.15 

Allegato IV.A.14, secondo Parte Allegato IV.14 

Allegato IV.A.15 Allegato IV.16 

Allegato IV.A.16 Allegato IV.17 

Allegato IV.A.17 - 

Allegato IV.B.1 Allegato IV.19 

Allegato IV.B.2 Allegato IV.21 

Allegato IV.B.3 Allegato IV.20 

Allegato IV.B.4 Allegato IV.22 

Allegato IV.B.5 Allegato IV.23 
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Direttiva 98/37/CE Presente direttiva 

Allegato V, Sezione 1 - 

Allegato V, Sezione 2 - 

Allegato V, Sezione 3, primo comma, lettera 
(a) 

Allegato VII, Parte A, Sezione 1, primo 
comma, lettera (a) 

Allegato V, Sezione 3, primo comma, lettera 
(b) 

Allegato VII, Parte A, Sezione 1, primo 
comma, lettera (b) 

Allegato V, Sezione 3, secondo comma Allegato VII, Parte A, Sezione 1, secondo 
comma 

Allegato V, Sezione 3, terzo comma Allegato VII, Parte A, Sezione 3 

Allegato V, Sezione 4 (a) Allegato VII, Parte A. Sezione 2, secondo e 
terzo comma 

Allegato V, Sezione 4 (b) Allegato VII, Parte A. Sezione 2, primo 
comma 

Allegato V, Sezione 4(c) Allegato VII, Parte A, Introduzione 

Allegato VI, Sezione 1 Allegato IX, Introduzione 

Allegato VI, Sezione 2 Allegato IX, Sezioni 1 e 2 

Allegato VI, Sezione 3 Allegato IX, Sezione 3 

Allegato VI, Sezione 4, primo comma Allegato IX, Sezione 4, primo comma 

Allegato VI, Sezione 4, secondo comma Allegato IX, Sezione 7 

Allegato VI, Sezione 5 Allegato IX, Sezione 6 

Allegato VI, Sezione 6, prima frase Allegato IX, Sezione 5 
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Direttiva 98/37/CE Presente direttiva 

Allegato VI, Sezione 6, seconda e terza frase Articolo 14(6) 

Allegato VI, Sezione 7 Allegato IX, Sezione 8 

Allegato VII, Sezione 1 Allegato XI, Sezione 1 

Allegato VII, Sezione 2 Allegato XI, Sezione 2 

Allegato VII, Sezione 3 Allegato XI, Sezione 3 

Allegato VII, Sezione 4 Allegato XI, Sezione 4 

Allegato VII, Sezione 5 Allegato XI, Sezione 5 

Allegato VII, Sezione 6 Allegato XI, Sezione 6 

Allegato VII, Sezione 7 Allegato XI, Sezione 7 

Allegato VIII - 

Allegato IX - 
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I. Introduzione 

 

1. Il 26 gennaio 2001 la Commissione ha presentato una proposta 1 di direttiva del 

Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle macchine e che modifica la direttiva 

95/16/CE, fondata sull'articolo 95 del trattato CE. 

 

2. Il 12 settembre 2001 il Comitato economico e sociale europeo ha formulato il suo 

parere 2. 

 

3. Il 4 luglio 2002 il Parlamento europeo ha formulato il suo parere 3 in prima lettura. 

 

4. Il Consiglio ha adottato la sua posizione comune, conformemente all'articolo 251 del 

Trattato CE, il  18 luglio 2005. 

 

II. Obiettivi 

 

Il progetto di direttiva, che modifica la direttiva 95/16/CE, è inteso ad aggiornare le 

prescrizioni tecniche, ed estende inter alia il campo di applicazione della direttiva agli 

apparecchi portatili a carica esplosiva e agli ascensori da cantiere. 

 

III. Analisi della posizione comune figurante nel documento 5786/05 

 

1. Introduzione 

Il Consiglio ha proceduto ad una profonda rielaborazione della proposta, segnatamente 

per garantire la coerenza della terminologia utilizzata in tutto il testo. 

                                                 
1  GU C 154,  del 29.5.2001, pag. 164. 
2  Parere CES 1112/2001, GU C 311, del 7.11.2001, pag. 1. 
3  Doc.10531/02 CODEC 847 ENT 104. 
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Il lungo dibattito (più di tre anni) tenutosi nell'ambito degli organi preparatori del 

Consiglio ha consentito di includere tutti gli elementi prevedibili atti ad evitare che il 

presente testo legislativo divenga rapidamente obsoleto. 

 

2. Nuovi elementi inclusi nella posizione comune rispetto alla proposta della 

Commissione 

 

Nella sua posizione comune, il Consiglio: 

 

− ha modificato il campo d'applicazione della direttiva (articolo 1), aggiungendo 

esplicitamente vari elementi, alcuni dei quali figuravano precedentemente solo 

negli allegati: 

− ha aggiunto talune categorie di prodotti a quelle che erano escluse dal campo 

d'applicazione della direttiva, quali vari mezzi di trasporto, per evitare 

sovrapposizioni con altre direttive, e le macchine appositamente progettate a fini 

di ricerca per essere utilizzate nei laboratori (articolo 1); 

− ha definito un elenco indicativo di componenti di sicurezza, di cui all'articolo 2, 

lettera c), che può essere modificato mediante una procedura di comitatologia 

(articolo 22 - nuovo "comitato macchine"; 

− ha proceduto ad una profonda rielaborazione dell'allegato sui requisiti di sicurezza 

e di tutela della salute; 

− ha inserito una tabella di corrispondenza tra la direttiva 98/37/CE e la presente 

direttiva, per agevolarne l'applicazione, anche quando il contenuto delle parti 

corrispondenti non è identico; 

− ha apportato, in tutto il testo, talune modifiche di carattere terminologico. 

 

Emendamenti che sono stati inseriti integralmente dal Consiglio 

 

Emendamento 16: riferimenti alla direttiva 92/59/CEE. 

Emendamento 18: limitazioni alla libera circolazione delle merci. 

Emendamento 42: aggiunta della movimentazione alle fasi durante le quali deve essere 

eliminato il rischio di infortuni. 

Emendamento 74: indicazione, solo se del caso, della designazione e dell'indirizzo del 

mandatario del fabbricante. 
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Emendamenti inclusi in parte o riformulati dal Consiglio  

 

Emendamento 15: definizioni. Il Consiglio ha inserito le definizioni di "quasimacchine", 

"componente di sicurezza" e altre contenute in questo emendamento. 

Emendamento 23: procedura di valutazione della conformità. 

Emendamento 27: marcatura "CE". 

Emendamento 31: obbligo dei funzionari degli Stati membri e della Commissione di rispettare il 

segreto professionale. 

Emendamento 49: protezioni fisse (riformulato). 

Emendamento 56: indicazioni che devono figurare sulle macchine (incluso in parte). 

Emendamento 57: istruzioni e lingua da utilizzare. 

Emendamento 66: modalità di iscrizione delle informazioni per gli accessori di sollevamento. 

Emendamento 75: è stata inclusa solo la parte che indica che i riferimenti alle direttive applicate 

devono essere chiaramente precisati utilizzando i riferimenti alla Gazzetta Ufficiale. 

 

Emendamenti inaccettabili per la Commissione e che non sono pertanto stati inclusi dal 

Consiglio 

 

Emendamento 1: miglioramento delle prestazioni ambientali delle macchine. 

Emendamento 4: non applicazione delle disposizioni della direttiva in talune circostanze. 

Emendamento 5: materiali per sagre, fiere e parchi di divertimenti. 

Emendamenti 6 e 11: marcatura "CE". 

Emendamenti 7 e 8: sistemi di certificazione e marcatura volontari. 

Emendamenti 9, 20 e 32: procedura di comitato. 

Emendamento 10: apparecchiature e impianti ad alta tensione. 

Emendamento 12: miglioramenti nel campo della sicurezza per quanto concerne apparecchiature 

vecchie. 

Emendamento 13: codificazione di figuri atti giuridici. 

Emendamento 19: norme armonizzate per le macchine. 
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Emendamenti 24, 26 e 30: analisi dei rischi e procedura per la valutazione della conformità. 

Emendamento 25: "quasimacchine". 

Emendamenti 28 e 29: sorveglianza del mercato. 

Emendamenti 23 e 37: definizione di "ascensore". 

Emendamento 34: valutazione da parte della Commissione dei diversi requisiti nell'ambito del 

"nuovo approccio". 

Emendamento 35: entrata in vigore della futura direttiva. 

Emendamento39: sostituzione del termine "Comunità" con il termine "Unione europea" in tutto il 

testo. 

Emendamento 40: riferimento alla "proporzionalità economica". 

Emendamento 44: obblighi del fabbricante durante lo spostamento/il trasporto di macchinari. 

Emendamento 36: sistemi di controllo. 

Emendamento 48: stabilità dei macchinari. 

Emendamento 50: sedili nelle macchine. 

Emendamento 55: circolazione delle persone esposte. 

Emendamento 58: contenuto dei manuali di istruzione. 

Emendamento 60: vibrazioni. 

Emendamento 38: definizione di "imbracatura". 

Emendamento 65: progettazione delle apparecchiature di sollevamento. 

Emendamento 67: progettazione dei comandi. 

Emendamento 70: comandi manuali. 

Emendamenti 71 e 73: ascensori da cantiere. 

Emendamento 77: disponibilità del fascicolo tecnico. 

Emendamenti 78 e 79: fabbricazione in serie di macchine identiche. 

Emendamento 82: persone responsabili dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 12 della 

proposta (valutazione di conformità). 

Emendamento 83: stesura di una base di dati relativa alle macchine che contribuiscono ad un 

ambiente di lavoro sano e sicuro. 
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Emendamenti inaccettabili per il Consiglio 

 

Emendamenti 2 e 3: esclusione degli impianti industriali e dei dispositivi medici. 

Emendamenti 17 e 82: procedura di valutazione della conformità. 

Emendamento 22: analisi dei rischi. 

Emendamento 31: segreto professionale. 

Emendamenti 45 e 36: situazioni di rischio. 

Emendamento 47: applicabilità dei requisiti alle situazioni in cui si agisce sulla macchina. 

Emendamento 59: procedure di misurazione. 

Emendamenti 61 e 38: definizioni relative agli accessori di sollevamento. 

Emendamento 62: prove statiche e dinamiche. 

Emendamento 63: dispositivi di comando ad azione mantenuta. 

Emendamento 64: carico delle macchine. 

Emendamento 69: indicazione. 

Emendamento 72: percorso della cabina per gli ascensori industriali. 

Emendamento 76: tecnica di apposizione della marcatura "CE". 

Emendamento 80: obbligo di coordinamento. 

 

IV. Conclusione 

 

Le modifiche apportate del Consiglio sono di entità tale da rendere probabilmente non 

pertinente un confronto diretto del testo con la proposta originale. 

La nuova stesura è stata giudicata indispensabile per il conseguimento di tre obiettivi: 

− garantire la coerenza terminologica della proposta nel suo insieme, per agevolarne 

l'applicazione; 

− rispondere alle preoccupazioni dei settori industriali interessati che dovranno applicare 

la direttiva; 

− consentire un'agevole transizione dalla direttiva attualmente vigente alla presente 

direttiva. 

Ciò spiega parimenti la misura in cui si è tenuto conto degli emendamenti del Parlamento 

europeo, dal momento che molti di questi emendamenti non erano più pertinenti dopo una 

prima rielaborazione. 

 

____________ 



 

 
10855/05 ADD 1  gro/FLP/gg 1 
 JUR   IT 

 

CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 5 luglio 2005 (13.07) 
(OR. FR) 

Fascicolo interistituzionale: 
2001/0004 (COD) 

 
 

10855/05 
ADD 1 
 
 
 

  
CODEC 598 
ENT 89 

 
ADDENDUM ALLA NOTA PUNTO "I/A" 
del: Segretariato generale del Consiglio 
al: COREPER/CONSIGLIO 
n. prop. Com: 5557/01 ENT 8 CODEC 59 - COM(2000) 899 final 
Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle

macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE [prima lettura] 
- Adozione (AL + D) 
a) della posizione comune 
b) della motivazione del Consiglio 
= Dichiarazioni 

 
 
1. Dichiarazione del Consiglio e della Commissione riguardante l'articolo 1, paragrafo 2, 

lettera e) 
 
"Il Consiglio e la Commissione dichiarano che, per contemplare tutti gli aspetti connessi alla tutela 

della salute e alla sicurezza dei trattori agricoli o forestali in una sola direttiva di armonizzazione, la 

direttiva 2003/37/CE relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e 

delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di 

tali veicoli deve essere modificata per tener conto di tutti i rischi pertinenti della direttiva 

"Macchine". 

Tale modifica della direttiva 2003/37/CE dovrebbe includere una modifica della direttiva 

"Macchine" volta a sopprimere i termini "per i rischi" all'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), primo 

trattino." 
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2. Dichiarazione della Commissione sull'articolo 7 

 

"La Commissione dichiara che farà quanto possibile nel quadro della conclusione dei mandati di 

normalizzazione di cui all'articolo 2, lettera l) affinché per ciascuna norma pubblicata nella Gazzetta 

ufficiale dell'Unione europea le informazioni siano rese disponibili ai potenziali utenti delle 

pertinenti norme indicando il nesso tra le sue clausole e i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela 

della salute. In sede di revisione del "nuovo approccio" verrà ulteriormente chiarito il modo di 

attuare tali requisiti armonizzati in materia di informazione a livello orizzontale per tutte le direttive 

"nuovo approccio". 

 

3. Dichiarazione della Commissione sull'articolo 16, paragrafo 3 

 

"Fatto salvo il rispetto della normativa comunitaria, la Commissione, in sede di revisione del 

"nuovo approccio", chiarirà le condizioni per apporre altre marcature rispetto alla marcatura "CE", a 

livello  nazionale, europeo o privato." 

 

 

___________________ 
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COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO 

in applicazione dell’articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE 
 

relativa  
 

alla posizione comune del Consiglio sull’adozione di una direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/EC 

1. ITER DELLA PROPOSTA 

Data della trasmissione della proposta al Consiglio e al Parlamento 
europeo [COM(2000) 899 - 2001/0004 (COD)] in applicazione 
dell’articolo 95 del trattato 

26 gennaio 2001

Data del parere del Comitato economico e sociale 12 settembre 2001

Data del parere del Parlamento europeo – prima lettura 4 luglio 2002

Data della trasmissione della proposta modificata [COM(2003) 48 - 
2001/0004 (COD)] 

11 febbraio 2003

Data di adozione della posizione comune del Consiglio 18 luglio 2005

2. SCOPO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE 

Lo scopo della proposta iniziale era quello di garantire la libera circolazione dei 
prodotti in questione assicurando un elevato livello di protezione nel campo della 
salute, della sicurezza e della protezione dei consumatori. I prodotti cui si riferisce la 
proposta sono per lo più macchine e prodotti di uso connesso. 

In linea con le conclusioni della relazione Molitor del 1994, l’obiettivo della proposta 
iniziale era quello di fornire una migliore definizione dei vari concetti, chiarire alcuni 
aspetti e garantire una migliore applicazione uniforme. Sono state quindi migliorate 
le spiegazioni relative alla valutazione di conformità e alle procedure di controllo del 
mercato, evitando interpretazioni divergenti. 

La proposta iniziale di revisione della direttiva macchine è stata elaborata in base a 
proposte emananti da un gruppo ad alto livello di esperti indipendenti provenienti da 
vari contesti. È stata inoltre presa in considerazione l’esperienza acquisita con 
l’attuazione della versione modificata della direttiva 89/392/CEE1. 

                                                 
1 Direttiva 89/392/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989 concernente il ravvicinamento delle 

legislazioni degli Stati membri relative alle macchine, GU L 183 , 29.06.1989, pag. 9. La direttiva è 
stata codificata dalla direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, 
sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine, GU L 331, 23.7.1998, 
pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 98/79/CE (GU L 331, 7.12.1998, pag. 1). 
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I principali elementi della proposta iniziale erano i seguenti: 

• migliore definizione del campo d’applicazione della direttiva, chiarimento dei 
limiti d’applicazione rispetto ad altre direttive, in particolare le direttive “bassa 
tensione”2 e “ascensori”3, nonché una descrizione più esauriente del concetto di 
“quasi macchine”; 

• rafforzamento delle disposizioni relative alla sorveglianza dei mercati ed alla 
notifica degli organismi preposti alla valutazione della conformità; 

• introduzione di una procedura completa di garanzia della qualità per alcune 
categorie di macchine. 

Allo scopo di migliorare ulteriormente la direttiva, la Commissione ha integrato nella 
sua proposta modificata molti dei suggerimenti presentati dal Parlamento europeo. 

3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE COMUNE 

3.1. Osservazioni generali sulla posizione comune 

Il Consiglio ha adottato all’uninamità la posizione comune. 

Vengono introdotte diverse di modifiche alla proposta modificata della 
Commissione, modifiche che migliorano notevolmente il testo, mantenendo al tempo 
stesso gli obiettivi iniziali di chiarimento e semplificazione dell’applicazione.  

Nella posizione comune sono presenti gli emendamenti principali proposti dal 
Parlamento europeo in prima lettura, quali l’introduzione dell’autocertificazione, 
attraverso una dichiarazione di conformità rilasciata dal fabbricante, in luogo della 
certificazione di terzi, per le macchine che presentano un livello di rischio più 
elevato, nel caso di una piena applicazione delle norme armonizzate, nonchè il 
rafforzamento dei requisiti nei confronti degli organi notificati. 

Molte delle modifiche introdotte nella posizione comune riguardano un 
miglioramento della stesura del testo o sono riformulazioni editoriali che non 
cambiano il significato di base dell’applicazione pratica della direttiva. 

In particolare, la presentazione dell’allegato I sui requisiti essenziali di sanità e 
sicurezza è stata adattata per adeguarsi quanto più possibile a quella della presente 
direttiva. Inoltre, i requisiti essenziali in materia di sanità e sicurezza dei capitoli 7 e 
8 dell’allegato I della proposta modificata sono stati integrati nei capitoli 4 e 6 
relativi agli apparecchi di sollevamento ed al sollevamento delle persone. 

                                                 
2 Direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973 concernente il ravvicinamento delle 

legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni 
limiti di tensione, GU L 77, 26.3.1973, pag. 29. Direttiva modificata dalla direttiva 93/68/CEE (GU L 
220, 30.8.2003, pag. 1). 

3 Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, per il ravvicinamento 
delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori, GU L 213, 7.9.1995, pag. 1. Direttiva 
modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284, 31.10.2003, pag. 1). 
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3.2. Emendamenti del Parlamento europeo compresi per intero, in parte o in linea di 
principio nella proposta modificata e integrati per intero, in parte o in linea di 
principio nella posizione comune 

I seguenti emendamenti sono stati inseriti nella posizione comune, in alcuni casi con 
modifiche:  

14 sul campo d’applicazione e sulle esclusioni (parzialmente), 15 sulle definizioni 
(parzialmente), 16 sul riferimento alla direttiva 92/59/CEE (interamente), 17 e 82 
sugli obblighi per l’immissione sul mercato e sulla messa in servizio (parzialmente), 
18 sulla libertà di spostamento (interamente), 22 sulla valutazione della conformità 
(in linea di principio, ma introdotto nell’allegato I, principi generali), 23 sulla 
valutazione della conformità (interamente), 27 sul marchio CE (parzialmente), 
30 sugli organi notificati (in linea di principio), 36 e 45 sulla sicurezza e l’affidabilità 
dei sistemi di controllo (parzialmente), 41 sulle definizioni dell’allegato I 
(parzialmente), 42 sui principi d’integrazione della sicurezza (interamente), 49 sulle 
protezioni fisse (parzialmente), 51 sull’alimentazione elettrica (in linea di principio), 
56 sui contrassegni applicati alle macchine (parzialmente), 74 sulla dichiarazione di 
conformità (in linea di principio), 75 sulla dichiarzione di conformità (parzialmente), 
80 sui criteri minimi per la notifica degli organi (parzialmente). 

3.3. Emendamenti del Parlamento europeo inseriti per intero, parzialmente o in 
linea di principio nella proposta modificata e non inseriti nella posizione 
comumne 

I seguenti emendamenti figuravano nella proposta modificata, ma non sono stati 
inseriti nella posizione comune: 

2 sul considerando che spiega l’esclusione delle zone industriali, 3 sul considerando 
che spiega l’esclusione dei dispositivi medici, 47 sulla stabilità, 59 sulle istruzioni 
per macchine tenute e/o condotte manualmente, 62 sul collaudo delle macchine di 
sollevamento, 63 sul controllo dei movimenti delle macchine di sollevamento, 64 sul 
controllo del carico delle macchine di sollevamento, 66 sulla marcatura di catene e 
funi, 69 sulla marcatura delle macchine di sollevamento di persone, 72 sui dispositivi 
di protezione per la costruzione di ascensori industriali e 76 sul marchio CE. 

3.4. Emendamenti del Parlamento europeo non integrati nella proposta modificata e 
non inseriti nella posizione comune 

I seguenti emendamenti non sono stati inseriti nella proposta modificata e non sono 
stati integrati nella posizione comune: 

1 su un considerando relativo alle realizzazioni ambientali, 4 su un considerando 
relativo alle macchine che non comportano rischi, 5 su un considerando relativo ai 
materiali specifici per sagre, fiere e parchi di divertimento, 6, 7, 8 e 11 sui 
considerando relativi alla marcatura CE ed altre marcature volontarie, 9, 20 e 32 sui 
considerando relativi alla comitatologia, 10 su un considerando relativo alle 
apparecchiature ad alto voltaggio, 12 su un considerando relativo alle 
apparecchiature vecchie, 13 su un considerando relativo alla pubblicazione di testi 
giuridici in versione codificata, 19 sulle norme armonizzate, 24 sulla valutazione di 
conformità, 25 sulle quasi macchine, 26 sugli organismi notificati, 28 e 29 sulla 
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sorveglianza del mercato, 31 sulla riservatezza, 33 e 37 sulla direttiva ascensori, 
34 sulla valutazione del concetto di un nuovo approccio, 35 sull’entrata in vigore 
della direttiva, 40 sulle osservazioni preliminari dell’allegato I, 44 sulla 
manipolazione ed il trasporto delle macchine, 50 sui sedili nelle macchine, 55 sulla 
circolazione senza ostacoli delle persone esposte, 58 sulle istruzioni, 60 sulle 
vibrazioni, 65 sul sollevamento, 67 sulla progettazione dei comandi per il 
sollevamento o lo spostamento delle persone, 70 sulle macchine di sollevamento 
destinate alle persone a mobilità ridotta, 71 e 73 sulla costruzione di montacarichi per 
i cantieri, 77 sul fascicolo tecnico, 78 sull’allegato IX, 79 sull’allegato X, 83 sulla 
creazione di una base dati. 

3.5. Emendamenti del Parlamento europeo non compresi nella proposta modificata 
e integrati nella posizioni comune 

I seguenti emendamenti non sono stati inseriti nella proposta modificata, ma sono 
stati integrati nella posizione comune: 

48 sulle caratteristiche necessarie per le protezioni e i dispositivi di protezione, 
nonché parte dell’emendamento 57 sulle istruzioni, che eliminava il seguente 
requisito: “le istruzioni devono limitarsi alla macchina in questione”. 

3.6. Altre modifiche introdotte dalla posizione comune del Consiglio rispetto alla 
proposta modificata 

Modifiche dei considerando 

Nella proposta modifica il considerando 1 è stato leggermente modificato al fine di 
rendere il testo più chiaro. 

Il considerando 4 della proposta modificata è stato eliminato, dal momento che non è 
più valido, a seguito delle modifiche apportate al testo della posizione comune. 

I considerando 6 e 7 della proposta modificata non sono stati integrati nella posizione 
comune. 

Nella posizione comune il considerando 8 della proposta modificata è stato suddiviso 
in due nuovi considerando, 5 e 6. Il nuovo considerando 6 della posizione comune è 
stato modificato a fini di chiarezza. 

Il considerando 9 della proposta modificata è stato considerato superfluo ed 
eliminato. 

Alla posizione comune è stato aggiunto un nuovo considerando 7, che chiarisce il 
collegamento con la direttiva 89/655/CEE del Consiglio. 

È stato aggiunto un nuovo considerando 11 relativo all’articolo 9. 

Il considerando 13 della proposta modificata è stato leggermente modificato nella 
posizionoe comune. 

Il considerando 14 della proposta modificata è stato leggermente modificato nella 
posizione comune. 
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Il considerando 19 è stato leggermente modificato per rispecchiare i cambiamenti 
apportati all’articolo 16 nella posizione comune. 

Il considerando 24 della proposta modificata è stato cambiato e gli è stato attribuito il 
numero 28 nella posizione comune. 

Il considerando 27 della proposta modificata è stato modificato sulla base di un testo 
standard convenuto a livello interistituzionale e gli è stato attribuito il numero 26 
nella posizione comune. 

Un nuovo considerando 27, con il quale si stimolano gli Stati membri a elaborare e 
rendere pubbliche tabelle che illustrano la correlazione fra la direttiva e le misure di 
attuazione, è stato aggiunto alla posizione comune. 

Modifiche degli articoli 

L’articolo 1, paragrafo 1 della proposta modificata è stato modificato nella posizione 
comune in modo da elencare in modo inequivocabile tutte le categorie di prodotti cui 
si riferisce la direttiva. 

L’articolo 1, paragrafo 2 della proposta modificata è stato modificato nella posizione 
comune in modo da chiarire il campo di applicazione della direttiva: 

– eliminando le esclusioni superflue di categorie di prodotti quali i comuni 
“organi” alla lettera (a), “i siti industriali considerati globalmente” alla lettera 
(m) e i “dispositivi medici” alla lettera (n), nessuna delle quali corrisponde alle 
categorie elencate all’articolo 1, paragrafo 1; 

– escludendo, alla lettera (d), tutte le armi, poiché i criteri di sicurezza della direttiva 
la rendono inadatta a questo tipo di prodotti; 

– indicando, alla lettera (e), che i trattori agricoli e forestali sono esclusi per quanto 
riguarda i rischi coperti dalla direttiva 2003/37/EC4, al fine di migliorare la 
sicurezza delle macchine in questione e prendere in considerazione le nuove 
disposizioni legislative; 

– escludendo alla lettera (h) le “macchine progettate e costruite in modo particolare 
a scopo di ricerca per un uso temporaneo nei laboratori” per le quali 
l’applicazione della direttiva non è ragionevole; 

– eliminando alla lettera (l) della proposta modificata i “motori di ogni tipo”, dal 
momento che sono compresi nella categoria “quasi macchine”. 

L’articolo 2 della proposta modificata è stato modificato nella posizione comune in 
modo da migliorare la sicurezza del diritto, la leggibilità e per ottenere una maggiore 
coerenza con i principi del nuovo approccio: 

                                                 
4 Direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa 

all’omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili 
trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli. GU L 171, 9.7.2003, pag. 1. 
Direttiva modificata dalla direttiva 2004/66/CE (GU L 168, 1.5.2004, pag. 35). 
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– il significato della frase introduttiva è chiarito di modo che ai fini della presente 
direttiva, il termine “macchina” indica i prodotti elencati all’articolo 1 paragrafo 
1, lettera da (a) a (f); 

– la definizione di “macchina” alle lettere (a) e (b) della proposta modificata è stata 
riformulata ed integrata alla definizione (a) nella pozione comune; 

– la definizione di “componente di sicurezza” alla lettera (d) della proposta 
modificata è stata riformulata e riclassificata come lettera (c) nella posizione 
comune. Inoltre l’elenco delle componenti di sicurezza è stato inserito in un nuovo 
allegato V e reso indicativo nella posizione comune; 

– una nuova defizione di “catene, cordami e cinghie” alla lettera (e) è stata 
introdotta nella posizione comune; 

– la definzione "dispositivi amovibili di trasmissione meccanica" alla lettera (f) 
della proposta modificata è stata riformulata; 

– la definizione "protezione dei dispositivi amovibili di trasmissione meccanica" 
alla lettera (g) della proposta modificata è stata ritenuta superflua ed eliminata 
dalla posizione comune, dal momento che si tratta soltanto di una delle numerose 
categorie dei dispositivi di sicurezza; 

– la definizione "apparecchi portatili a carica esplosiva" alla lettera (h) della 
proposta modificata è stata ritenuta superflua ed eliminata dalla posizione 
comune, poiché si tratta soltanto di una delle numerose categorie di questo tipo di 
macchine; 

– la definizione “quasi macchina” alla lettera (i) della proposta modificata è stata 
riformulata per adattarla meglio al concetto di “macchine” ed è stata riclassificata 
come (g) nella posizione comune; 

– la definizione “immissione sul mercato” alla lettera (j) della proposta modificata è 
stata cambiata per rispecchiare meglio la realtà del mercato per quanto riguarda i 
prodotti cui si riferisce la direttiva macchine ed è stata riclassificata come (h) nella 
posizione comune; 

– la definizione “fabbricante” alla lettera (k) della proposta modificata è stata 
riformulata e riclassificata come (i) nella posizione comune; 

– la definizione “messa in servizio” alla lettera (m) della proposta modificata è stata 
cambiata poiché ritenuta superflua e riclassificata come (k) nella posizione 
comune; 

– la definizione “norma armonizzata” alla lettera (n) della proposta modificata è 
stata riformulata e riclassificata come (l) nella posizione comune. 

L’articolo 3 della proposta modificata è stato riformulato. 

L’articolo 4 della proposta modificata è stato riformulato. 

L’articolo 5 della proposta modificata è stato riformulato. 
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L’articolo 6 della proposta modificata è stato riformulato. 

L’articolo 8 della proposta modificata è stato modificato tenendo conto dei 
cambiamenti apportati all’elenco delle componenti di sicurezza dell’articolo 8, 
paragrafo 1, lettera (a), trasferendo le misure di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera 
(b) dalla procedura normativa alla procedura consultiva all’articolo 8, paragrafo 2 ed 
eliminando le misure di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera (c) e all’articolo 8, 
paragrafo 1, lettera (d) divenute superflue, a seguito delle modifiche apportate 
all’allegato I. A seguito dei cambiamenti summenzionati il paragrafo 1, lettera (e) 
dell’articolo 8 della proposta modificata è stato riclassificato come paragrafo 1, 
lettera (b).  

L’articolo 9 della proposta modificata è stato cambiato per chiarire la procedura. In 
particolare, la poszione comune introduce, come requisito per l’adozione di misure 
specifiche, la condizione che la Commissione, nel rispetto della procedura di 
contestazione delle norme armonizzate di cui all’articolo 10, ritenga che una norma 
armonizzata non soddisfi interamente i requisiti essenziali in materia di sanità e 
sicurezza cui si riferisce, ovvero che, conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 11, ritenga che sia giustificata una clausola di salvaguardia nei confronti 
del prodotto. 

L’articolo 11 della proposta modificata è stato modificato di modo che le parti in 
causa possono essere meglio informate della decisione della Commissione circa il 
fatto che le misure adottate dallo Stato membro siano o meno giustificate. 

L’articolo 12 della proposta modificata è stato modificato per migliorare il testo e 
l’applicazione pratica della direttiva: 

– il paragrafo 1 della proposta modificata è stato riformulato prendendo in 
considerazione i cambiamenti delle procedure; 

– la procedura al paragrafo 2 della proposta modificata è stata eliminata perché 
ritenuta troppo burocratica; 

– il paragrafo 3 della proposta modificata è stato riformulato e gli è stato attribuito il 
numero 2 nella posizione comune; 

– il paragrafo 4 della proposta modificata è stato riformulato e l’alternativa b) 
“procedura di adeguamemnto alle norme armonizzate di cui all’allegato IX” è 
stata eliminata a causa della mancanza di valore aggiunto; il paragrafo è stato 
inserito con il numero 3 nella posizione comune; 

– il paragrago 5 della proposta modificata è stato riformulato e gli è stato attribuito 
il numero 4 nella posizione comune. 

L’articolo 13 della proposta modificata è stato riformulato e i requisiti che 
garantiscono una migliore tracciabilità ed una maggiore certezza giuridica sono stati 
aggiunti alla posizione comune. 

L’articolo 14 della proposta modificata è stato riformulato. 
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L’articolo 15 della proposta modificata è stato modificato eliminando il secondo 
paragrafo. 

L’articolo 16 della proposta modificata è stato riformulato per facilitarne 
l’applicazione pratica. 

L’articolo 17 della proposta modificata è stato riformulato. 

L’articolo 18 della proposta modificata è stato riformulato. 

Nella posizione comune è stato aggiunto un secondo paragrafo all’articolo 19, in 
modo da sottolineare l’importanza del coordinamento della sorveglianza del mercato. 

L’articolo 22 della proposta modificata è stato modificato secondo una disposizione 
standard convenuta a livello interistituzionale. 

L’articolo 24 della proposta modificata è stato riformulato e modificato al fine di 
definire delimitazioni ben precise rispetto ad altre direttive e per allineare la 
terminologia tra la direttiva macchine e la direttiva ascensori. 

L’articolo 25 della proposta modificata è stato riformulato. 

L’articolo 26 della proposta modificata è stato modificato sulla base di una formula 
standard convenuta a livello interistituzionale. 

Un nuovo articolo 27 è stato aggiunto alla posizione comune per facilitare la 
graduale eliminazione delle disposizioni nazionali relative agli apparecchi portatili a 
carica esplosiva e ad altre macchine ad impatto. 

Modifiche degli allegati 

Nell’allegato I della proposta modificata il titolo “Osservazioni preliminari” è stato 
sostituito da “Principi generali” e il testo nella posizione comune è stato riformulato. 
Peraltro, il processo iterativo della valutazione del rischio e della riduzione del 
rischio è stato presentato nel paragrafo 1 della posizione comune. 

Nell’allegato I, al punto 1.1.1 della proposta modificata, le definizioni sono state 
modificate per allinearle alla terminologia predefinita utilizzata nella 
standardizzazione e sono state aggiunte le definizioni di “uso previsto” e “uso 
scorretto ragionevolmente prevedibile” per maggiore chiarezza. 

Allegato I, nella posizione comune il punto 1.1.2 “Principi d’integrazione della 
sicurezza” della proposta modificata è stato riformulato. 

Allegato I, nella posizione comune il punto 1.1.3 “Ergonomia” della proposta 
modificata è stato modificato e gli è stata attribuito il numero 1.1.6. 

Allegato I, nella posizione comune il punto 1.1.5 “Illuminazione” della proposta 
modificata è stato leggermente modificato e gli è stato attribuito il numero 1.1.4. 
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Allegato I, il punto 1.1.6 “Progettazione della macchina ai fini della 
movimentazione” della proposta modificata è stato riformulato e nella posizione 
comune gli è stato attribuito il numero 1.1.5. 

Allegato I, il punto 1.2.1 “Sicurezza ed affidabilità dei sistemi di comando” della 
proposta modificata è stato definito in modo migliore nella posizione comune 
tenendo presente l’esperienza acquisita nell’attuazione della direttiva. 

Allegato I, al punto 1.2.2 “Comandi manuali” è stata attribuita la designazione 
originale “Dispositivi di comando” ed è stato modificato nella posizione comune 
tenendo presente l’esperinza pratica acquisita a seguita dell’attuazione della direttiva. 

Allegato I, il punto 1.2.3 “Avviamento” della proposta modificata è stato modificato 
nella posizione comune tenendo presente la prassi industriale. 

Allegato I, il punto 1.2.4 - “Dispositivo d’arresto” della proposta modificata è stato 
modificato ed è stato aggiunto alla posizione comune il punto 1.2.4.2 “Arresto 
operativo” per facilitare pratiche industriali in condizioni di sicurezza.  

Allegato I, il punto 1.2.5 “Selettore della modalità di comando o di funzionamento” 
della proposta modificata è stato cambiato in “Selezione del modo di comando o di 
funzionamento” e leggermente modificato nella posizione comune. 

Allegato I, il punto 1.2.6 della proposta modificata “Avaria del circuito di 
alimentazione di energia” è stato sviluppato in maniera più dettagliata nella posizione 
comune. 

Allegato I, il punto 1.2.7 “Avaria del circuito di comando” della proposta modificata 
è stato eliminato poiché si è ritenuto che il rischio fosse coperto in modo 
soddisfacente dal nuovo punto 1.2.1 “Sicurezza ed affidabilità dei sistemi di 
comando” nella posizione comune. 

Allegato I, il punto 1.2.8 “Software” della posizione comune è stato eliminato poiché 
si ritiene che il rischio sia stato adeguatamente coperto dal nuovo punto 1.7.1.1 
“Informazioni e dispositivi di informazione” nella posizione comune. 

Allegato I, il punto 1.3 “Misure di protezione contro i rischi meccanici” della 
proposta modificata è stato riformulato nella posizione comune per maggiore 
chiarezza. 

Allegato I, il punto 1.4 “Caratteristiche richieste per le protezioni di dispositivi di 
protezione” nella proposta modificata è stato riformulato nella posizione comune per 
maggiore chiarezza. 

Allegato I, il punto 1.5 “Caratteristiche richieste per i posti di lavoro e/o di manovra” 
della proposta modificata è stato modificato e chiarito, dal momento che si è ritenuto 
che alcune parti fossero già coperte dal nuovo testo del punto 1.2 “Sistemi di 
comando” della posizione comune. Il testo risultante è stato inserito ai punti 1.1.7 
“Posti di lavoro” e 1.1.8 “Sedili” nella posizione comune. 

Allegato I, il punto 1.6 “Misure di protezione contro altri rischi” della proposta 
modificata è stato riformulato e gli è stato attribuito il numero 1.5 nella posizione 
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comune. Inoltre, i punti 1.6.9 “Rischi dovuti al rumore”, 1.6.10 “Rischi dovuti alle 
vibrazioni”, 1.6.11 “Rischi dovuti alle radiazioni”, 1.6.14 “Rischi dovuti alle 
emissioni di sostanze pericolose” e 1.6.16 “Rischio di caduta” della proposta 
modificata, sono stati leggermente modificati nella posizione comune, in modo da 
semplificare il testo e rendere l’applicazione più afficace. 

Allegato I, il punto 1.7 “Manutenzione” della proposta modificata è stato riformulato 
e gli è stato attribuito il numero 1.6 nella posizione comune. 

Allegato I, i punti 1.8 “Informazione, dispositivi di allarme, avvertimenti” e 1.9 
“Marcatura delle macchine” della proposta modificata sono stati modificati e 
integrati nel nuovo punto 1.7 “Informazioni” nella posizione comune, al fine di 
migliorare la chiarezza e semplificare il testo. 

Allegato I, il punto 1.10 “Istruzioni per l’uso” della proposta modificata è stato 
notevolmente migliorato e chiarito, tenendo presente l’esperienza ricavata 
dall’attuazione pratica della direttiva ed è stato integrato nei punti 1.7 e 1.7.4 
“Istruzioni” nella posizione comune. 

Allegato I, il punto 2.1 “Macchine agroalimentari e macchine destinate all’industria 
cosmetica e farmaceutica” della proposta modificata è stato leggermente modificato 
nella posizione comune sulla base dell’esperienza pratica ricavata dall’attuazione 
della direttiva. 

Allegato I, il punto 2.2 “Macchine portatili tenute e/o condotte a mano” della 
proposta modificata è stato modificato nella posizione comune. 

Allegato I, il punto 2.3 “Apparecchi portatili a carica esplosiva” della proposta 
modificata è stato modificato e gli è stato attribuito il numero 2.2.2 “Macchine 
portatitili per il fissaggio o altre macchmine ad impatto” nella posizione comune. 

Allegato I, il punto 2.4 “Macchine per la lavorazione del legno e di materie 
assimilate” della proposta modificata è stato riformulato e gli è stato attribuito il 
numero 2.3 “Macchine per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche 
fisiche simili” nella posizione comune. 

Allegato I, il punto 3.1 “Considerazioni generali” della proposta modificata è stato 
riformulato nella posizione comune. 

Allegato I, il punto 3.1.2 “Illuminazione” della proposta modificata è stato eliminato, 
dal momento che si è ritenuto che il rischio fosse sufficientemente coperto dai 
requisiti generali 1.1.4 “Illuminazione” nella posizione comune. 

Allegato I, il punto 3.2 “Posto di lavoro” della proposta modificata è stato 
leggermente modificato nella posizione comune. 

Allegato I, il punto 3.3 “Comandi” della proposta modificata è stato riformulato nella 
posizione comune. 

Allegato I, il punto 3.4 “Misure di protezione contro i rischi meccanici” della 
proposta modificata è stato modificato nella posizione comune, tenendo presente 
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l’esperienza ricavata dall’attuazione della direttiva e al fine di semplificarla e 
favorire le innovazioni. 

Allegato I, il punto 3.5 “Misure di protezione contro latri rischi” della proposta 
modificata è stato riformulato nella posizione comune. 

Allegato I, il punto 3.6 “Indicazioni” della proposta modificata è stato modificato 
nella posizione comune. 

Nell’allegato I, il punto 4.1 “Considerazioni generali” della proposta modificata è 
stato riformulato. Inoltre nell’allegato I, il punto 4.1.1 “Definizioni” della proposta 
modificata è stato modificato nella posizione comune per allinearlo alla terminologia 
prestabilita usata nella standardizzazione. Le definizioni “Imbracatura”, “Accessorio 
di imbracatura” e “Carico guidato” della proposta modificata sono ritenute superflue 
ed eliminate, mentre la definizione di “Abitacolo” viene spostata al punto 4.1.1 
“Definizioni” nella posizione comune, dal punto 6.1.1 “Definizioni” della proposta 
modificata. 

Allegato I, il punto 4.1.2.1 “Rischi dovuti a mancanza di stabilità” viene aggiunto 
alla pozione comune poiché è stato ritenuto utile nella direttiva 98/37/CE. 

Il punto 4.1.2.8 “Macchine che collegano piani definiti” è stato peraltro aggiunto alla 
posizione comune, poiché fornisce requisiti generali utili per questo tipo di 
macchine. 

Allegato I, il punto 4.1.3 “Idoneità all’impiego” è stato aggiunto alla posizione 
comune poiché ritenuto utile per la direttiva 98/37/CE. 

Allegato I, il punto 4.2.4 “Rischi per le persone esposte” della proposta modificata è 
stato eliminato poiché ritenuto coperto dal nuovo punto 4.1.2.8 “Macchine che 
collegano piani definiti” nella posizione comune. 

Allegato I, il punto 4.3 “Marcatura” della proposta modificata è stato riformulato 
nella posizione comune, in modo da allineare la terminologia alle norme esistenti 
utilizzate attualmente. 

Allegato I, il punto 4.4 “Istruzioni per l’uso” della proposta modificata è stato 
riformulato nella posizione comune, in modo da allineare la terminologia a quanto 
attualmente utilizzato. 

Allegato I, il punto 5 “Requisiti essenziali complementari di sicurezza e di salute per 
macchine destinate ad essere utilizzate nei lavori in sotterraneo” della proposta 
modificata è stato riformulato nella posizione comune e il punto 5.3 “Illuminazione” 
della proposta modificata è stato eliminato poiché si è ritenuto che il rischio fosse 
sufficientemente coperto dai requisiti generali del punto 1.1.4 “Illuminazione” nella 
posizione comune. 

Allegato I, il punto 6.1 “Considerazioni generali” della proposta modificata è stato 
modificato nella posizione comune, integrando i requisiti generali del capitolo 8 della 
proposta modificata e il punto 6.1.1 “Definizioni” della proposta modificata è stato 
spostato al punto 4.1.1 “Definitioni” nella posizione comune. 
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Allegato I, il punto 6.2 “Comandi manuali” della proposta modificata è stato 
leggermente modificato nella posizione comune. 

Allegato I, il punto 6.3 “Rischi per le persone che si trovano nell’abitacolo” della 
proposta modificata è stato modificato nella posizione comune e il punto 6.3.3 
“Rischio dovuto alla caduta di oggetti sul supporto del carico” nella posizione 
comune è stato spostato dal punto 8.1 “Cabina” della proposta modificata. 

Allegato I, il punto 6.4 “Macchine che collegano piani definiti” della proposta 
modificata è stato aggiunto alla posizione comune integrandovi i requisiti dei capitoli 
7 e 8 della proposta modificata a livello più generale. 

Allegato I, il punto 6.5 “Marcature” nella proposta modificata è stato leggermente 
modificato nella posizione comune, specificando alcune informazioni essenziali. 

Nell’allegato I, i requisiti essenziali in materia di sanità e sicurezza nei capitoli 7 e 8 
della proposta modificata sono stati modificati ed espressi sotto forma di requisiti più 
generici nei capitoli 4 e 5 della posizione comune. 

L’allegato II “Contenuto delle dichiarazioni” della proposta modificata è stato 
leggermente modificato e i requisiti indicati al punto 2 “Custodia” della posizione 
comune sono stati spostati dagli allegati VII, X e XI della proposta modificata. 

L’allegato III “Marcatura CE” della proposta modificata è stato leggermente 
modificato nella posizione comune e i requisiti dell’ultimo paragrafo relativo al 
numero di identificazione dell’organo notificato sono stati spostati dall’allegato XI 
della proposta modificata. 

L’allegato IV “Tipi di macchine per le quali va applicata una delle procedure di cui 
all’articolo 12, paragrafi 4 e 5” della proposta modificata è stato riformulato nella 
posizione comune ed è stato ritenuto utile aggiungere all’elenco tre categorie già 
presenti nella direttiva 98/37/CE: “21. Blocchi logici con funzioni di sicurezza”, 
“22. Strutture di protezione contro il rischio di capovolgimento (ROPS)” e “23. 
Strutture di protezione contro il rischio di cadute di oggetti (FOPS)”. 

L’allegato V “Elenco indicativo dei componenti di sicurezza di cui all’articolo 2, 
lettera c)” è stato spostato dall’articolo 2 della proposta modificata e riformulato 
nella posizione comune. Inoltre le categorie “2. Dispositivi di protezione per il 
rilevamento delle persone”, “8. Dispositivi di controllo del carico e dei movimenti 
delle macchine per il sollevamento”, “11. Sistemi di scarico per evitare la formazione 
di cariche elettrostatiche potenzialmente pericolose”, “12. Limitatori di energia e 
dispositivi di sicurezza citate ai punti 1.5.7, 3.4.7 e 4.1.2.6 dell’allegato I”, 
“13. Sistemi e dispositivi destinati a ridurre l’emissione di rumore e di vibrazioni”, 
“14. Strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS)”, “15. Strutture di 
protezione contro la caduta di oggetti (FOPS)”, “16. Dispositivi di comando a due 
mani” e “17. Componenti per macchine progettate per la salita e/o la discesa di 
persone da un piano all’altro e inclusi nel seguente elenco…” sono state aggiunte 
all’elenco indicativo nella posizione comune. 

L’allegato VI “Fascicolo tecnico per le macchine” della proposta modificata è stato 
modificato tenendo conto delle esperienze pratiche ricavate dall’applicazione della 
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direttiva ed è stato riclassificato come allegato VII nella posizione comune. La parte 
B che presenta i requisiti relativi alla “Documentazione tecnica pertinente per le 
quasi macchine” è stata aggiunta alla posizione comune. 

L’allegato VII “Valutazione della conformità con il controllo interno della 
fabbricazione per le macchine” della proposta modificata è stato riformulato e 
riclassificato come allegato VIII nella posizione comune. Inoltre, alcuni obblighi 
connessi alla dichiarazione di conformità CE, al marchio CE ed alla scheda tecnica 
sono stati eliminati poiché erano già compresi nell’articolo 5 e nel nuovo allegato VII 
nella posizione comune. 

L’allegato VIII “Valutazione della conformità per macchine che non presentano 
rischi intrinseci per la sicurezza e la salute” della proposta modificata è stato 
eliminato poiché la procedura di valutazione della conformità dell’articolo 12, riferita 
al presente allegato, è stata eliminata. 

L’allegato IX “Adeguamento alle norme armonizzate per le macchine di cui 
all’allegato IV” della proposta modificata è stato eliminato poiché la procedura di 
valutazione della conformità dell’articolo 12, riferita al presente allegato, è stata 
eliminata. 

L’allegato X “Esame per la certificazione CE di macchine di cui all’allegato IV” 
della proposta modificata è stato modificato e riclassificato come allegato IX - 
“Esame per la certificazione CE” nella posizione comune. Alcuni obblighi riferiti 
alla dichiarazione di conformità CE, al marchio CE ed alla scheda tecnica sono stati 
eliminati poiché risultavano già coperti dall’articolo 5. Sono stati inoltre aggiunti 
requisiti sulla validità dell’esame per la certificazione CE, con relative responsabilità 
da parte del fabbricante e dell’organo notificato. 

L’allegato XI “Garanzia qualità completa per macchine di cui all’allegato IV” della 
proposta modificata è stato modificato e riclassificato come allegato X - “Garanzia 
qualità completa” nella posizione comune. Alcuni obblighi connessi alla 
dichiarazione di conformità CE, al marchio CE ed alla scheda tecnica sono stati 
eliminati poiché risultavano già coperti dall’articolo 5 e dal nuovo allegato III. 

L’allegato XII “Criteri minimi che devono essere osservati dagli Stati membri per la 
notifica degli organismi” della proposta modificata è stato leggermente modificato e 
riclassificato come allegato XI nella posizione comune. 

L’allegato XIII “Tavola di corcondanza” della proposta modificata, che indica il 
rapporto fra alcune parti della direttiva 98/37/CE e parti della direttiva riveduta che 
riguardano lo stesso argomento è stato aggiornato e riclassificato come allegato XII 
nella posizione comune. 

4. CONCLUSIONE 

La Commissione ritiene che la posizione comune adottata all’unanimità il 
18 luglio 2005 chiarisca ulteriormente alcune questioni e concetti e migliori la 
formulazione di alcune prescrizioni, senza alterare gli obiettivi e l’impostazione della 
proposta. La Commissione sostiene quindi la posizione comune. 
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5. DICHIARAZIONI 

La Commissione fa le seguenti dichiarazioni: 

Per quanto riguarda l’articolo 1, paragrafo 2, lettera (e), primo trattino, relativo 
all’esclusione dei trattori agricoli o forestali dal campo di applicazione della 
direttiva: 

“Il Consiglio e la Commissione dichiarano che, al fine di coprire tutti gli aspetti 
connessi alla sanità e alla sicurezza per quanto riguarda i trattori agricoli e forestali 
in un’unica direttiva armonizzata, la direttiva 2003/37/CE sull’omologazione dei 
trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili 
trainate, nonché dei sistemi componenti ed entità tecniche di tali veicoli, va 
modificata in modo da coprire tutti i rischi connessi indicati nella direttiva 
macchine. 

Una siffatta modifica della direttiva 2003/37/CE deve comprendere un emendamento 
della direttiva macchine, in modo da eliminare l’espressione “per i rischi” 
all’articolo 1, paragrafo 2, lettera (e), primo trattino.” 

Per quanto riguarda l’articolo 7, relativo alla presunzione di conformità ed alle norme 
armonizzate: 

“La Commissione dichiara che si adopererà per la conclusione dei mandati di 
normalizzazione di cui all’articolo 2, lettera (l), di modo che, per ogni norma il cui 
riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, siano 
disponibili informazioni per gli utilizzatori potenziali in merito alle norme pertinenti, 
indicando il rapporto fra le clausole in questione e i requisiti essenziali in materia di 
sanità e sicurezza. Nel contesto della revisione del nuovo approccio sarà 
ulteriormente chiarito come applicare questi requisti relativi ad informazioni 
armonizzate, a livello orizzontale, per tutte le direttive che fanno parte del nuovo 
approccio.” 

Per quanto riguarda l’articolo 16, paragrafo 3, relativo al marchio CE: 

“Fatto salvo il rispetto della legislazione comunitaria, la Commissione, nel contesto 
della revisione del nuovo approccio, chiarirà le condizioni per l’apposizione di altri 
marchi in relazione al marchio CE, siano essi marchi nazionali, europei o privati”.  
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