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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 728/2012, presentata da Rudi Clemens, cittadino tedesco, sulle norme 
tecniche ed ergonomiche per le macchine movimento terra

1. Sintesi della petizione

La direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine stabilisce che: "Nelle condizioni d'uso previste 
devono essere ridotti al minimo possibile il disagio, la fatica e le tensioni psichiche e fisiche 
(stress) dell'operatore, tenuto conto dei principi […] dell'ergonomia […]". Secondo il 
firmatario, ciò non avviene per quanto riguarda l'accesso alle macchine movimento terra. 
Secondo la norma attuale (DIN EN ISO 2867) l'altezza del gradino più basso per l'accesso a 
tali macchine è fissata a 70 cm. Il firmatario ritiene che tale altezza debba essere di 40 cm, 
poiché un'altezza di 70 cm non è accettabile sotto il profilo ergonomico e potrebbe 
danneggiare la salute degli operatori delle macchine. Il firmatario ritiene inoltre che la 
definizione di questa norma sia stata influenzata dai produttori di macchine.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 4 ottobre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 gennaio 2013

"Il firmatario critica le specifiche della norma armonizzata che riporta i requisiti essenziali in 
materia di salute e sicurezza della direttiva Macchine per quanto attiene ai sistemi di accesso 
alle macchine movimento terra. In particolare, ritiene che un'altezza di 700 mm per il primo 
gradino di tali sistemi di accesso non sia conforme ai parametri della direttiva che riguardano i 
principi ergonomici e possa provocare incidenti.
Le specifiche delle norme europee pertinenti
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I servizi della Commissione hanno esaminato le specifiche dei vari testi normativi relativi ai 
sistemi di accesso per macchine mobili e di movimento terra:

* EN ISO 2867:2006– Macchine movimento terra – Sistemi di accesso.
La norma armonizzata che contempla specifiche generali per le macchine movimento terra è 
la EN 474-1:2006+A1:2009 – Macchine movimento terra - Sicurezza - Parte 1: Requisiti 
generali. La clausola 5.2.1 dell'attuale versione della norma generale armonizzata EN 474-1 
relativa all'accesso fa riferimento alla norma armonizzata EN ISO 2867:2006 – Macchine 
movimento terra – Sistemi di accesso, sviluppata dal CEN TC 151 – Apparecchiature per 
costruzioni.
Per quanto riguarda l'altezza al di sopra del suolo del primo gradino, la tabella 1 della norma 
EN ISO 2867:2006 specifica una dimensione di base pari a 400 mm e una dimensione 
massima di 700 mm, con una nota a piè pagina che raccomanda, 'laddove possibile, di non 
superare i 600 mm'.
La clausola 3.2 della norma definisce la dimensione di base 'un valore dimensionale che tiene 
conto dei criteri ergonomici basati sul comfort', con una nota secondo cui 'i valori accettabili 
rientrano nell'intervallo specificato (dal minimo al massimo)'.
La norma contempla inoltre disposizioni che prendono in considerazione l'esigenza di altezza 
massima tra il sistema d'accesso e gli ostacoli sul suolo. La clausola 3.9.1 definisce un 
'gradino flessibile' come un 'gradino montato con un materiale che si muove quando viene a 
contatto di un ostacolo e torna nella posizione originale (si muove per ridurre al minimo il 
danno al gradino)'. La clausola 6.4 afferma che occorre evitare gradini (o serie di gradini) 
flessibili, a meno che il gradino possa danneggiarsi durante l'attività della macchina. La 
clausola 4.2 fornisce inoltre specifiche relative ai sistemi di accesso primario mobili, senza 
però indicare i criteri per montare tali sistemi.

* EN ISO 2867:2011.
La versione del 2006 della norma EN ISO 2867 è stata sostituita da una versione rivista, la 
EN ISO 2867:2011. 
Nella versione modificata il termine 'dimensione di base' è stato sostituito da 'dimensione 
obiettivo', benché la definizione sia rimasta inalterata (clausola 3.1.1.).
Le specifiche della norma che si riferiscono a scale e scale a pioli sono state inserite a parte.
La tabella 4 della norma rivista che si riferisce alle scale specifica una dimensione obiettivo di 
400 mm e un'altezza massima del primo gradino al di sopra del suolo pari a 600 mm. 
La tabella 6 concernente scale e gradini, singoli o multipli che siano, riporta una dimensione 
obiettivo di 400 mm e un'altezza massima del primo gradino al di sopra del suolo pari a 600 
mm, con una nota a piè pagina che precisa: 

'L'altezza del primo gradino delle pale caricatrici con grandi pale o accessori può 
raggiungere i 700 mm. Questo vale anche per gli escavatori compatti, bulldozer, 
compattatori per rifiuti e macchine derivate con ruote d'acciaio e piedi di 
stazionamento.' 

Rispetto alla versione della norma del 2006, la dimensione massima di 700 mm con la 
raccomandazione di non superare i 600 mm è stata sostituita con una dimensione massima di 
600 mm per la maggior parte delle macchine con la possibilità di derogare fino a 700 mm per 
determinate categorie di macchine.
Benché siano formulate in modo diverso, le specifiche della versione del 2001 della norma 
EN 2867 relative all'altezza del primo gradino sono rimaste sostanzialmente identiche rispetto 
all'edizione del 2006. Sebbene le due versioni indichino una dimensione 'di base' o 'obiettivo' 
di 400 mm, entrambe ritengono che un primo gradino con un'altezza di 600 o 700 mm dal 
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suolo sia accettabile.
La norma rivista contempla anche nuove specifiche riguardo a un 'sistema di accesso 
retrattile' definito come un 'sistema di accesso con una parte che si ritrae (per esempio che 
ruota, che trasla, che ha movimento telescopico, che si articola), con o senza una fonte di 
alimentazione, da una posizione di riposo prima di essere usato' (clausola 3.2.1.2), e un 
'sistema di accesso retrattile alimentato' definito come un 'sistema di accesso che si ritrae 
grazie a una fonte di alimentazione sulla macchina' (clausola 3.2.1.3). La clausola 4.2 della 
norma rivista fornisce specifiche per i sistema di accesso retrattili manuali e alimentati, 
mentre l'allegato B riporta ulteriori specifiche riguardanti i sistemi di accesso retrattili 
alimentati che trasportano una persona. Tuttavia la noma non indica alcun criterio per il 
montaggio di tali sistemi di accesso retrattili.

* EN ISO 14122-4 – Sicurezza del macchinario – Mezzi permanenti di accesso al 
macchinario – Parte 4: Scale fisse.

La serie di norme armonizzate EN ISO 14122 che riguardano i mezzi permanenti di accesso 
alle macchine è stata sviluppata dal CEN TC 114 – Sicurezza del macchinario. 
La parte 3 dell'EN ISO 14122 che si riferisce a gradini e scale non contempla specifiche 
concernenti l'altezza del primo gradino al di sopra del suolo.
La parte 4 della norma EN ISO 14122 definisce specifiche per le scale fisse.
L'introduzione all'EN ISO 14122-4 stipula che le dimensioni specificate sono coerenti con i 
dati ergonomici indicati nella norma EN 574-3 – Sicurezza del macchinario – Misure del 
corpo umano – Parte 3: dati antropometrici.
La clausola 1 relativa al campo di applicazione afferma che 'la norma si applica a tutti i 
macchinari (fissi e mobili) in cui siano necessari mezzi fissi', mentre la nota 2 indica che 'per i 
macchinari mobili si possono applicare requisiti diversi date le loro dimensioni e le
particolari condizioni d'uso'. 
La clausola 4.4.1.1 specifica che lo spazio tra i gradini in sequenza delle scale deve essere 
costante e compresa tra i 225 mm e i 300 mm. La clausola 4.4.1.2 stabilisce che la distanza tra 
la superficie di camminamento dell'area di partenza e il primo gradino non deve superare lo 
spazio tra due gradini consecutivi, e una nota aggiunge che, in caso di macchinari mobili da 
utilizzare su terreni accidentati, la distanza tra la superficie di camminamento dell'area di 
partenza e il primo gradino deve essere al massimo di 400 mm.
Per la norma EN ISO 14122-4, pertanto, i valori accettabili per la distanza tra il suolo e il 
primo gradino di una scala per l'accesso a un macchinario mobile movimento terra varia da un 
minimo di 225 mm a un massimo di 400 mm.

* CEN/TR 614-3:2010 – Sicurezza del macchinario - Parte 3: principi ergonomici per 
la progettazione di macchinari mobili.

La relazione tecnica CEN 614-3:2012 è stata sviluppata dal CEN TC 122 – Ergonomia.
La clausola 4.5 della relazione tecnica affronta l'aspetto della progettazione dei sistemi di 
accesso e fa riferimenti, in generale, alla norma EN ISO 14122 (cfr. supra).
La clausola 4.5.2 della relazione tecnica riguarda i gradini e le scale:

'L'altezza dalla superficie del suolo al primo gradino deve essere preferibilmente di 300 
mm o di 400 mm per le macchine movimento terra. La norma EN ISO 2867 fornisce 
orientamenti per la progettazione di gradini e scale per le macchine movimento terra e 
rileva che ovunque praticabile, la dimensione non debba superare i 600 mm. Infatti, 
quest'ultima misura viene applicata erroneamente su vari tipi di macchine movimento 
terra per uso esterno ed è inadeguata, segnatamente per il quinto percentile della 
popolazione e per gli anziani. In questo caso occorre progettare dispositivi appropriati 
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con le seguenti caratteristiche:
 inclinazione della scala, cfr. EN ISO 2867:2006;
 inclinazione del gradino, cfr. EN ISO 14122-1:2001;
 estensione ruotando il primo gradino (inferiore);
 montaggio di gradini e scale conferendo loro l'inclinazione raccomandata nella 

norma EN ISO 14122-3.
NOTA: la norma EN ISO 2867:2006 specifica una misura massima di 700 mm per le 
macchine movimento terra, non conforme alla capacità di operatori più bassi o più 
anziani e causa di un considerevole rischio di incidenti per tutti gli operatori. Occorre 
rispettare l'altezza raccomandata compresa tra i 300 mm e i 400 mm, anche nelle 
macchine mobili per qualsiasi tipo di terreno, installando, per esempio, sistemi che 
consentono al primo gradino di salire, piegarsi o di scomparire in caso di ostacoli (per 
soluzioni flessibili, cfr. anche EN ISO 2867:2006).'

Osservazioni della Commissione 

Occorre innanzitutto notare che le norme armonizzate relative a particolari categorie di 
macchinari (norme di tipo C) quali E 474-1 ed EN ISO 2867 possono contemplare specifiche 
che divergono da quelle di una norma generale concernente un aspetto legato alla sicurezza 
del macchinario (norma di tipo B) come la EN ISO 14122-4 e che, in tali casi, i requisiti della 
norma di tipo C hanno la precedenza. È d'uopo altresì rilevare che la relazione tecnica CEN 
614-3 non è una norma e quindi ha un valore esclusivamente informativo.
Ciononostante, la Commissione osserva che la misura massima di 600-700 mm ritenuta 
accettabile dalla norma EN 474-1 ed EN ISO 2867 riguardo all'altezza tra il suolo e il primo 
gradino di un sistema di accesso di una macchina movimento terra è sostanzialmente 
maggiore del valore massimo indicato dalla norma di tipo B riguardo ai macchinari mobili per 
qualsiasi tipo di terreno. La relazione tecnica pubblicata dalla commissione tecnica del CEN 
per l'ergonomia critica esplicitamente la misura di 600-700 mm indicandola quale causa di 
incidenti.
La Commissione fa presente che anche i rappresentanti degli utilizzatori dei macchinari, ossia 
datori di lavoro e operatori, condividono le critiche mosse riguardo all'altezza eccessiva tra il 
suolo e il primo gradino di sistemi di accesso per macchinari mobili.
Il progetto 'Safer by Design' lanciato dalla European Aggregates Association (UEPG) sulla 
base della reazione delle imprese che vi aderiscono raccomanda quali obiettivi fondamentali:

 '3. Il primo gradino non deve essere a una distanza dal suolo superiore ai 300 mm.
 4. Devono essere retrattili in modo da evitare eventuali danni almeno quei gradini che 

possono essere danneggiati (a causa dell'uso cui sono destinati i macchinari).'
Conclusioni analoghe sono state tratte da un progetto sviluppato dal dipartimento per la salute 
e la sicurezza dell'Istituto sindacale europeo sulla base di una raccolta sistematica di reazioni 
da parte di operatori di macchinari in 6 Stati membri sull'uso di elevatori ad estensione 
variabile, tra cui macchinari per tutti i tipi di terreno. Per quanto attiene ai sistemi di accesso, 
il progetto raccomandava:

'Il primo gradino non deve avere una distanza dal suolo superiore ai 350 mm. I 
gradini possono essere retrattili, preferibilmente alimentati, onde evitare danni in 
caso di percorso su terreno accidentato.'

Alla luce di quanto precede, la Commissione chiederà al CEN di riconsiderare le specifiche 
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delle norme armonizzate EN 474-1 ed EN ISO 2867 onde garantire che l'altezza del primo 
gradino dei sistemi di accesso per le macchine movimento terra sia specificata nel rispetto dei 
principi ergonomici e che, laddove sia richiesta una maggiore distanza per evitare ostacoli al 
suolo, sia necessario il montaggio di sistemi di accesso retrattili."


