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La sicurezza: domande frequenti del costruttore macchine
Quando una macchina può essere immessa
liberamente sul mercato?
In conformità con quanto precisato dalla Direttiva
Macchine 2006/42/CE, una nuova macchina può essere
immessa sul mercato alle seguenti condizioni:
1. il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul
mercato e/o mettere in servizio una macchina:
- si accerta che la macchina soddisfi i pertinenti requisiti
essenziali di sicurezza e di tutela della salute indicati dall’allegato I;
- si accerta che il fascicolo tecnico di cui all’allegato VII,
parte A, sia disponibile;
- fornisce le informazioni necessarie (ad esempio le istruzioni);
- espleta le appropriate procedure di valutazione della
conformità ai sensi dell’articolo 12;
- redige la dichiarazione CE di conformità ai sensi dell’allegato II, parte 1, sezione A e si accerta che accompagni la
macchina;
- appone la marcatura «CE» ai sensi dell’articolo 16.
2. il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere
sul mercato una quasi-macchina, si accerta che sia
stata espletata la procedura di cui all’articolo 13.
3. il fabbricante o il suo mandatario, ai fini delle procedure
di cui all’articolo 12, dispone o può usufruire dei mezzi
necessari ad accertare la conformità della macchina ai
requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di
cui all’allegato I.
4. qualora le macchine siano disciplinate anche da altre
direttive relative ad aspetti diversi e che prevedano
l’apposizione della marcatura «CE», questa marcatura
indica ugualmente che le macchine sono conformi alle
disposizioni di queste altre direttive.

Tuttavia, nel caso in cui una o più di dette direttive lascino al
fabbricante o al suo mandatario la facoltà di scegliere il regime
da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura «CE»
indica la conformità soltanto alle disposizioni delle direttive
applicate dal fabbricante o dal suo mandatario. I riferimenti
delle direttive applicate devono essere indicati, nella forma in
cui sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea, nella dichiarazione CE di conformità.
Quali documenti sono necessari per
immettere liberamente sul mercato una nuova
macchina?
È necessario produrre tutte le dichiarazioni che sono precisate
all’interno dell’allegato II della Direttiva Macchine. Per essere
più chiari:
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,
se necessario, 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.

