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ASPETTI APPLICATIVI SULLA GESTIONE DELLE MACCHINE ALLA LUCE DELLA NORMATIVA VIGENTE

LA NORMATIVA VIGENTE
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche

TITOLO III – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E
DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 17
Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che
modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori
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TITOLO III del D.Lgs.81/08
CAPO I – USO DELLE ATTREZZATURE DI
LAVORO
Articolo 69 – Definizioni ….attrezzatura di lavoro:
qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto,
inteso
come il complesso di macchine, attrezzature e
componenti necessari all’attuazione di un processo
produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro
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TITOLO III D.Lgs.81/08
CAPO I – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
Articolo 70 - Requisiti di sicurezza
(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)

1. Salvo quanto previsto al comma 2, le
attrezzature di lavoro messe a disposizione
dei lavoratori devono essere conformi alle
specifiche disposizioni legislative e
regolamentari di recepimento delle
direttive comunitarie di prodotto.

Marcatura CE

Allegato V

2. Le attrezzature di lavoro costruite in
assenza di disposizioni legislative e
regolamentari di cui al comma 1, e quelle
messe a disposizione dei lavoratori
antecedentemente all'emanazione di norme
legislative e regolamentari di recepimento
delle direttive comunitarie di prodotto, devono
essere conformi ai requisiti generali di
sicurezza di cui all'allegato V
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D.lgs.81/08 TITOLO III
Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro
(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e
il dirigente)

1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori
attrezzature conformi ai requisiti di cui all’articolo
precedente,
idonee ai fini della salute e sicurezza

e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che
devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni
legislative di recepimento delle direttive comunitarie.
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D.lgs.81/08 TITOLO III
Articolo 72 - Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso
(sanzione amministrativa pecuniaria da euro 750 a euro 2.700 il noleggiatore)

1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione
finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in
servizio al di fuori della disciplina di cui all'articolo 70, comma
1, attesta, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano
conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in
uso, (utilizzi come) noleggio o locazione finanziaria, ai
requisiti di sicurezza di cui all’ALLEGATO V

Attenzione!!
Non comprare macchine prive
di documentazione…….
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D.LGS 81/08 - ALLEGATO V

REQUISITI DI SICUREZZA DELLE
ATTREZZATURE DI LAVORO COSTRUITE IN
ASSENZA DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E
REGOLAMENTARI DI RECEPIMENTO DELLE
DIRETTIVE COMUNITARIE DI PRODOTTO, O
MESSE A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI
ANTECEDENTEMENTE ALLA DATA DELLA LORO
EMANAZIONE.
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D.LGS 81/08 - ALLEGATO V
REQUISITI DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO COSTRUITE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E
REGOLAMENTARI DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE DI PRODOTTO, O MESSE A DISPOSIZIONE DEI
LAVORATORI ANTECEDENTEMENTE ALLA DATA DELLA LORO EMANAZIONE.

Aspetti generali;
• Sistemi e dispositivi di commando e controllo;
• Rischi di rottura, proiezione e caduta di oggetti durante il funzionamento;
• Emissioni di gas, vapori, liquidi, polvere, ecc.;
• Stabilità;
• Rischi dovuti agli elementi mobili;
• Illuminazione;
• Temperature estreme;
• Segnalazioni, indicazioni;
• Vibrazioni;
• Manutenzione, riparazione, regolazione ecc.;
• Incendio ed esplosione;
• Prescrizioni applicabili alle attrezzature in pressione
• Prescrizioni applicabili ad attrezzature di lavoro mobili, semoventi o no.
• Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al sollevamento, al trasporto o
all’immagazzinamento di carichi.
• Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di persone e di
persone e cose
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CASISTEICHE IN AZIENDA

MACCHINA MARCATA CE

MACCHINA NON MARCATA
CE

Verifico la ‘presenza di un
manuale di uso e manutenzione
e di tutta la documentazione
allegata

Verifico la rispondenza a quanto
previsto dal Allegato V e nel caso
di carenze adeguo la macchina e
poi predispongo l’allegato V

Verifico la presenza de
certificato di conformità

Verifico la ‘presenza di un
manuale di uso e manutenzione,
mancasse lo predispongo

Verifico la presenza della
marcatura CE sulla macchina
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La giurisprudenza conferma l’’orientamento interpretativo delle predette norme:
«l’obbligo di verificare costantemente, anche con il passare del tempo, la
rispondenza delle attrezzature di lavoro, rispetto all’epoca della loro
produzione, ai requisiti previsti dalla legge in tema di sicurezza per i lavoratori
(anche in conseguenza di innovazioni normative ed aggiornamenti tecnologici),
fino al punto di non utilizzare l’attrezzo ove non sia possibile applicarvi
apparati di protezione».
Le ultime disposizioni legislative impongono al datore di lavoro l’obbligo di far
precedere l’adeguamento delle loro macchine da un’attenta analisi dei rischi.
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Vendita macchine usate
Chiunque venda una macchina o attrezzatura ad un utilizzatore
deve attestare la conformità della macchina alla legislazione
previgente.
Ciò per effetto dell’art. 72 del D.Lgs. 81/08 (ed ex art. 11 del
D.P.R. 459/56).
Di contro, una macchina priva di attestazione di conformità
rilasciata dal venditore non può essere acquistata per essere
utilizzata.
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Che fare di una macchina non a norma di cui ci si
vuole disfare?
_ Permuta
In questa circostanza nell’atto di compravendita, a tutela del venditore, è opportuno che questi
specifichi che la macchina non risulta in regola con le disposizioni di legge e che la sua
reimmissione sul mercato può avvenire previo intervento di adeguamento alle norme di sicurezza.
L’obbligo di attestare la conformità della macchina alle norme previgenti ricade pertanto sul
rivenditore.
_ Cessione per conto vendita
Si ricade nel caso precedente
_ Rottamazione
Nessun adempimento ricade sul venditore, tranne di accertare che la ditta acquirente sia autorizzata allo
smaltimento di rifiuti.
_ Adeguamento
Le macchine devono essere sempre identificabili per cui è necessaria la presenza di una targhetta di
identificazione che riporti il nome del costruttore, il modello e le caratteristiche principali
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COME GESTIRE IL PARCO MACHHINE/ATTREZZATURE:
1. Censimento attrezzature di lavoro con distinzione di tipologia e marcatura (marcate
CE e non marcate CE).
2. Verifica della documentazione tecnica a corredo della singola attrezzatura.
3. Identificazione dei pericoli ai sensi della direttiva macchine 2006/42/CE (per
attrezzature marcate CE) e ai sensi dell’Allegato V D.Lgs. 81/08 (per le attrezzature non
CE) e valutazione dei rischi (EN ISO 12100).
4. Stesura piano di miglioramento con la definizione degli interventi.
5. In attesa della messa a norma identificazione delle misure immediate di
compensazione del rischio: procedure, messa fuori servizio, formazione ecc…
6. Progettazione in condivisione con gli operatori e realizzazione interventi di
adeguamento.
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DIRETTIVA 2006/42/CE
Le macchine si considerano immesse sul mercato quando
vengono messe a disposizione per la prima volta nell’UE.
La DM si applica pertanto a tutte le macchine NUOVE immesse
sul mercato o messe in servizio nell’UE, a prescindere dal fatto
che siano state fabbricate all’interno o al di fuori dell’UE.
IN GENERALE NON SI APPLICA ALL’IMMISSIONE SUL
MERCATO DI MACCHINE USATE O DI SECONDA MANO
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Vi è una sola eccezione a questa regola generale.
La direttiva macchine si applica a macchine usate o di seconda mano
che sono state in un primo tempo messe a disposizione per la
distribuzione o l’impiego al di fuori dell’UE, qualora esse vengano
successivamente immesse sul mercato dell’UE o messe in servizio per
la prima volta nell’UE.
Il soggetto responsabile dell’immissione sul mercato dell’UE o della
messa in servizio per la prima volta nell’UE, che si tratti del
fabbricante, dell’importatore, del distributore o dello stesso
utilizzatore, dovrà soddisfare tutti gli obblighi previsti in caso di
macchine nuove.
Le macchine che sono state immesse per la prima volta sul mercato in
paesi che successivamente hanno aderito all’Unione europea sono
considerate immesse sul mercato dell’UE.
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La direttiva macchine si applica anche alle macchine basate
su macchine usate che sono state trasformate o ricostruite in modo
così sostanziale da poter essere considerate
macchine nuove.
Si pone pertanto la questione di quando la trasformazione di una
macchina sia considerata come la costruzione di una nuova macchina
disciplinata dalla direttiva macchine. Non è possibile fornire criteri
precisi che consentano di rispondere a questa domanda in ciascun
caso specifico.
Nel dubbio, il soggetto che sta immettendo sul mercato o
rimettendo in funzione tale macchina ricostruita dovrebbe
consultare le autorità nazionali competenti in materia.
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LE DOMANDE PIÙ FREQUENTI
A CUI SIAMO CHIAMATI
A RISPONDERE
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Le macchine usate che abbiamo in azienda, quale
documentazione devono possedere ?
documentazione attestante il legittimo titolo all’uso della macchina;
il manuale d’uso e manutenzione.
Qualora il manuale non esistente occorre costruire una procedura che
sostituisca sia la parte della
istruzione operativa sulla sicurezza, sia
Milano, 4 novembre 2011
l’istruzione riferita alla manutenzione o in alternativa ricostruire il
manuale stesso

LE DOMANDE PIÙ FREQUENTI A CUI SIAMO CHIAMATI A RISPONDERE

A quali requisiti essenziali di sicurezza deve rispondere una
“macchina” messa in servizio prima dell’entrata in vigore
della “direttiva macchine”?

Ai pertinenti requisiti minimi di sicurezza che sono contenuti
nell’All. V al D.Lgs. 81/08 ovvero a quei requisiti che sono stati
stabiliti negli altri Stati
Milano,membri
4 novembreche
2011 devono essere almeno
equivalenti, agli effetti della sicurezza, a quelli dettati nel
suddetto All. V.
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Quando occorre vendere una macchina usata, quale
procedura si deve seguire ?
occorrono apposite dichiarazioni che attestano che la macchina è
conforme al D.lgs 81/08.
Milano, 4 novembre
2011 sono documenti interni
Eventuali perizie, o relazioni
di rischio
aziendali
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Quando adeguiamo una macchina, come e quanto ne
siamo responsabili ?

l’adeguamento di una macchina usata, tramite
ditte specializzate, effettuato da un datore di
lavoro, comporta di assolvere l’obbligo dell’art.
71 del D.lgs 81/08Milano,
. 4 novembre 2011
il D.L. che riceve una macchina usata non CE
può richiedere al cedente la valutazione di rischio
e farla propria o rifarla ex novo a sua volta.
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La certificazione CE esime l’acquirente, o l’utilizzatore a
qualsiasi titolo da responsabilità penali e civili ?

la certificazione CE non esime
automaticamente il D.L. o chi mette a
Milano, 4 novembre 2011
disposizione la macchina dall’assolvere
l’obbligo dell’ART. 71 del D.LGS 81/08.
Soprattutto per i vizi palesi
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In caso di infortunio su una macchina CE, quali sono le
responsabilità del Datore di Lavoro ?
la dichiarazione di conformità del costruttore, non assolve automaticamente
l’obbligo del d.l. di avere ottemperato alla valutazione di rischio prevista dalla
81/08, e la valutazione di rischio del costruttore, non e’ visionata dal compratore
all’atto dell’acquisto.
Milano, 4 novembre 2011

E’ consigliato pertanto che anche le macchine CE vengano comunque verificate
ai sensi dell’allegato V del D.lgs 81/08, almeno per gli aspetti palesi riferiti
all’interfaccia uomo/macchina.
L’organo di controllo o giudiziario, VALUTERA’ se il rischio era palese e se
considerato residuo, NON ERA segnalato sul manuale, NON segnalato sulla
macchina, NON procedurizzato e se c’e’ la presenza della valutazione di rischio
del datore di lavoro; infine se e’ stata fatta l’istruzione macchina.

LE DOMANDE PIÙ FREQUENTI A CUI SIAMO CHIAMATI A RISPONDERE

Quali direttive possono applicarsi in aggiunta alla direttiva macchine per i
pericoli non disciplinati da questa direttiva?
La direttiva 2004/108/CE sulla compatibilità elettromagnetica,
la direttiva 89/106 CE (formalmente abrogata dal 24 aprile 2011 dal Regolamento
(UE) n. 305/2011 ma con disciplina transitoria fino al 1° luglio 2013) sui
materiali da costruzione,
la direttiva 1999/5/CE sulla apparecchiature radio e le apparecchiature terminali
di telecomunicazioni,
Milano, 4 novembre 2011
la direttiva 2002/95/CE (abrogata
dalla direttiva 2011/65/UE con effetto dal 3
gennaio 2013) sulla restrizione nell’uso di sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche,

la direttiva 2005/32/CE abrogata dalla direttiva 3009/125/UE sulla “progettazione
ecocompatibile” con effetti dal 20 novembre 2010.
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Quali soggetti ed a quali condizioni possono redigere e
sottoscrivere la “dichiarazione di conformità”?
Il fabbricante, il suo mandatario o anche l’importatore?

I soggetti autorizzati a redigere e sottoscrivere tale dichiarazione
Milano,
4 novembre
2011
a nome del fabbricante
o del
suo mandatario

LE DOMANDE PIÙ FREQUENTI A CUI SIAMO CHIAMATI A RISPONDERE

Quale soggetto:
1. può redigere e può assumere la responsabilità per le istruzioni
originali che devono accompagnare la macchina?

2. deve tradurre le istruzioni dalla lingua originale nella lingua
del paese di utilizzo della macchina, se le due lingue sono
diverse?
Milano, 4 novembre 2011
1 Il fabbricante o il suo mandatario.
2. Il fabbricante o il suo mandatario o chi immette la macchina nella
zona linguistica in questione (paese di destinazione).
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A quali requisiti essenziali di sicurezza deve rispondere una
“macchina” messa in servizio prima dell’entrata in vigore
della “direttiva macchine”?

Ai pertinenti requisiti minimi di sicurezza che sono contenuti
Milano, 4 (v.
novembre
2011 2009/104/CE) ovvero a
nell’All. V al D.Lgs. 81/08
direttiva
quei requisiti che sono stati stabiliti negli altri Stati membri che
devono essere almeno equivalenti, agli effetti della sicurezza, a
quelli dettati nel suddetto All. V.
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Quali tipi di modifiche ad una “macchina” già in “servizio”
equivalgono ad una nuova “immissione sul marcato”, con tutto
quanto ne consegue per la “marcatura CE” il fascicolo tecnico,
dichiarazione di conformità, ecc..?
Le modifiche considerabili “sostanziali”
Milano, 4 novembre 2011

(ad esempio aggiunta di una nuova funzione e/o di una
prestazione non prevista dal fabbricante originario)

LE DOMANDE PIÙ FREQUENTI A CUI SIAMO CHIAMATI A RISPONDERE

Modifiche di macchine commissionate dall’utilizzatore e
realizzate post vendita dallo stesso soggetto che le ha
commercializzate (immesse sul mercato) originariamente. Chi
certifica nel caso le modifiche siano eccedenti la straordinaria
manutenzione?

Il soggetto che apporta le modifiche “sostanziali” viene
4 novembre 2011
considerato – in lineaMilano,
di principio
il “fabbricante”, con tutto
quello che ne consegue (in ogni caso è necessario prevedere per
queste ipotesi una adeguata disciplina contrattuale tra le parti
interessate: soggetto che esegue gli interventi, committente,
utilizzatore, ecc..).
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Insiemi di macchine. Il punto 38 della linea guida europea
afferma che un insieme di macchine per essere tale deve avere
un sistema di comando comune. Cosa si intende con tale
affermazione? Se ogni macchina ha il proprio quadro di
comando e non vi sono quadri impiantistici allora il loro
assiemaggio non costituisce un “insieme”?
Milano, 4 novembre 2011

Se manca un sistema di comando che sia comune a tutte le unità
costitutive dell’insieme, l’aggregazione delle suddette unità singole
non costituisce un “insieme” secondo la definizione prevista
dall’art. 2, lett. a) – quarto trattino della direttiva 2006/42/CE.
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Inserimento di una quasi macchina nuova in un insieme esistente. La linea
guida europea al punto 39 afferma sintetizzando “il soggetto che incorpora la
quasi macchina nell’insieme sarà considerato il fabbricante della nuova unità”
dovrà curare le interfacce monte/valle e dichiarare CE la macchina «as
assembled». Chi è il soggetto che incorpora? In alcuni casi non è possibile
definire le interfacce a priori, occorrerebbe sempre un sopralluogo preventivo
in cantiere oppure le macchine possono essere di altri costruttori e avere
logiche di sicurezza diverse. Cosa occorre fare?
E’ il soggetto che sia stato incaricato da chicchessia, a qualsiasi titolo, di incorporare la “quasi

macchina” nell’insieme, con la conseguenza di divenire “fabbricante” della nuova unità che
4 novembre
2011 dell’inserimento nell’ “insieme” e,
costituisce necessariamente una Milano,
“macchina”
per effetto
dunque, dell’acquisizione di una “applicazione ben determinata” nell’ambito ed in funzione
dell’ “insieme” stesso.
La “valutazione dei rischi”, conseguentemente, dovrà tenere conto dell’interfacciamento tra
la quasi macchina” e le altre macchine e/o attrezzature che ne compongono l’insieme.
Se l’operazione di incorporazione comporta modifiche sostanziali all’ “insieme” che siano
rilevanti per la sicurezza, quest’ultimo dovrà essere considerato come “nuovo”, con tutto
quanto ne consegue ai fini anche della nuova “marcatura CE”.
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Nella redazione delle specifiche tecniche in sede di fornitura è
necessario/consigliabile riportare come requisito esplicito la conformità alla
Direttiva Macchine o è compito e responsabilità del fornitore stabilire se il
proprio prodotto ricade nel campo di applicazione della Direttiva?
E’ sempre “consigliabile” (anche se non strettamente obbligatorio in quanto
norma imperativa) esplicitare il riferimento alla “direttiva macchine” (ove
applicabile) ed a tutte le altre direttive e/o regolamenti applicabili al prodotto in
questione (eventualmente anche
con
formula 2011
ampia ed omnicomprensiva).
Milano,
4 novembre
In ogni caso, resta la responsabilità del “fornitore” per la conformità alle norme
imperative applicabili al prodotto.
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Nei casi di ritiro (buy back, permuta) di macchine installate la prima volta
prima del 1996, vi sono obblighi particolari con riferimento alla marcatura
“CE” per eventualmente poterle rivendere? Si precisa che la domanda è
riferita alla “marcatura CE” e non già all'eventuale dotazione di protezioni anti
infortunistiche; si chiede inoltre se c'è differenza se l'operazione è perfezionata
tra due utilizzatori ovvero tra l'utilizzatore e un “venditore” (inteso
commerciante, rivenditore, produttore, importatore ecc).
Nel caso di ritiro di macchine “messe in servizio” per la prima volta anteriormente al
21/9/1996 (data di entrata in vigore del DPR 459/96) non vi sono “obblighi particolari” con
riferimento alla “marcatura CE”.
Milano, 4 novembre 2011

Nel caso di eventuale “rivendita” – e purché, a partire da quella data, la “macchina” non
abbia subito “modifiche” sostanziali - l’ “obbligo particolare” non riguarda la “marcatura
CE” bensì l’emissione di una “attestazione di conformità” ai requisiti minimi di cui
all’All. V del D.lgs. 81/08, oppure, secondo altra interpretazione, all’intera legislazione
previgente all’entrata in vigore del DPR 459/96 (v. art. 11, comma 1 di quest’ultimo
decreto, fatto salvo dall’art. 18 del D.Lgs. 17/2010).
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Quali discipline si applicano all’installazione, e quali ai
controlli manutentivi delle “macchine”?
Fondamentalmente, le discipline previste dall’art. 71 del
D.Lgs. 81/08, oltre le eventuali discipline speciali per
Milano, 4 novembre 2011
determinate categorie di impianti oggetto di legislazione e/o
regolamentazione nazionale (vds, per gli impianti elettrici,
il DM 37/08 e vds art. 15 della direttiva 2006/42/CE).
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