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La sicurezza deve nascere in progettazione

Messa a norma o messa in sicurezza ?

una messa a norma a posteriori può essere:

●  impossibile
●  illegale ( ... non era già a norma ? )
●  molto/troppo costosa



Sezione di Padova

La messa in sicurezza parte dalla:

progettazione concettuale

ma ...

genera un conflitto di competenze
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Il disegno spesso arriva al tavolo tecnico
già definito concettualmente

La messa in sicurezza richiede non di rado
modifiche pesanti al concetto di partenza

Il progettista spesso passa per antagonista
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“Purtroppo la progettazione mortifica la concezione.”

“Tu lavori per noi o contro di noi ?”

“Il resto é solo meccanica.”
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Alla partenza di un progetto esiste un vaglio scientifico
(refereeing)

molto raramente si attiva un vaglio tecnico
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Il progettista dovrebbe essere chiamato a contribuire

fin dalle prime fasi di ideazione concettuale

Si progetta un componente od un sistema ?

La sicurezza deve afferire 
sia al componente

che al sistema
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Il progettista INFN deve estendere la sua
conoscenza alle norme di sicurezza

L'adozione di sicurezze deve partire
dall'analisi dei possibili rischi

preventivamente a quella richiesta dalla legge

 es: 
- ci sono azioni potenzialmente pericolose nell'utilizzo ?
- ci sono procedure potenzialmente pericolose nell'utilizzo ?
- ci sono zone potenzialmente pericolose nell'utilizzo ?
- ecc ...
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Responsabilità civile

Responsabilità penale
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Per la legge 

NON ESISTONO PROTOTIPI
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La normativa contempla:

● la immissione sul mercato

● la messa in servizio
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Le precauzioni di messa in sicurezza
 

(attive e passive)

vanno serializzate

e moltiplicate
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La certificazione deve essere prodotta
dal costruttore:

mandare all'esterno la lavorazione
non trasferisce la titolarità.
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La marcatura CE

Direttiva Macchine 
(DPR 24 luglio 1996 n. 459)

  I requisiti essenziali, le norme tecniche e le norme armonizzate

  La valutazione del rischio, il fascicolo tecnico, il manuale d'istruzione
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Che significato ha la marcatura CE

La marcatura CE è una dichiarazione di conformità di un prodotto ai 
requisiti essenziali di sicurezza stabiliti da una direttiva europea.

NOTA:

L'applicazione della marcatura CE ha a che fare unicamente con requisiti di sicurezza dei 
prodotti; non riguarda aspetti prestazionali o qualitativi dei prodotti
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ALCUNE IMPORTANTI NOTE DA RICORDARE:

La marcatura CE riguarda singoli prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione di una o 
più direttive "nuovo approccio" 

Aldilà degli aspetti più specificamente tecnici, il funzionamento di tutte queste direttive è 
pressoché analogo

La necessità della marcatura CE prende origine da uno dei presupposti fondamentali su cui si 
basa l’Unione Europea:

la libera circolazione delle merci fra i paesi

Per consentire la realizzazione di questo principio ed evitare artificiose discriminazioni, 
giustificate dalla pericolosità di alcuni prodotti, la comunità ha adottato, tra l’altro, la 
risoluzione 7/7/85 denominata "Nuovo Approccio", e la risoluzione 21/12/89 
denominata "Approccio  Globale“

La nuova politica accantona la vecchia normativa basata sul raggiungimento dei requisiti 
minimi e impone una nuova cultura:

quella dei requisiti essenziali
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• le direttive comunitarie hanno lo scopo di definire i requisiti essenziali di sicurezza per i 
prodotti il cui impiego può essere pericoloso per l’utilizzatore o dannoso per l’ambiente;

• le modalità tecniche di attuazione dei suddetti requisiti essenziali sono fissate dalle norme 
tecniche armonizzate elaborate dagli enti normatori e tradotte dagli enti nazionali (in 
Italia UNI e CEI) su mandato della Commissione Europea e pubblicate sulla gazzetta 
ufficiale delle Comunità Europee;

• le norme armonizzate sono di applicazione volontaria ma garantiscono, a chi le applica, la 
"presunzione di conformità" cioè di aver ottemperato correttamente ai requisiti essenziali 
richiesti dalle Direttive alle quali si riferiscono;

• ciascuna direttiva di prodotto (e quindi la relativa legge nazionale di recepimento) definisce 
le procedure a cui vanno sottoposti i prodotti per dimostrare la conformità ai requisiti 
essenziali; in funzione crescente di pericolosità dei prodotti si va dalla semplice 
"dichiarazione di conformità" emessa dal fabbricante alla necessità di ricorrere ad un ente di 
certificazione per il prototipo del prodotto e/o per il sistema qualità aziendale;

• la marcatura CE, apposta sul prodotto, dopo avere espletato la procedura richiesta, 
garantisce che il prodotto rispetta le direttive e le leggi ad esso applicabili. Tutti i prodotti 
muniti della marcatura CE possono circolare liberamente su tutto il territorio comunitario e 
nessuno Stato membro può limitare o impedire la loro immissione sul mercato.
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La marcatura CE si applica ai prodotti coperti da una Direttiva 

dell’Unione Europea che la richiede come ad esempio: 

 Il materiale elettrico destinato ad essere usato in bassa tensione, come cavi e trasformatori
(Direttiva 23 del 1973 e aggiornamenti)

 I recipienti semplici a pressione, gli apparecchi a Gas
(Direttiva 404 del 1987, 396 del 1990 e aggiornamenti)

 I giocattoli
(Direttiva 378 del 1988 e aggiornamenti )

 I prodotti da costruzione destinati ad essere usati per la realizzazione di opere edili, come 
lucernari, porte, finestre, materiali per isolamento e prodotti in calcestruzzo
(Direttiva 106 del 1989 e aggiornamenti )

 Le  apparecchiature elettrotecniche ed elettroniche  che possono creare perturbazioni 
elettromagnetiche o il cui funzionamento può essere disturbato da tali perturbazioni, dai computer 
a tutte le apparecchiature radiotelevisive compresi i mezzi di telecomunicazione
(Direttiva 336 del 1989 e aggiornamenti )

 Tutte le tipologie di  macchine, dagli elettrodomestici alle macchine agricole, alle macchine per 
uso industriale, ecc.;
(Direttiva 392 del 1989 e aggiornamenti)

 I dispositivi di protezione individuale come caschi, occhiali, ecc.
(Direttiva 686 del 1989 e aggiornamenti)

 I dispositivi medici come apparecchi acustici, protesi ortopediche e dentarie
(Direttiva 385 del 1990, 44 del 1993 e aggiornamenti )
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DIRETTIVA MACCHINE

Direttiva 89/392/CEE 
modificata dalla 91/368/CEE, 93/44/CEE, 93/68/CEE

Campo di applicazione:

• Macchine
• Componenti di sicurezza immessi separatamente sul mercato

Conformità ai requisiti essenziali di sicurezza:

• Macchine o componenti di sicurezza possono essere commercializzati e messi in servizio 
soltanto se non pregiudicano la sicurezza e salute delle persone ed …… (art.2)

D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459 

Campo di applicazione:

• Macchine
• Componenti di sicurezza immessi separatamente sul mercato

Conformità ai requisiti essenziali di sicurezza:

• Possono essere immessi sul mercato o messi in servizio le macchine ed i componenti di 
sicurezza conformi alle disposizioni del presente regolamento ed ai requisiti essenziali di cui 
all’allegato I, …… (art.2)



Sezione di Padova
DEFINIZIONI

Macchina:

● un insieme di pezzi o di organi, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro, anche 
mediante attuatori, con circuiti di comando o di potenza o altri sistemi di collegamento, 
connessi solidalmente per una applicazione ben determinata, segnatamente per la 
trasformazione, il trattamento, lo spostamento o il condizionamento di materiali;

● un insieme di macchine e di apparecchi  che, per raggiungere un  risultato 
determinato, sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale;

● un'attrezzatura intercambiabile che modifica la funzione di una macchina, 
commercializzata per essere montata su una macchina o su  una  serie  di  macchine 
diverse o su un trattore dall'operatore stesso,  nei  limiti  in  cui  tale  attrezzatura non 
sia un pezzo di ricambio o un utensile.

Componente di sicurezza:

un componente, purché non sia un'attrezzatura intercambiabile, che il 
costruttore o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea immette sul 
mercato allo scopo di assicurare, con la sua utilizzazione, una funzione di 
sicurezza e il cui guasto o cattivo funzionamento pregiudica la sicurezza o  la 
salute delle persone esposte.
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DEFINIZIONI

Immissione  sul  mercato:

la prima messa a disposizione sul mercato dell'Unione europea, a titolo oneroso o gratuito, di 
una macchina o di un componente di sicurezza per la sua distribuzione o impiego. Si 
considerano altresì immessi sul mercato la  macchina o il componente di sicurezza messi a 
disposizione dopo aver  subito modifiche costruttive non rientranti nella ordinaria o 
straordinaria manutenzione.

Messa in servizio:

- la prima utilizzazione della macchina o del componente di sicurezza sul territorio dell'Unione 
Europea;

- l'utilizzazione della macchina o del componente di sicurezza costruiti  sulla base della 
legislazione precedente e già in servizio alla data  di  entrata in vigore del presente 
regolamento, qualora siano stati assoggettati a variazioni delle modalità di utilizzo non 
previste direttamente dal costruttore.
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Sono esclusi dall’applicazione del decreto:
 

c) le macchine la cui unica fonte di energia sia quella prodotta dalla forza umana direttamente 
applicata, ad eccezione delle macchine per il sollevamento di carichi ovvero di persone;

d) le macchine per uso medico destinate all'impiego diretto sul paziente;

e) le attrezzature specifiche per i parchi di divertimento;
f) le caldaie a vapore e i recipienti a pressione;
g) le macchine specificamente progettate o destinate ad uso nucleare che, se difettose, possono provocare 

emissioni di radioattività;
h) le fonti radioattive incorporate in una macchina;
i) le armi da fuoco;

j) i  serbatoi  di  immagazzinamento e le condutture per il trasporto di benzina, gasolio per autotrazione, liquidi 
infiammabili e sostanze pericolose;

k) i mezzi di trasporto aerei, stradali, ferroviari o per via d'acqua .………………..;

l) le  navi e le unità mobili offshore, nonché .………………..;
m) gli impianti a fune, comprese le funicolari, per il trasporto pubblico o non pubblico di persone;
n) i trattori agricoli e forestali quali definiti .………………..;
o) le macchine appositamente progettate e costruite a fini militari o di mantenimento dell'ordine; 
p) gli ascensori che collegano in modo permanente piani definiti di  edifici e  costruzioni mediante una cabina che 

si sposta lungo guide rigide la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinata al trasporto:
     1) di persone;
     2) di persone e cose;
     3)  soltanto di cose se la cabina è accessibile, ossia se una persona può penetrarvi senza difficoltà, e attrezzata 

con elementi di comando situati al suo interno o alla portata di una persona che si trovi al suo interno;
t) i mezzi destinati al trasporto di persone che utilizzano veicoli a cremagliera;
u) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;
v) gli elevatori di scenotecnica;
w)  gli ascensori da cantiere per il trasporto di persone o di persone e materiale.
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Conformità ai requisiti essenziali di sicurezza
(art. 2)

● Possono essere immessi sul mercato o messi in servizio  le macchine ed i componenti di 
sicurezza conformi alle disposizioni del presente regolamento ed ai requisiti essenziali di cui 
all'allegato I,  purché, debitamente installati, mantenuti in efficienza  ed utilizzati 
conformemente alla loro destinazione, non pregiudichino la sicurezza e la salute.

● Prima dell'immissione sul mercato o della messa in servizio, il  costruttore o il suo 
mandatario residente nell'Unione europea deve attestare la conformità ai requisiti essenziali di 
cui al comma 1:

a) per le macchine, mediante la dichiarazione CE di conformità di cui  all'allegato  II, 
punto  A, e l'apposizione della marcatura di conformità CE di cui all'art. 5;

b) per i componenti di sicurezza, mediante la dichiarazione CE di conformità di cui 
all'allegato II, punto C.

● Si presumono rispondenti ai requisiti essenziali di cui al comma 1 le macchine ed i 
componenti di sicurezza costruiti in conformità alle norme armonizzate che li riguardano
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Si intendono per norme armonizzate (art.3)
 

Le disposizioni di carattere tecnico adottate dagli organismi di normazione europea su mandato 
della Commissione dell'Unione europea e da quest'ultima approvate, i cui riferimenti sono pubblicati 
nella Gazzetta Ufficiale della stessa e trasposte in una norma nazionale.

I riferimenti delle norme nazionali che traspongono le norme armonizzate sono pubblicati, con 
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato, nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana.

In assenza di norme armonizzate, con decreto del Ministro dell'industria, del  commercio e 
dell'artigianato sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana i riferimenti delle 
norme nazionali che soddisfano a tutti o parte dei requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I.
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Procedura di certificazione
(art. 4 del D.P.R. 459/96)

 

Chi deve ottemperare alla produzione della certificazione?

◊   Il costruttore o suo mandatario residente nell'UE

Nei casi in cui né il costruttore né alcun mandatario residente nell'Unione Europea abbiano 
ottemperato a tali obblighi, essi incombono:

◊   su chiunque immetta la macchina o il componente di sicurezza sul mercato 

◊  su chiunque assembli macchine o  parti di macchine o componenti di sicurezza di 
origini diverse per la  successiva immissione sul mercato 

◊   su chiunque costruisca la macchina o il componente di sicurezza per uso      
proprio
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Procedura di certificazione
(art. 4)

 

Prima di redigere la dichiarazione di conformità il costruttore o un suo mandatario 
residente nell'Unione Europea, deve:

se la macchina non è compresa tra quelle elencate 
nell'allegato IV

 costituire il fascicolo tecnico previsto dall'allegato V 
 osservare gli adempimenti previsti dallo stesso allegato;

se la macchina è compresa tra quelle elencate nell'allegato IV

ricorrere ad un organismo di certificazione notificato
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ALLEGATO IV: MACCHINE

3. Seghe circolari (monolama e multi lama) per la lavorazione del legno e di materie assimilate o per la 
lavorazione della carne e di materie assimilate.

    …………………..omissis………………….
5. Spianatrici a avanzamento manuale per la lavorazione del legno.
6. Piallatrici su una faccia a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno.
7. Seghe a nastro,………, per la lavorazione del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e 

di materie assimilate.
8. Macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7 per la lavorazione del legno e di materie 

assimilate.
9. Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.
10. Fresatrici ad asse verticale, ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno e di materie assimilate.
11. Seghe a catena portatili da legno.
12. 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.
13. Formatrici delle materie plastiche per iniezione e compressione a carico o scarico manuale.
14. Formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico manuale.
15. Macchine per lavori sotterranei dei seguenti tipi:

- macchine mobili su rotaia; locomotive e benne di frenatura,
- armatura semovente idraulica,
- con motore a combustione interna destinati ad equipaggiare macchine per lavori sotterranei.

19. Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione.
20. Dispositivi  di  protezione e alberi cardanici di trasmissione amovibili 
21. Ponti elevatori per veicoli.
22. Apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a 3 metri.
23. Macchine per la fabbricazione di articoli pirotecnici.
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LA MACCHINA RISPONDE AI REQUISITI 
ESSENZIALI DI SICUREZZA E SALUTE RIPORTATI 

IN ALLEGATO 1 (UNI EN 292–2 /A1)?
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UNI EN 1050 – 30 NOVEMBRE 1998
SICUREZZA DEL MACCHINARIO

PRINCIPI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Scopo della norma è descrivere i principi 
per una procedura sistematica e coerente

per la valutazione dei rischi.

IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI
Tutti i pericoli, le situazioni e gli eventi pericolosi associati alla macchina devono essere 
identificati
Gli esempi forniti nell’appendice A della norma sono di aiuto nell’esecuzione di tale processo.

STIMA DEI RISCHI
Dopo l’identificazione del pericolo si deve eseguire la stima dei rischi per ogni pericolo 
determinando gli elementi di rischio:

 Gravità del danno
 Probabilità che si verifichi tale danno

Nella determinazione di questi elementi è necessario tener conto:
• Persone esposte
• Tipo frequenza e durata dell’esposizione
• Rapporto tra l’esposizione egli effetti
• Fattori Umani
• Affidabilità delle funzioni di sicurezza
• Possibilità di neutralizzare o eludere le misure di sicurezza
• Capacità di mantenere le misure di sicurezza
• Informazioni per l’uso
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SCHEDE VALUTAZIONE RISCHI 

Descrizione macchina ………………………………………………………………………………..………………….
Anno di costruzione ………………………… Progettista …………………………………………………..…………
Compilatore ………………………………………………………………………… data ………………………..…….
In relazione alla macchina in oggetto sono state compilate le schede:

Pericoli, situazioni pericolose ed eventi pericolosi:
   1. Pericoli di natura meccanica
   2. Pericoli di natura elettrica
   3. Pericoli di natura termica
   4. Pericoli generati dal rumore
   5. Pericoli generati da vibrazioni
   6. Pericoli generati da radiazioni
   7. Pericoli generati da materiali e sostanze
   8. Pericoli provocati dall’inosservanza dei 

principi ergonomici in fase di 
progettazione

   9. Combinazione di pericoli
   10. Avviamento inatteso, oltre-corsa o 
aumento di velocità inatteso

   11. Impossibilità di arrestare la macchina 
nelle migliori condizioni possibili

   12. Variazioni nella velocità di rotazione degli
utensili

   13. Guasto nell’alimentazione di energia
   14. Guasto nel circuito di comando
   15. Errori di accoppiamento
   16. Rotture durante il funzionamento
   17. Caduta o proiezione di oggetti o fluidi
   18. Perdita di stabilità/ribaltamento 
19. Scivolamento, inciampo e caduta di 
persone

Ulteriori pericoli, situazioni ed eventi pericolosi dovuti alla mobilità
20. Relativi alla funzione di locomozione
21. Connessi con la posizione di lavoro
22. Dovuti al sistema di comando
23. Dalla movimentazione della macchina

 

24. Dovuti alla fonte di energia e alla 
trasmissione di energia
25. Da e verso terze persone 
26. Istruzioni insufficienti al 
guidatore/operatore

Ulteriori pericoli, situazioni ed eventi pericolosi dovuti al sollevamento
27. Pericoli ed eventi pericolosi di natura

meccanica
28. Pericolo di natura elettrica 
29. Pericoli derivati dall’inosservanza dei 
principi ergonomici

Ulteriori pericoli, situazioni ed eventi pericolosi dovuti a lavori nel sottosuolo
30. Pericoli ed eventi pericolosi di natura

meccanica
31. Movimenti impediti di persone
32. Incendi ed esplosioni
33. Emissioni di polveri gas ecc.

Ulteriori pericoli, situazioni ed eventi pericolosi dovuti al sollevamento o 
movimento di persone

34. Pericoli ed eventi pericolosi di natura
meccanica

35. Cadute di persone dagli impianti di 
trasporto persone
36. Caduta o capovolgimento di mezzi per il  

trasporto di persone
37. Errore umano, comportamento umano

Per le condizioni di pericolo non applicabili è stata omessa la compilazione della relativa scheda
Sono stati analizzati ulteriori pericoli, situazioni ed eventi pericolosi derivati dall’inosservanza dell’obbligo di uso dei DPI o dall’inosservanza delle istruzioni per l’uso e la manutenzione 
della macchina. 
Le schede sono state compilate in conformità ai principi generali per una procedura sistematica e coerente nota come valutazione dei rischi indicati dalla Norma UNI EN 1050 

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
SEZIONE DI PADOVA
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Scheda n. 2: Pericolo di natura elettrica (EN 292-1 punto 4.3)

Pericoli generati da:
riferimenti normativi 

EN 292-2 A1 NA
gravità probabilità

A M B A M B
2.1 Contatti di persone con elementi in 
tensione

1.5.1        

2.2 Contatti con elementi che entrano in 
tensione in caso di guasto

1.5.1        

2.3 Avvicinamento ad elementi in AT 1.5.1, 1.6.3        

2.4 Fenomeni elettrostatici 1.5.2        

2.5 Radiazioni termiche o altri fenomeni 1.5.1, 1.5.5        

2.6 altro: Isolamento inadatto 1.6.3        

2.7 altro:         

2.8 altro:         

Provvedimenti adottati per la riduzione del rischio:

   sostituzione materiali o sostanze ...………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………… .….....

   protezioni ………………………………………..…………………………………………………...…

……………………………………………………………………………………………………… .………..

   informazioni,  procedure operative e metodi di lavoro ……………….………………………....…

…………………………………………………………………………………………………… ..…………

   precauzioni supplementari ………...…………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………………………………… ...……...

 Rischio residuo: 

………………………………………………………………………………………………… .……….........

D.P.I. e informazione prescritti:

…………………………………………………………………………………………………… ..…………

Note:

………………………………………………………………………………………………… ..………....…
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Pericoli generati da:
riferimenti normativi

NA
gravità probabilità

A M B A M B
    Inosservanza dell’obbligo di uso dei 
DPI

EN 292-1 punto 5.5        

    altro         

    altro         

    Inosservanza delle istruzioni per l’uso 
e la manutenzione della macchina

En 292-2 punto 4        

    altro         

    altro         

Inosservanza dell’obbligo di uso dei DPI o delle istruzioni per l’uso e la manutenzione della macchina 

Descrizione:
………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………..…
Provvedimenti adottati per la riduzione del rischio:
o   sostituzione materiali o sostanze ...……………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………..…
o   protezioni …………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………..…
o   informazioni,  procedure operative e metodi di lavoro …………………………………...…...…
………………………………………………………………………………………………………..……
o   precauzioni supplementari ………...…………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………..…
Rischio residuo: 
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
Note:
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
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• un disegno complessivo della macchina e degli schemi dei circuiti di comando;

• dai disegni dettagliati e completi, eventualmente accompagnati da note di calcolo, 
risultati di prove, ecc., che consentano la verifica della conformità della macchina ai 
requisiti essenziali di sicurezza e sanitari;

• dall'elenco: 
- dei requisiti essenziali del DPR 459/96, Allegato I,
- delle norme e,
- delle altre specifiche tecniche applicate nella progettazione della macchina;

• dalla descrizione delle soluzioni adottate  per prevenire i rischi presentati dalla 
macchina;

• dalle eventuali risultati di prove o misure svolte

• se lo si desidera, da qualsiasi relazione tecnica o certificato ottenuti da un 
organismo o da un laboratorio competente

• se si dichiara la conformità ad una norma armonizzata che lo prevede, qualsiasi 
relazione tecnica che fornisce i risultati delle prove svolte 

•    da un esemplare delle istruzioni per l’uso della macchina
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La dichiarazione CE di conformità deve contenere i seguenti elementi:

• nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella 
comunità;

• descrizione della macchina;

• tutte le disposizioni pertinenti alle quali la macchina è conforme;

• eventuali informazioni sull’organismo notificato coinvolto;

• eventualmente il riferimento alle norme armonizzate;

• eventualmente, norme e specificazioni tecniche nazionali applicate

• identificazione del firmatario che ha la delega del fabbricante o del suo 
mandatario stabilito nella comunità



Sezione di Padova IL MANUALE D’ISTRUZIONE deve contenere:

 Il riepilogo delle indicazioni previsto per la marcatura eventualmente completato dalle indicazioni atte 
a facilitare la manutenzione (ad esempio: indirizzo dell'importatore, dei riparatori, ecc.).

 Le condizioni di utilizzazione previste.

 Il o i posti di lavoro che possono essere occupati dagli operatori.

 le istruzioni per eseguire senza alcun rischio:
    - la messa in funzione,
    - l'utilizzazione,
    - il trasporto, indicando la massa della macchina e dei suoi vari elementi allorché devono essere 

regolarmente trasportati separatamente,
    - l'installazione,
    - il montaggio e lo smontaggio,
    - la regolazione,
    - la manutenzione e la riparazione,

 Se necessario, istruzioni per l'addestramento;

 Se  necessario, le caratteristiche essenziali degli utensili che possono essere montati sulla macchina.

 Qualora  necessario deve essere richiamata l'attenzione sulle controindicazioni di utilizzazione.

Alle istruzioni per l'uso saranno allegati gli schemi della 
macchina  necessari per la messa in funzione, la 
manutenzione, l'ispezione, il controllo del buon 
funzionamento e, all'occorrenza, la riparazione della 
macchina ed ogni altra avvertenza utile in materia di 
sicurezza.

……omissis……
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ALTRE SEGNALAZIONI:

 Dispositivi di informazione:  Le informazioni necessarie alla guida di una macchina devono essere 
chiare e facilmente comprensibili.  Non devono essere in quantità tale da accavallarsi nella mente 
dell'operatore. ----- omissis-----

 Dispositivi di allarme:  Se la macchina è munita di dispositivi di allarme (ad esempio: mezzi di 
segnalazione, ecc.), essi devono poter essere compresi senza ambiguità e facilmente percepiti. 

----- omissis-----

 Avvertenze in merito ai rischi residui:  Nel caso in cui permangano dei rischi malgrado tutte le 
disposizioni adottate oppure quando si tratta di rischi potenziali non evidenti (ad esempio: armadio 
elettrico, sorgenti radioattive, spurgo di circuito idraulico, rischio in una parte non visibile, ecc.) il 
fabbricante deve prevedere delle avvertenze. Dette avvertenze devono utilizzare preferibilmente dei 
simboli comprensibili a tutti e/o essere redatte in una delle lingue del paese di utilizzazione corredata, su 
richiesta, dalle lingue conosciute dagli operatori.

 Marcatura: Ogni macchina deve recare, in modo leggibile e indelebile, almeno le seguenti indicazioni:
- nome del fabbricante e suo indirizzo; 
- la marcatura CE;
- designazione della serie o del tipo;
- eventualmente, numero di serie;
- l'anno di costruzione.

----- omissis-----
In funzione della sua caratteristica, la macchina deve recare anche tutte le indicazioni indispensabili alla 
sicurezza d'esercizio (ad esempio: frequenza massima di rotazione di taluni organi, diametro massimo 
degli utensili che possono essere montati, massa, ecc.).
Se un elemento della macchina deve essere movimentato durante l'utilizzazione con mezzi di 
sollevamento, la sua massa deve essere indicata in modo leggibile, indelebile e non ambiguo.

----- omissis-----
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ALCUNI ESEMPI:

LE MACCHINE PER L’ESPERIMENTO CMS

INFN – SEZIONE DI PADOVA  presso  LNL – LABORATORIO ALTE ENERGIE
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INFN – SEZIONE DI PADOVA  presso  LNL – LABORATORIO ALTE ENERGIE

Tavolo tipo “Theta”
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Testa di incollaggio
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Testa di misura

INFN – SEZIONE DI PADOVA  presso  LNL – LABORATORIO ALTE ENERGIE
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Dima “tappini”
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Fine


