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PREMESSA 
 
Il presente lavoro si propone l'analisi della disciplina delle macchine usate, riprendendo e aggiornando 
una precedente Guida, elaborata dal Gruppo di lavoro Sicurezza Acimga/Ucima, con i provvedimenti 
legislativi pubblicati successivamente e le esperienze maturate in questi anni. 
Il lavoro è stato anche arricchito con un Allegato (cfr. allegato 2) che sintetizza la situazione negli altri 
principali paesi europei (Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, Svezia e Svizzera) in tema di 
macchine usate. 
Fulcro di questa Guida rimane sempre l'approfondimento del problema delle relazioni tra le legislazioni di 
recepimento delle Direttive Europee sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs.626/94, D.Lgs.359/99, 
L.62/05 art.29-Legge comunitaria 2004) e sui Requisiti Essenziali di Sicurezza per la libera 
commercializzazione delle “Macchine” (D.P.R.459/96). 
La Guida si propone di rappresentare uno strumento di facile consultazione da parte dell’operatore, che 
troverà indicazioni di carattere sia legislativo che applicativo, anche attraverso l’utilizzo delle schede 
incluse nel documento. 
 

ANALISI DELLO STATO ATTUALE 
L’analisi ha preso avvio dalle linee guida elaborate dal Comitato Tecnico degli Assessorati alla Sanità 
delle Regioni, aggiornate a giugno 2001 (cfr. allegato 1). Sono stati presi in esame anche le circolari e le 
interpretazioni ufficiali dei provvedimenti legislativi. 
 
Le indicazioni esposte in questa guida costituiscono dei commenti ai provvedimenti legislativi e alle 
posizioni espresse nei documenti citati. Tali posizioni sono state analizzate e discusse con l’intento di 
fornire un panorama della situazione il più chiaro possibile. Purtroppo il quadro legislativo è ancora, come 
vedremo, per certi versi, contraddittorio. Inoltre, scarse sono le interpretazioni giuridiche specifiche, 
derivanti da cause o procedimenti conclusi, che possano fornire un orientamento prevalente nell’ 
interpretazione degli obblighi sanciti dalla legge. 
 
Per questi motivi la presente Guida costituisce uno strumento operativo per il lettore che, a seconda della 
funzione e posizione che riveste (costruttore, utilizzatore, venditore, soggetto incaricato di effettuare 
modifiche, etc.), potrà meglio operare in funzione: 

della applicazione alla propria realtà operativa dei criteri di valutazione e di interpretazione desumibili, 
oltre che dai provvedimenti legislativi e regolamentari, dalle interpretazioni degli enti preposti; 

• 

• 

• 
• 

• 
• 
• 

della assunzione di obblighi e responsabilità in relazione agli adempimenti imposti dai provvedimenti 
legislativi; 
delle strategie anche commerciali da adottare; 
della valutazione degli eventuali interventi degli organismi di vigilanza e controllo. 

 

CAMPO DI APPLICAZIONE E RIFERIMENTI LEGISLATIVI 
 
Il principale riferimento legislativo in materia di “macchine” (nella accezione che c’interessa), è dato dal 
D.P.R. 24/7/1996 n. 459, cioè dal “Regolamento di attuazione delle direttive 89/392/CE, 91/368/CEE, 
93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle 
macchine”. Si tratta del regolamento con il quale lo Stato italiano ha recepito la c.d. “Direttiva Macchine”, 
e che costituisce la norma (o l’insieme di norme)che rende direttamente applicabile nel nostro Paese la 
direttiva comunitaria. 
Con riferimento ad essa, cercheremo di incentrare le considerazioni che seguono sui seguenti aspetti: 
 

gestione delle macchine usate; 
modalità operative nei casi di adeguamento e/o modifica delle macchine usate e in uso; 
obblighi e responsabilità nell’utilizzo, adeguamento, modifica e commercializzazione di macchine 
usate; 
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aspetti contrattuali delle operazioni di intervento su macchine usate. • 

 
Precisiamo quindi che ci riferiamo al recepimento attuato in Italia della Direttiva “Macchine” 
(D.P.R.459/96), e che quindi le considerazioni che seguiranno valgono per la disciplina delle 
macchine usate adottata in Italia. Per Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, Svezia e Svizzera, 
si rimanda all’ Allegato 2: Disciplina della cessione delle macchine usate in alcuni Paesi Europei. 
Per le forniture verso gli altri paesi si consiglia di verificare con i clienti, gli agenti, i rivenditori o 
gli organi di vigilanza preposti nei luoghi di destinazione i criteri di applicazione della Direttiva 
“Macchine” alle macchine usate. 
 
Non vi è, infatti, a livello legislativo, una “armonizzazione tecnica” che possa riguardare le macchine 
usate, dato che, come spiegato nelle note di commento della Commissione Europea al testo della 
Direttiva "Macchine“: “Le direttive nuovo approccio sono state redatte e concepite esclusivamente per i 
prodotti nuovi o ritenuti tali”. 
 
Nei paragrafi che seguono riportiamo le definizioni dei concetti di “macchina” e di “macchina usata” che 
saranno utilizzate per i ragionamenti successivi. 
 

Macchina – Definizione 
 
L’Art. 1 del D.P.R. 459/96 definisce come “macchina”: 
 
1) un insieme di pezzi o di organi, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro, anche 

mediante attuatori, con circuiti di comando e 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; 

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

3) 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; 

 

Macchina usata - Definizione 
 
Non esiste, a livello legislativo, una definizione di macchina “usata”, dato che il D.P.R. 459/96 chiarisce 
solo i concetti di “immissione sul mercato” e di “messa in servizio”, ed è solo con riferimento a tale 
secondo concetto che si può desumere l’individuazione della categoria delle macchine usate, anche se 
da tale qualifica non discende una vera e propria definizione. 
 
E’ comunque pacifico, che si possa definire come macchina “usata”, in senso generale, una macchina 
che rispetto al momento della sua fabbricazione, sia stata utilizzata per l’esecuzione di lavorazioni sue 
proprie, in funzione delle sue caratteristiche funzionali e prestazionali, e che abbia un tempo prevedibile 
di vita e di impiego ridotto rispetto a quello immediatamente successivo alla sua prima utilizzazione. 
 
Con riferimento, più in particolare, al D.P.R. 459/96, si potrebbero considerare come “usate” le macchine 
già “in servizio” all’epoca di entrata in vigore del Regolamento (cioè il 21/9/96), intendendosi come 
“messa in servizio”, ai sensi dell’Art. 1 punto 4 lett. a), “la prima utilizzazione della macchina … sul 
territorio dell’Unione Europea”, ma, a ben vedere, il riferimento non è del tutto corretto poiché la norma 
parla di prima utilizzazione della macchina nell’Unione Europea e non anche di semplice “prima 
utilizzazione” nel senso di primo impiego della macchina a scopo di utilizzo per la produzione o 
lavorazione; ne consegue che, anche con riferimento al dato legislativo in discorso, non si ha un dato 
certo per porre una distinzione tra macchine nuove ed usate. 
 

     guida alla disciplina delle macchine usate, edizione 2005      Pag.4/98 
 



  
L’unico documento nel quale si parla di macchine “usate” è costituito dai “Commenti alla direttiva 
98/37/CE” della Commissione Europea (Edizione 1999), nel quale sono considerate come usate “le 
attrezzature di lavoro e i mezzi di protezione che siano già stati utilizzati in uno Stato del SEE (Sistema 
Economico Europeo) e che sono sottoposti ad una nuova immissione in commercio nel SEE”. 
 
In realtà, il problema di definire una macchina usata o meno può avere un’importanza piuttosto 
circoscritta per quanto riguarda il rispetto degli obblighi e l’assunzione delle responsabilità previste dal 
D.P.R. 459/96, dato che il decreto in questione non fa riferimento tanto al concetto di “usato-“ quanto ai 
concetti di”immissione sul mercato” e di “messa in servizio”. 
 
E’ quindi sulla base di questi criteri e di quelli che ulteriormente si esamineranno, che si costruiranno le 
categorie utili per una più completa valutazione delle problematiche che ci interessano. 
 
 
NOTA BENE 
 
 

Nel prosieguo della presente trattazione si utilizzerà la frase “procedura di marcatura CE” per descrivere 
quel complesso di attività che riguardano gli adempimenti connessi all’apposizione del marchio CE, e ciò 
in senso più ampio rispetto alla apposizione fisica del marchio CE.  
Concettualmente, utilizzando tale frase come abbreviazione, intenderemo come “procedura di marcatura 
CE” l’insieme di attività riguardanti, in unione fra loro: 

- la formazione del fascicolo tecnico (con l’analisi dei rischi); 
- la marcatura CE in senso stretto (l’apposizione materiale della targhetta); 
- la dichiarazione CE di conformità di competenza del fabbricante; 
- la procedura di certificazione, ove richiesta; 
- la redazione del manuale di istruzioni per l’uso.” 

 
 

Legislazione applicabile 
 
Riportiamo, di seguito, gli ulteriori riferimenti legislativi che si ritengono rilevanti ai fini della presente 
trattazione:” 
 
 
D.P.R. 24-7-1996, N.459 ART.1, COMMA 3: 

 
Si intende per 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 nell’ordinaria o 
straordinaria manutenzione. 
 
 

D.P.R. 24-7-1996, N.459 ART.1, COMMA 4: 
 

Si intende per messa in servizio: 
a) la prima utilizzazione della macchina o del componente di sicurezza sul territorio dell’Unione 

Europea; 
b) 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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D.P.R. 24-7-1996, N.459 ART.11: 
 
Fatto salvo l’art.1, comma 3, in caso di modifiche costruttive, chiunque venda, noleggi, o conceda 
in uso o in locazione finanziaria macchine o componenti di sicurezza già immessi sul mercato o già 
in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento e privi di marcatura CE, deve 
attestare, sotto la propria responsabilità, che gli stessi sono conformi, al momento della consegna 
a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, alla legislazione previgente alla data 
di entrata in vigore del presente regolamento. 
 
 

D.LGS. 19-09-1994, N.626 ART.6: 
 
Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori.  
1) I progettisti dei luoghi o posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di 

prevenzione in materia di sicurezza e di salute al momento delle scelte progettuali e tecniche e 
scelgono macchine nonché dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di 
sicurezza previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti; 

2) Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di 
attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari 
vigenti in materia di sicurezza. Chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati a 
forme di certificazione o di omologazione obbligatoria è tenuto a che gli stessi siano 
accompagnati dalle previste certificazioni o dagli altri documenti previsti dalla legge; 

3) Gli installatori e montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici devono attenersi alle 
norme di sicurezza e di igiene del lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti 
dei macchinari e degli altri mezzi tecnici per la parte di loro competenza.  

 
 
 
Riproduciamo, nel seguito, anche l’art.2 del D.P.R.459/96 che impone, nei casi di “Immissione sul 
mercato” e di “Messa in servizio”, la marcatura della macchina. L'apposizione di tale marcatura indica che 
la macchina si presume conforme a tutte le direttive che prevedono la marcatura CE, come la direttiva 
macchine ed altre direttive, per esempio la direttiva bassa tensione e la direttiva relativa alla compatibilità 
elettromagnetica. Inoltre, la marcatura prevede necessariamente la fornitura del Manuale di uso e 
manutenzione, della Dichiarazione CE di Conformità e la disponibilità del Fascicolo Tecnico della 
macchina. 
 
 
D.P.R. 24-7-1996, N.459 ART.2: 

 
Conformità ai requisiti essenziali di sicurezza 

1) 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. 

2) 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. 
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Per completezza riproduciamo anche l’Art.4, comma 7 del D.P.R.459/96, che identifica, più in generale, 
anche il soggetto che assembla parti per uso proprio come il destinatario dell’obbligo della marcatura CE 
di conformità. 
 
 
D.P.R. 24-7-1996, N.459 ART. 4, COMMA 7: 

 
Procedura di certificazione 

… omissis 
7. Nei casi in cui né il costruttore né alcun mandatario residente nell'Unione Europea abbiano 

ottemperato agli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, tali obblighi incombono su chiunque 
immetta la macchina o il componente di sicurezza sul mercato o assembli macchine o parti di 
macchine o componenti di sicurezza di origini diverse per la successiva immissione sul mercato 
o costruisca la macchina o il componente di sicurezza per uso proprio. 

 
 
 
Per concludere riteniamo utile riprodurre i seguenti articoli e l'Allegato XV del D.Lgs.626/94 come 
modificato dal D.Lgs.359/99 e dall'art.29 della Legge comunitaria 2004 L.62/05. 
 
 
D.LGS. 19-09-1994, N.626 ART.35, COMMA 3 C-BIS) (COME EMENDATO DA D.LGS. 4-8-1999, N.359): 
 

Obblighi del datore di lavoro 
…omissis 
3) All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro il datore di lavoro prende in considerazione: 
…omissis 
c bis) i sistemi di comando, che devono essere sicuri anche tenuto conto dei guasti, dei disturbi e 

delle sollecitazioni prevedibili in relazione all'uso progettato dell'attrezzatura. 
 
 
D.LGS. 19-09-1994, N.626 ART.36, COMMA 8 (COME EMENDATO DA D.LGS. 4-8-1999, N.359 E DALL'ART.29 
DELLA L. 18-04-2005, N.62-LEGGE COMUNITARIA 2004): 
 
Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro 
…omissis 
8-quater. Le modifiche apportate alle macchine definite all’art.1, comma 2, del decreto del Presidente 

della Repubblica 24 luglio 1996, n.459, a seguito dell’applicazione delle disposizioni del 
comma 8-bis, e quelle effettuate per migliorare le condizioni di sicurezza sempre che non 
comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore, 
non configurano immissione sul mercato ai sensi dell’art.1, comma 3, secondo periodo, del 
predetto decreto. 

8-quinquies. Il datore di lavoro adegua ai requisiti di cui al paragrafo 2.bis dell’allegato XV le 
attrezzature di lavoro già messe a disposizione dei lavoratori alla data del 31 dicembre 1996 
e non soggette a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie concernenti requisiti 
di sicurezza di carattere costruttivo. 

8-sexies. Fino a quando non siano completati gli adeguamenti richiesti per dare attuazione alle 
disposizioni del comma 8-quinquies, il datore di lavoro adotta misure alternative che 
garantiscano un livello di sicurezza equivalente. 

8-septies. Le modifiche apportate alle macchine definite all’articolo 1, comma 2, del regolamento di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, a seguito dell’applicazione 
delle disposizioni del comma 8-quinquies, non configurano immissione sul mercato ai sensi 
dell’articolo 1, comma 3, secondo periodo, del predetto regolamento. 

 
 
 

     guida alla disciplina delle macchine usate, edizione 2005      Pag.7/98 
 

 



  
D.LGS. 19-09-1994, N.626 ALLEGATO XV (COME EMENDATO DALL'ART.29 DELLA L. 18-04-2005, N.62-LEGGE 
COMUNITARIA 2004): 
 
Prescrizioni supplementari applicabili alle attrezzature di lavoro specifiche. 
…omissis 
2-bis. Ulteriori prescrizioni minime di carattere generale per le attrezzature di lavoro. 
2-bis.1 La persona esposta deve avere il tempo e/o i mezzi di sottrarsi rapidamente ad eventuali rischi 

causati dalla messa in moto e/o dall'arresto dell'attrezzatura di lavoro. 
2-bis.2 La rimessa in moto di un'attrezzatura dopo un arresto, indipendentemente dalla sua origine, e 

il comando di una modifica rilevante delle condizioni di funzionamento di un'attrezzatura 
(velocità, pressione,eccetera) devono poter essere effettuati soltanto mediante un'azione 
volontaria su un organo di comando concepito a tale fine, salvo che la rimessa in moto o la 
modifica rilevante delle condizioni di funzionamento dell'attrezzatura non presenti alcun 
pericolo per il lavoratore esposto. 

2-bis.3 L'ordine di arresto dell'attrezzatura di lavoro deve essere prioritario rispetto agli ordini di messa 
in moto. Ottenuto l'arresto dell'attrezzatura di lavoro, o dei suoi elementi pericolosi, 
l'alimentazione degli azionatori deve essere interrotta. 

2-bis.4 Se gli elementi mobili di un'attrezzatura di lavoro presentano rischi di contatto meccanico che 
possono causare incidenti, essi devono essere dotati di protezioni o di sistemi protettivi che: 

a) devono essere di costruzione robusta; 
b) non devono provocare rischi supplementari; 
c) non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci; 
d) devono essere situati ad una sufficiente distanza dalla zona pericolosa; 
e) non devono limitare più del necessario l'osservazione del ciclo di lavoro. 

 
 
 
In particolare le modifiche introdotte dall'Art. 29 della Legge comunitaria devono essere applicate e 
rispettate dagli utilizzatori entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore di tale Legge, cioè entro il 12 
novembre 2005. 
 
 
Infine, si richiama anche il PUNTO 2 della CIRCOLARE MINISTERIALE 30/9/99 N. 1067 (l'intero testo è 
riportato nell'allegato 4), che precisa alcuni punti interpretativi della Direttiva: 
“……le modifiche sostanziali di una macchina e gli interventi che introducono elementi di rischio non 
valutati in fase di progettazione sono da considerarsi eccedenti l’ordinaria e straordinaria manutenzione. 
Tra gli interventi in argomento rientrano le modifiche funzionali di una macchina (ad es.: variazione di 
portata di un apparecchio di sollevamento) l’installazione di logica programmabile, etc. 
Tali modifiche determinano la necessità di assoggettare la macchina o il componente di sicurezza alla 
eventuale procedura di certificazione e alla marcatura CE …, necessità che scaturisce anche qualora la 
macchina o il componente di sicurezza siano stati assoggettati a variazioni delle modalità di utilizzo non 
previste direttamente dal costruttore …, configurandosi, in questo caso, una “messa in servizio”….. 
Non sono da considerarsi modifiche eccedenti la straordinaria manutenzione il ripristino delle condizioni 
di sicurezza richieste da norme precedenti al DPR 459/96 …, o gli adeguamenti alle stesse norme quali 
l’installazione  di schermi fissi o mobili non automatizzati, microinterruttori di blocco, etc. 
Analogamente non è da considerarsi eccedente la straordinaria manutenzione la sostituzione del quadro 
elettrico di una macchina senza modifiche nella logica di funzionamento." 
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RIPARTIZIONE IN CATEGORIE DELLE MACCHINE USATE, GIÀ IN FUNZIONE AL MOMENTO 
DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL D.P.R.459/96 
 
Tenendo presente i provvedimenti legislativi vigenti possiamo ripartire le macchine usate in distinte 
categorie: 
 
I. Macchine alle quali si deve applicare l’art 11 del D.P.R. 459/96, e cioè: 

- che sono oggetto di atti di cessione, indipendentemente dal fatto che sia un atto a 
titolo oneroso o gratuito (vendita, noleggio, concessione in uso o in locazione 
finanziaria); 

- che siano già in funzione al momento dell’entrata in vigore del D.P.R.459/96 (il 21 
settembre 1996) non marcate CE;  

- che non hanno subito modifiche sostanziali, intendendo come tali le modifiche non 
rientranti nella ordinaria e straordinaria manutenzione e/o quelle che cambiano le 
modalità di utilizzo previste dal costruttore (di cui all’Art.1, comma 3 e comma 4 del 
D.P.R. 459/96);  

 
⇒ Per questa categoria di macchine il D.P.R.459/96 impone a chi esegue l’atto di cessione, 

l’obbligo di rilasciare un’attestazione con la quale dichiara che la macchina è conforme, al 
momento della consegna, alle leggi previgenti rispetto alla data di entrata in vigore del 
D.P.R.459/96 stesso. Quindi in questo caso NON è richiesta la marcatura CE della 
macchina, ma è sufficiente la cosiddetta “Attestazione di conformità alla legislazione 
previgente”. Nel capitolo successivo saranno trattate le conseguenze che derivano da questo 
obbligo.  

 
II. Macchine in uso e non soggette a trasferimenti di proprietà, e cioè: 

- che non sono oggetto di atti cessione (indipendentemente dal fatto che sia un atto a 
titolo oneroso o gratuito);  

- che siano già in funzione al momento dell’entrata in vigore del D.P.R.459/96 (il 21 
settembre 1996) non marcate CE;  

- che non hanno subito modifiche sostanziali, intendendo come tali le modifiche non 
rientranti nella ordinaria e straordinaria manutenzione e/o quelle che cambiano le 
modalità di utilizzo previste dal costruttore (di cui all’Art.1, comma 3 e comma 4 del 
D.P.R. 459/96) ; 

 
⇒ In questo caso il D.P.R.459/96 non trova applicazione e quindi non occorre procedere alla 

marcatura CE della macchina modificata e alla compilazione dell'attestazione di conformità 
alla legge previgente. E’ invece applicabile l’art.6 del D.Lgs.626/94. Gli obblighi riguardano 
tutti i lavori eseguiti e le parti nuove installate durante gli interventi di manutenzione ordinaria 
o straordinaria. 

 
III. Macchine individuate dalla applicazione dell’art.1, comma 3, e cioè: 

- già immesse sul mercato al momento dell’entrata in vigore del D.P.R.459/96 (il 21 
settembre 1996); 

- “messe a disposizione” dopo aver subito modifiche costruttive non rientranti 
nella ordinaria o straordinaria manutenzione; 

 
⇒ Per questa categoria di macchine il D.P.R.459/96 considera la “messa a disposizione” dopo 

le modifiche come una immissione sul mercato, e quindi impone la marcatura CE della 
macchina secondo quanto previsto dal D.P.R.459/96 stesso (cfr. art.2, commi 1 e 2), e valido 
per le macchine nuove; 

 
IV. Macchine individuate dalla applicazione dell’art.1, comma 4 e cioè: 

- già in servizio (usate) per le quali è applicabile la lettera b) dell’art.1, comma 4. 
- “utilizzate” dopo che siano state assoggettate a variazioni delle modalità di 

utilizzo non previste direttamente dal costruttore; 
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⇒ Per questa categoria di macchine il D.P.R.459/96 considera “l’utilizzo” dopo le variazioni 

della modalità d’uso come una “messa in servizio”, e quindi impone che venga eseguita la 
procedura di marcatura CE della macchina secondo quanto previsto dal D.P.R.459/96 stesso 
(cfr. art.2, commi 1 e 2)  

 
V. Macchine munite di marcatura CE, ed in uso prima del 21/9/96, che : 

- siano state poste in servizio o immesse sul mercato prima della data di entrata in 
vigore del D.P.R.459/96; 

- siano munite di marcatura CE (inclusa la conformità sotto il profilo “documentale”); 
- che non abbiano subito modifiche sostanziali, intendendo come tali le modifiche non 

rientranti nella ordinaria e straordinaria manutenzione. 
 

⇒ Per queste macchine non è necessaria alcuna nuova procedura di marcatura CE, in quanto 
non soggette a modifiche sostanziali, né assimilabili alle macchine di nuova immissione sul 
mercato. 
 

VI. Macchine munite di marcatura CE, ed in uso prima del 21/9/96, che: 
- siano state poste in servizio o immesse sul mercato prima della data di entrata in 

vigore del D.P.R.459/96; 
- siano munite di marcatura CE (inclusa la conformità sotto il profilo “documentale”); 
- abbiano subito modifiche eccedenti l’ordinaria o straordinaria manutenzione o 

variazioni delle modalità di utilizzo non previste direttamente dal costruttore. 
 

⇒ Per questa categoria di macchine si viene a determinare una nuova “immissione sul 
mercato”; pertanto occorre documentare le modifiche secondo i criteri descritti nel 
D.P.R.459/96 relativi alle macchine nuove e rivedere e aggiornare il Fascicolo Tecnico, il 
Manuale d'uso e rimarcare la macchina. 

 
Per le macchine marcate CE ed immesse sul mercato o messe in servizio dopo l’entrata in vigore del 
D.P.R.459/96 si veda il paragrafo "Interventi tecnici su macchine usate già marcate CE". 
 
Per tutte le categorie sopra individuate vale il principio secondo il quale se le modifiche non riguardano 
aspetti funzionali o prestazionali della macchina, ma sono soltanto destinate ad aumentare o ripristinare 
una funzione di sicurezza della macchina, non c’è alcun obbligo di eseguire la marcatura CE di 
conformità o di intervenire sulla marcatura CE già esistente (e ciò in applicazione del D.Lgs. 359/99).  
 
In base a quanto sopra descritto, le categorie II e IV, raggruppano le macchine usate che non sono 
soggette ad atti di cessione (così come elencati dall’Art.11 del DPR 459/96); la categoria I quelle 
soggette ad  atti di cessione; e le categorie III, V e VI quelle che possono o meno essere oggetto di atti di 
cessione.  
 
 
Per una macchina usata, non già marcata CE, si possono configurare le seguenti operazioni: 
 
 Viene venduta “così com’è”, con la ”attestazione di conformità alla normativa previgente”, perché 

non ha subito modifiche sostanziali all'atto della vendita (cat.I), o durante l'uso (cat.II). (In caso 
contrario la macchina avrebbe dovuto essere marcata CE “al momento delle modifiche” sempre 
che si tratti di modifiche sostanziali che incidono su caratteristiche funzionali e/o prestazionali 
della macchina). Questi interventi possono essere eseguiti dal proprietario originario o da tutti i 
successivi ciascuno dei quali può rivendere la macchina accompagnandola con “l’attestazione” di 
cui sopra. In questo caso è l’atto di cessione (vendita, noleggio, ecc.), che determina 
l’obbligo dell’ attestazione per una macchina che non sia dotata di marcatura CE. 

 
 Viene sottoposta a modifiche che esulano dall’ordinaria e straordinaria manutenzione o che 

variano la destinazione d’uso prevista dal fabbricante, e quindi deve essere marcata CE, 
indipendentemente dal fatto che venga venduta. In questo caso è l’atto della modifica che 
determina la necessità della marcatura CE. Questo atto di modifica non è legato direttamente 
alla vendita, alla o alla cessione della macchina. Come tale questa modifica viene eseguita in un 
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momento in cui esiste un proprietario - utilizzatore della macchina ed esiste, eventualmente, 
anche un esecutore dei lavori di modifica commissionati dal proprietario. Nel caso in cui i lavori 
sono eseguiti da un fornitore esterno, allora è tra queste due figure che occorre determinare 
meglio i rispettivi obblighi stabiliti dalla legislazione: si vedranno oltre alcune ipotesi riguardanti 
questo tipo di rapporti. 

 
Un discorso particolare deve essere fatto per la permuta, che non viene espressamente 
menzionata nell’elenco degli atti di cessione per i quali, in applicazione dell’Art.11 del 
D.P.R.459/96, è imposto il rilascio, da parte del cedente, dell’ attestazione di conformità alla 
legislazione previgente.  

 
Trattandosi di una fattispecie contrattuale tipica (Art. 1552 c.c.), il fatto che non sia compresa 
nell’elenco dell’Art. 11 farebbe ritenere che in caso di permuta l’attestazione non sia richiesta. 

 
Inoltre, secondo l’interpretazione data dal Comitato Tecnico delle Regioni, in particolare per quanto 
riguarda la permuta tra acquirente e costruttore in occasione di acquisto di una macchina nuova, si 
ritiene che in caso di permuta o di ritiro della macchina da parte di un costruttore e/o di un 
rivenditore, l’obbligo di rilascio dell’attestazione ex Art. 11 del DPR 459/96, ricada su chi re-
immette sul mercato la macchina. 

 
In pratica – secondo questa lettura – chi dà in permuta ad un costruttore e/o rivenditore una 
macchina usata, in uso al 21/09/96, sarebbe esonerato dall’obbligo di rilasciare l’attestazione, che 
ricadrebbe poi sul rivenditore o sul costruttore nel momento in cui questi re-immette la macchina 
sul mercato per venderla a terzi. 

 
Questa linea – va detto – non risulta essere accolta dagli organi giudiziari, i quali – agli effetti 
dell’applicazione dell’Art. 11 in commento - tendono a considerare la permuta come elemento di 
un’operazione di compravendita, e ad includerla, in ogni caso, negli atti di cessione soggetti 
all’obbligo di rilascio dell’attestazione. 

 
E’ dunque prudente - nell’incertezza interpretativa -  che l’operatore all’atto della cessione, anche 
in permuta, della macchina rilasci comunque la attestazione prevista dall’Art.11 del DPR 459/96, al 
fine di non incorrere in violazioni di legge; allo stesso modo, chi riceve una macchina in permuta 
deve premunirsi di chiedere al cedente il rilascio dell’attestazione. 

 
Proseguendo nell’esame di casi particolari, consideriamo la compravendita di macchine usate di 
provenienza extra UE (e quindi prive della marcatura CE, indipendentemente da quale sia il 
paese originario di fabbricazione) e destinate ad essere immesse o messe in servizio sul mercato 
comunitario. 
La compravendita di una macchina di questo tipo è comunque considerata come una prima 
immissione o come una prima messa in servizio sul mercato del territorio comunitario, e quindi 
soggetta alla direttiva macchine e all’obbligo di marcatura CE. 

 
Nella pagina successiva la situazione è stata riassunta con uno schema. Esso illustra la possibile 
evoluzione della situazione durante il ciclo di vita di una macchina non marcata CE in origine. 
Si vuole evidenziare come il problema degli interventi tecnici (riparazione, manutenzione, modifica, ecc..) 
su una macchina usata, sia separato da quello delle conseguenze che derivano eventualmente nel 
momento in cui il proprietario intende rivendere la macchina a terzi. La legge disciplina sia la 
compravendita, sia l’esecuzione di modifiche e interventi tecnici sulle macchine in uso, ma questi due fatti 
avvengono, di norma, in tempi distinti, e coinvolgono soggetti diversi.  
 
Nei due capitoli che seguono abbiamo trattato separatamente ciascuna di queste situazioni. 
 
Una macchina usata e già marcata CE (perché era stata già acquistata in origine -ad es. dopo il 1 
gennaio 1995- con marcatura CE, oppure perché , pur non essendo in origine dotata di marcatura CE, è 
stata sottoposta, nel frattempo a interventi di modifica secondo le categorie III e IV descritte in 
precedenza) è soggetta, al momento della compravendita al trasferimento della dichiarazione originaria 
di conformità dal venditore all'acquirente. Le eventuali modifiche, effettuate durante il successivo periodo 
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di utilizzo, che potrebbero portare all’obbligo di ri-marcatura della macchina, dovranno essere 
documentate secondo i criteri validi per le macchine marcate CE e descritti nel D.P.R.459/96 relativo alle 
macchine nuove. Si vedano, al riguardo, le categorie sopra indicate ai numeri  e .V VI  
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EVOLUZIONE DEL CICLO DI VITA DI UNA MACCHINA USATA NON MARCATA CE 
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ESECUZIONE INTERVENTI 
TECNICI Data di 

rottamazione 
 Data di consegna, 

messa in servizio 
21/09/96 Entrata in 

vigore del DPR459/96 
VENDITA, NOLEGGIO, 
CONCESSIONE IN USO 

SI: marcatura 
CE della 

macchina 

macchina usata: già in servizio alla
data di entrata in vigore del 

DPR459/96; 

  non marcata CE 

lavori che esulano 
da Ord. Straord. 
Manutenzione o 

Variazioni 
d'Uso ? 

Attestazione 
conformità a 

leggi previgentiNO: nulla fino a nuovi lavori o vendita 

CICLO DI VITA DI UNA MACCHINA 

  
 



  
 

COMPRAVENDITA DI MACCHINE USATE: “LEGGE PREVIGENTE” 
 
Siamo nel caso in cui la macchina in esame rientra nella categoria I (macchine che si vogliono cedere, 
che siano già in funzione al momento dell’entrata in vigore del DPR 459/96 e che non abbiano subito 
modifiche sostanziali). 
 

CONCETTO DI LEGGE PREVIGENTE 
Innanzitutto occorre segnalare in modo chiaro che il termine “previgente” indicato nel D.P.R.459/96 non 
si riferisce alla data di costruzione e acquisto originari della macchina nuova. Si individuano, con questo 
temine gli obblighi richiesti da tutte le leggi, in materia di sicurezza, emanate prima del D.P.R.459/96 
stesso. 
 
La tabella che è riportata alla fine di questo paragrafo elenca i tempi successivi di entrata in vigore di 
ciascuno dei provvedimenti di legge che costituiscono la cosiddetta “legislazione previgente”, rispetto al 
21/9/96, data di entrata in vigore del D.P.R.459 - del 24/07/96, che ha recepito la Direttiva Macchine in 
Italia. Le date di entrata in vigore dei vari provvedimenti sono indicate in alto, mentre nella riga in basso 
ciascuna di esse è stata riassunta indicando intervalli di tempo progressivi in lettere (A, B, ecc…). 
 

Evoluzione nel tempo delle “Leggi Previgenti” 
 

Occorre inoltre segnalare che ciascuno dei provvedimenti elencati nella tabella rimane “previgente” 
anche se è stato modificato in data successiva al 21/9/96. Il termine previgente non limita la legislazione 
pertinente alla data del 21/09/96, in quanto anche le modifiche alla legislazione previgente e posteriori al 
21/09/96 risultano essere applicabili. 
 
Quindi, il termine “previgente” non “congela” la situazione nel tempo, perché non significa che una 
macchina messa in servizio, ad esempio, nel 1973 possa essere rivenduta con l’attestazione di 
conformità alle normative in vigore nel 1973. Tale macchina dovrà essere invece conforme a tutti gli 
obblighi, requisiti e caratteristiche tecniche che la legislazione ha previsto come adeguamenti 
delle macchine in uso, entrate in vigore nel periodo precedente rispetto alla data del 21/9/96 (data di 
entrata in vigore del D.P.R.459/96), che sono state riportate nella tabella. Non sono invece applicabili i 
provvedimenti legislativi che stabiliscono obblighi solo per le apparecchiature nuove, prodotte e 
vendute dopo la data di entrata in vigore (direttive di prodotto), a meno che non ci siano 
disposizioni specifiche che coinvolgano anche l'usato. Inoltre, alcuni di questi provvedimenti 
possono non essere applicabili alla macchina nel suo insieme, ma a singoli componenti (ad es. la 
direttiva sui recipienti semplici a pressione). 
 
Per una macchina usata, cioè già in uso alla data del 21/9/96 (sempre che non sia stata sottoposta a 
modifiche tali da imporne la marcatura CE), e venduta oggi nell’anno 2005, la legislazione previgente è 
costituita dai provvedimenti elencati nella tabella e da tutte le modifiche di ciascuno di questi 
provvedimenti che impongono adeguamenti delle attrezzature in uso, che sono state eventualmente 
emanate anche in date successive al 21/9/96, fino alla data della esecuzione della vendita. 
 
Questa interpretazione non si desume immediatamente dal D.P.R.459/96, ma è diretta 
applicazione dei principi espressi dall’Art.36 del D.Lgs.626/94 per quanto riguarda l’adeguamento 
delle macchine. 
 
Ad esempio, in Italia la direttiva 89/655/CEE “Relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso 
delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro”, è stata recepita con modifiche al 
D.Lgs.626/94. Nella trasposizione nazionale non sono stati riportati i requisiti minimi previsti da tale 
direttiva, ma sono stati richiamati il D.P.R.547/55 ed il D.P.R.303/56, apportando solo alcune modifiche 
per le parti non conformi alla direttiva citata. 
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Uso della tabella “Legislazione vigente in Italia in relazione all’anno di costruzione di una 
macchina” 
 

L’esempio della vendita può essere completato considerando, come ipotesi, che la macchina da vendere 
sia stata acquistata nuova nell’anno 1993. In questo caso la tabella ci informa che nel periodo 
considerato (H-I) risultavano già in vigore tutti i provvedimenti di cui alle righe 1, 2, 3, 4 e 5. L’utilizzatore 
che desideri rivendere la macchina come usata può innanzitutto assumere che la macchina sia stata 
fornita, nel 1993, conforme a tali provvedimenti. Supposto ciò deve allora consultare la tabella e 
considerare che, successivamente al periodo considerato le modifiche di provvedimenti previgenti che 
riguardano le attrezzature già in uso, sono quelle introdotte dai seguenti decreti: D.Lgs.626/94, 
D.Lgs.242/96, D.Lgs.359/99 e art. 29 della Legge comunitaria 2004, che hanno modificato il 
D.P.R.547/55. Tali modifiche impongono, tra l'altro, l’adeguamento con l’installazione di un dispositivo di 
arresto di emergenza, l’adeguamento delle istruzioni per l'operatore, l'utilizzo di sistemi di comando 
adeguati all'uso progettato dell'attrezzatura, l'adozione, qualora non sussistano già, di misure che 
impediscano il riavvio automatico della macchina una volta rimossa la causa di arresto, e l'installazione di 
eventuali ulteriori protezioni o di sistemi protettivi. 

 
E’ inoltre da sottolineare che questi adeguamenti erano stati imposti fin dal momento della emanazione 
dei provvedimenti di modifica citati sopra e quindi non sono da eseguire tanto per completare una 
vendita, ma andavano eseguiti per continuare un corretto utilizzo della macchina nell’ambito delle leggi 
vigenti. In questo senso la tabella risulta utile anche per valutare quali adeguamenti avrebbero dovuto 
essere fatti su ciascuna attrezzatura attualmente in uso a partire dal suo anno di acquisto. In particolare i 
provvedimenti che hanno introdotto degli obblighi di adeguamento delle macchine già in uso sono 
identificati nella tabella con il bordo spesso. Il bordo fatto con doppio tratto fa riferimento a provvedimenti 
che prevedono obblighi soltanto per le apparecchiature nuove, prodotte e vendute dopo la data di entrata 
in vigore. 
 
Supponendo invece di valutare una macchina che sia stata acquistata nuova nell’anno 1980, la tabella ci 
informa che nel periodo considerato (C-D) risultavano già in vigore tutti i provvedimenti di cui alle righe 1, 
2, e 3. L’utilizzatore che desideri rivendere la macchina come usata può innanzitutto assumere che la 
macchina sia stata fornita, nel 1980, conforme a tali provvedimenti. Supposto ciò deve innanzitutto 
verificare se nei provvedimenti successivi, elencati nelle righe 4 e 5 e nelle modifiche introdotte dal 
D.Lgs.242/96, dal D.Lgs.359/99 e dall’art. 29 della Legge comunitaria 2004 accennati anche prima, non 
vi siano degli obblighi di adeguamento delle attrezzature che non siano stati soddisfatti durante l’utilizzo 
della macchina. 
 
Con lo stesso criterio possiamo completare gli esempi evidenziando che una macchina usata, fornita nel 
periodo M-N (1-1-96..21-9-96) deve essere già documentata secondo tutti gli adempimenti previsti dalla 
direttiva 89/336 CEE in materia di compatibilità elettromagnetica. Questo requisito vale anche se, quella 
stessa macchina non è stata marcata CE ai fini della Direttiva Macchine (DPR459/96). 

 
Quindi, per le macchine che rientrano nel presente paragrafo, fondamentalmente, la conformità, 
dichiarata e reale, ad es., di una macchina acquistata nuova nel 1993 e venduta come usata nel 2005 
deve essere relativa a: 
 
1) D.P.R. 27/4/55 n. 547, con le modifiche conseguenti all’entrata in vigore del  D.Lgs. 626/94 

(modificato a sua volta dal D.Lgs. 242/96, dal D.Lgs. 359/99 e dalla L. 62/05); 
 

ciò implica che, se pur compatibilmente con lo stato dell’arte originario della macchina, la 
medesima deve avere un livello di sicurezza contro i rischi meccanici ed elettrici (oggetto poi in 
modo più pertinente della Direttiva Bassa Tensione) analogo a quello presente su una macchina di 
nuova fabbricazione costruita nel rispetto dei requisiti di sicurezza della Direttiva Macchine; 
in particolare la macchina deve essere dotata di arresto/i di emergenza, salvo che l’analisi dei rischi 
non ne evidenzi l’inutilità, di sistemi di comando adeguati e, entro il 12 novembre 2005, di eventuali 
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ulteriori protezioni e di dispositivi che impediscano il riavvio automatico della macchina sia nel 
caso di rimozione della causa di arresto sia nel caso di cambiamenti rilevanti delle condizioni 
di funzionamento; 

 
2) D.P.R. 19/3/56 n. 303; 

 
questo decreto impone che la macchina non debba arrecare danni con riferimento all’igiene del 
lavoro; la macchina posta nell’ambiente di lavoro non deve, fondamentalmente, essere fonte di 
agenti nocivi par la salute (gas / vapori tossici, polveri, sostanze tossiche, radiazioni, ....); quindi non 
deve arrecare i danni in oggetto una volta allocata nell’ambiente di lavoro; 

 
3) L. 18/10/77 n. 791 modificata da D.Lgs.626 25/11/96 (recepimento Direttiva 73/23/CEE e 

successive modifiche); 
 

ciò implica la conformità ai requisiti di sicurezza elettrica della Direttiva Bassa Tensione, ovvero 
il rispetto delle prescrizioni contenute nelle norme sugli equipaggiamenti elettrici industriali che, nel 
tempo, si sono succedute come supporto alla detta direttiva (attualmente CEI 44-5, ovvero CEI EN 
60204-1, che sostituì le precedenti CEI 44-1/44-2/44-3); 
 

4) D.Lgs. 27/09/91 n. 311 (recepimento Direttiva 87/404/CEE); 
 

si impone che i recipienti semplici a pressione definiti in base alle caratteristiche elencate nell’art.1 
(Campo di applicazione) siano conformi ai requisiti previsti e portino la marcatura CE, se il 
prodotto della pressione di esercizio per il volume è superiore a 50 (bar x l); nel periodo transitorio è 
ammessa l’osservanza della legislazione preesistente; se il detto prodotto è inferiore o uguale al 
valore citato o, ovviamente, per recipienti costruiti prima del 1/7/90, deve essere seguita la 
legislazione preesistente; 
 

5) D.Lgs. 15/08/91 n. 277 (recepimento Direttive 80/1107/CEE-82/605/CEE-83/477/CEE-86/188/CEE-
88/642/CEE); 

 
questo decreto influisce sulla macchina usata, con la prescrizione dell’eventuale bonifica della 
macchina da sostanze / materiali pericolosi (es. materiali a base di amianto), eventualmente da 
affrontare in modo non esplicito verso vecchio / nuovo cliente, data la delicatezza dell’argomento; 
 
tenendo conto degli obblighi imposti da questo decreto al datore di lavoro (individuazione di 
soluzioni che comportino il più basso livello di rumore, privilegiando gli interventi alla fonte, ovvero, 
per quanto in oggetto, la scelta delle macchine da utilizzare in base alle loro caratteristiche di 
emissione sonora; informazione adeguata al lavoratore) si ritiene essere buona regola, 
comunque senza alcun obbligo, del costruttore che vende la macchina usata o di chi per lui ha la 
responsabilità della vendita / cessione in locazione, di corredare la medesima di un “report” di rilievo 
fonometrico analogo a quello che deve essere fornito per le macchine nuove, come prescritto dalla 
Direttiva Macchine. 
 
 

Le righe 6, 7, 8 e 9 della tabella si riferiscono ai provvedimenti che sono riportati per completezza e che 
rispettivamente sono:  
 
6) D.P.R. 24/07/96 n. 459 (recepimento Direttiva 98/37/CE, ex Direttiva 89/392/CEE e sue 

successive modifiche); 
 
la data di entrata in vigore (21-09-1996) stabilisce la data di riferimento rispetto alla quale sono 
definiti i provvedimenti “previgenti” che sono riportati nella tabella; 
 

7) D.Lgs. 12/11/96 n. 615 (recepimento Direttiva 89/336/CEE); 
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il Decreto individua obblighi che sono applicabili a macchine nuove, e risulta “previgente” al D.P.R.459/96 
solo per le macchine costruite nel periodo 1/1/96 e 21/9/96. L’esempio descritto sopra individua allora 
una macchina usata, costruita nel periodo indicato, che potrebbe essere marcata CE ai soli fini della 
Compatibilità Elettromagnetica, ma non essere di fatto considerabile come un usato con marcatura CE 
secondo la Direttiva Macchine. La attestazione di conformità alla legislazione previgente, per queste 
macchine dovrebbe comprendere la documentazione corredata delle informazioni necessarie per 
permettere un' utilizzazione conforme alla destinazione della macchina. 
 
8) D.P.R. 23/03/98 n. 126 (recepimento Direttiva 94/9/CE) 

 
questo regolamento si applica alle macchine, ai sistemi di protezione e agli apparecchi nuovi 
destinati ad operare all'interno di ambienti con rischio di esplosione (di natura sia elettrica che non 
elettrica). 

 
9) D.Lgs. 25/02/00 n. 93 (recepimento Direttiva 97/23/CE) 

 
Il decreto stabilisce le disposizioni per la progettazione, la fabbricazione e la valutazione di 
conformità delle attrezzature a pressione e degli insiemi sottoposti a una pressione massima 
ammissibile PS superiore a 0,5 bar.  

 
 
In generale, quindi, sulle macchine usate è necessario verificare se siano stati eseguiti gli aggiornamenti 
imposti dagli obblighi delle leggi previgenti, che riassumiamo schematicamente: 
 
 Aggiornamenti della disciplina generale sulla sicurezza in vigore con il D.P.R.547/55. Le ultime 

modifiche riguardano, tra l’altro: 
 

• l’arresto di emergenza  
• i mezzi che svolgono funzioni di allarme 
• i dispositivi di estrazioni gas, vapore, liquidi 
• istruzioni per l'operatore 
• i sistemi di comando 
• i dispositivi per impedire il riavvio automatico 

 
 Gli obblighi di aggiornamento delle attrezzature in uso stabiliti da provvedimenti successivi alla data di 

acquisto della macchina e “previgenti” alla disciplina sancita dal D.P.R.459/96. Ciascuno di questi 
provvedimenti può essere individuato consultando la tabella come descritto. 
 
 Nel caso in cui la verifica sia eseguita con lo scopo di rivendere la macchina usata all’estero, occorre 

ancora verificare gli eventuali obblighi derivanti dalla legislazione specifica vigente nello stato di 
destinazione (per Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, Svezia e Svizzera, si rimanda all'allegato 
2). 
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LEGISLAZIONE VIGENTE IN ITALIA  IN RELAZIONE ALL’ANNO DI COSTRUZIONE DI UNA MACCHINA 

 

   27/4 19/03  18/10 24/5 1/7 15/8 1/7   19/9  21/9  29/5 1/7 
                     

Rif.  Argomento  1955 1956  1977  1988  1990 1991 1992  1993 1994 1995 1996 1997  2002 2003  
 

1 Prevenzione infortuni 
 

                          D.P.R. 547- 27/04/55 D.P.R. 547/55 mod.da Dlgs 626-19/9/94 (mod.da Dlgs 
242-19/3/96, Dlgs 359-4/8/99 e art.29 L.62-18/4/05) 

 

 

2 Igiene del lavoro 
 

  
                                                   D.P.R. n°303-19/03/56 

 

 

3 Bassa tensione 
 

    Recepim. Dir.73/23/CEE e succ.modif. (SENZA MARCATURA CE) 
L. 791-18/10/77 modif. da. Dlgs. 626-25/11/96 

(CON MARCATURA 
CE) 

 

 

4 Recipienti semplici a pressione         Recepimento Dir. 87/404/CEE 
Dlgs 311- 27/09/91 

 

 

5 Esposizione ad agenti chimici/ 
fisici/biologici sul lavoro 

        Recepim.Direttive 80/1107-82/605-83/477-86/188-88/642/CEE 
Dlgs 277-15/08/91 

 
 

 

6 Macchine           
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(*) Recep.Dir. 98/37/CE (**) 
D.P.R. 459-24/07/96 

 

 

7 Compatibilità elettromagnetica           Recepim. Dir. 89/336/CEE 
Dlgs 615-12/11/96 (♦) 

 

 

8 Atmosfera potenzialmente esplosiva           Rec.Dir. 
94/9/CE 
DPR 126-
23/3/98 

 

 

9 Attrezzature in pressione           Rec. Dir. 97/23/CE 
Dlgs 93-25/02/00 

 

 
 

                                                                     A          B                         C                D                  E           F           G    H                 I      L       M   N   O                    P         Q 
(*) Ritardo avvenuto in Italia nel recepimento della Direttiva Macchine. (**) Sostituisce, formalmente, 89/392 - 91/368 - 93/44/CEE e, solo per le macchine, 93/68/CEE. (♦) Sostitisce il 
precedente decreto di recepimento 476-4/12/92, escluso art. 14, comma 2. 
 

 I riquadri con linea grossa sono relativi a legislazione applicabile sia nel momento della 
costruzione della macchina sia durante la sua vita.  

 I riquadri con linea doppia sono relativi a legislazione applicabile solo nel momento della 
costruzione della macchina.  

 

 



  

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ 
 
Come abbiamo visto finora, il venditore (locatore, noleggiatore, …) di una macchina usata, messa in 
servizio senza marcatura CE prima del 21/09/96, e non sottoposta a modifiche sostanziali, deve attestare 
al destinatario (acquirente, locatario, noleggiatore, ...) della macchina, e sotto la propria responsabilità, 
che la medesima, al momento della consegna, è conforme alla legislazione previgente rispetto alla data 
di entrata in vigore del sopra citato D.P.R.459/96.  
Poiché questa attestazione è richiesta nel momento in cui viene effettuato il trasferimento o la cessione, 
vediamo, nel dettaglio, quali sono i destinatari degli obblighi e le caratteristiche specifiche della 
attestazione. 
 
 

I soggetti interessati 
 
Il fatto che la macchina non sia stata sottoposta a modifiche viene evidentemente affermato dal suo 
utilizzatore nel momento in cui decide di cederla (vendita, noleggio, cessione in uso o locazione 
finanziaria), fornendola con la attestazione di conformità alle leggi previgenti. Il D.P.R.459/96 non 
specifica casi particolari in funzione dei diversi tipi di destinatari (ad es. altro utilizzatore, rivenditore, 
fabbricante che ritira l’usato in permuta, ecc…).  Per questo motivo, e secondo l’interpretazione rigorosa 
del provvedimento legislativo, la attestazione di conformità deve essere sempre rilasciata a cura 
dell’utilizzatore che esegue la cessione (vendita o altra operazione rientrante nell’elenco di cui all’art 11 
del D.P.R. 459/96). 
Richiamiamo alcuni passaggi della Circolare del Ministero del Lavoro 30/9/99 n. 1067: “…il proprietario di 
una macchina che venda, noleggi o conceda in uso la stessa ad un utilizzatore diretto deve attestarne la 
conformità alla normativa previgente al …. DPR 459/96. Analogamente, il proprietario di una macchina 
che ceda la stessa in permuta contro un nuovo acquisto o fornisca la stessa a un terzo con procura a 
vendere è tenuto ad attestarne la rispondenza alla normativa previgente.”. 
Nella pratica comune alcuni passaggi possono sembrare ridondanti rispetto al significato e all’uso che si 
può fare di questa attestazione. Nel seguito riportiamo alcuni esempi: 
 
- Compravendita da utilizzatore (venditore) a utilizzatore (compratore): il compratore deve 

pretendere il rilascio dell’attestazione. Solo con l’attestazione il venditore garantisce, sotto la propria 
responsabilità, che la macchina continua a essere idonea per l’utilizzo. E’ verosimile affermare che la 
compravendita di una macchina usata senza l’attestazione non possa essere eseguita: si può infatti 
ipotizzare, in questo caso, una violazione dell’Art. 6 del D.Lgs. 626/94, per mancanza di 
conformità della macchina alle disposizioni di legge previste nel regolamento di attuazione 
della direttiva Macchine (il D.P.R. 459/96, appunto). 

 

- Compravendita da rivenditore (venditore) a utilizzatore (compratore): il compratore rimane il 
maggiore interessato a pretendere il rilascio della attestazione. Il rivenditore - in quanto non 
utilizzatore della macchina - potrà rilasciare l’attestazione dell’utilizzatore originario che ha ceduto la 
macchina, garantendo che durante la giacenza della macchina presso la propria struttura, in attesa 
della nuova vendita, non sono state apportate modifiche alla macchina. Questa garanzia non deve 
far parte necessariamente del testo dell'attestazione, ma può essere inclusa nella documentazione 
contrattuale che regola il rapporto di cessione. Se il rivenditore, per un motivo qualsiasi, non è in 
possesso dell’attestazione dell’utilizzatore originario, allora deve rilasciare una propria attestazione. 
In questo caso il rivenditore si assume la piena responsabilità sullo stato della macchina usata che 
viene venduta. 

Se il rivenditore agisce "in conto vendita", cioè come mandatario senza rappresentanza del 
proprietario-cedente allora la compravendita effettiva avviene tra i due utilizzatori, e come tale deve 
essere regolata. Si ricade perciò nel primo caso. 
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Le situazioni che più interessano dal punto di vista dei fabbricanti sono le seguenti: 

- Compravendita da fabbricante (venditore) a utilizzatore (compratore): stando all’interpretazione 
più rigorosa dell’Art. 11 del DPR 459/96, anche il fabbricante che venda una macchina usata, è 
tenuto a rilasciare l’attestazione in discorso. Considerati i criteri sopra fissati in materia di soggetti 
obbligati al rilascio dell’attestazione, è presumibile che, al momento del ritiro dell’usato, il fabbricante 
abbia preteso – come è opportuno – il rilascio da parte dell’utilizzatore dell’attestazione ex Art. 11. 
Nel momento in cui, in seguito, il fabbricante vende a terzi la macchina, deve a sua volta rilasciare 
l’attestazione prevista dalla norma, che, nel caso in cui non siano state fatte nel frattempo (cioè 
durante la giacenza della macchina presso la propria struttura) modifiche sostanziali, ripeterà il 
contenuto dell’attestazione ricevuta dal precedente utilizzatore, risolvendosi, in pratica, in una 
dichiarazione che nessuna modifica è stata apportata alla macchina. 

Sebbene questo sia il caso più semplice, occorre però precisare che, molte volte, il fabbricante che 
riceve un usato (in permuta, in cessione, ecc…) lo re-immette sul mercato dopo avere eseguito degli 
interventi tecnici ("ammodernamento", "ricondizionamento", "revisione", ecc.). Se il fabbricante esegue 
tali interventi, deve verificare che il tipo di interventi effettuati non comporti variazione o modifica della 
macchina, nel qual caso, verificandosi le condizioni previste dalla legge, egli può divenire soggetto 
all’obbligo di  marcatura CE. In questi casi allora l’attestazione originaria dell’utilizzatore che vende 
non è più necessaria, e viene – di fatto – superata dal procedimento di marcatura CE. È il fabbricante 
che garantisce che il prodotto che rivende è idoneo all’utilizzo, anche in virtù della sua ovvia 
esperienza nel settore.  

In ogni caso, pure in presenza di un’attestazione dell’utilizzatore originario, e senza considerare 
eventuali modifiche che comportino l’obbligo di marcatura CE, è abbastanza improbabile che il 
fabbricante che rivende sia sollevato da responsabilità per la rivendita di una macchina non idonea ad 
essere utilizzata. 

- Compravendita da utilizzatore (venditore) a fabbricante (compratore): è il caso opposto al 
precedente in cui l’utilizzatore cede la macchina ad un operatore del settore per capitalizzare, con 
una permuta (parziale, nel senso che il valore dell’usato copre solo in parte il valore del nuovo) o una 
cessione, il valore residuo dell’usato. Per i motivi citati nel caso precedente, il fabbricante che 
acquista può anche non essere direttamente interessato, alla disponibilità della attestazione di 
conformità. È bene però segnalare che la mancanza di questa attestazione autorizza legittimamente 
il fabbricante a svalutare la macchina, considerandola come non idonea al successivo utilizzo. Egli 
infatti, quando dovrà in seguito rivendere la macchina (dato che non è un utilizzatore diretto e quindi 
esegue l’acquisto con l’obiettivo di una successiva rivendita), dovrà innanzitutto valutare 
attentamente tutti gli obblighi di adeguamento che gli deriveranno per ricollocare sul mercato il 
prodotto (cfr. par. “Criteri per la gestione dei lavori di aggiornamento tecnico sulle macchine”). 

Va precisato che non vi è l’obbligo da parte del fabbricante-acquirente di chiedere l’attestazione ex 
Art. 11 a chi gli cede la macchina, il quale è –in effetti – il soggetto destinatario dell’obbligo in discorso 
(e responsabile della violazione di cui all’Art. 6 del D.Lgs. 626/94): è però assolutamente consigliabile 
che il costruttore la pretenda, nell’ambito della trattativa commerciale, per poter poi meglio gestire la 
successiva rivendita a terzi.  

 

Tempi di emissione e modello di riferimento 
 
La procedura di rilascio della attestazione di conformità si applica alle macchine della cat. I, che sono 
oggetto di atti di cessione rientranti nell’elenco dell’Art. 11 del D.P.R. 459/96. Una nuova attestazione 
deve allora accompagnare la macchina ogni volta che viene eseguita una cessione, e deve essere 
trasmessa con i documenti di passaggio di proprietà, individuando in modo chiaro il venditore che cede, e 
il compratore che acquisisce l’usato. 
 
Nel seguito abbiamo indicato un modello possibile per una attestazione di conformità: 
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ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' 

ai sensi dell' ART.11 comma uno del D.P.R.24 luglio1996, n.459. 
 
 

 
(denominazione della ditta) …………………………………………………… 
 
(indirizzo) ……………………………………………………………………. 
 
Nella persona del Sig……………………………………………………….. in qualità 
di……………………… 
 
 

DICHIARA 
 
 
Sotto la propria esclusiva responsabilità che la macchina è: 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
(nome, identificazione e, ove sono noti, tipo, modello, matricola, data di costruzione, breve descrizione della destinazione 
d'uso)                                    
 
 
alla quale quest'attestato si riferisce, è 
 
 

CONFORME     
 
 
alle disposizioni della legislazione italiana, applicabili alla macchina in materia di 
sicurezza, previgenti rispetto alla data del 21 Settembre 1996 al momento della 
consegna alla Ditta: 
 
 …………………………………. 
 
……………………………………….. 
(nome della ditta e indirizzo di destinazione della macchina, se applicabile ) 
 
 
…………………………………..                                    ………………………….. 
(data del rilascio)                                                                                                              (firma) 
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INTERVENTI TECNICI SU MACCHINE USATE NON MARCATE CE 
 
In questo capitolo analizziamo la disciplina prevista per l’esecuzione di interventi tecnici sulle macchine. 
 
Innanzitutto è necessario distinguere le macchine appartenenti alle categorie I e II da quelle delle 
categorie III e IV. 
Infatti, per una macchina usata sulla quale siano stati fatti interventi tecnici che consentono di inquadrare 
la macchina nella categoria II non vige nessun obbligo formale di attestazione e/o di marcatura. La 
macchina rimane a tutti gli effetti una “macchina già in servizio e priva di marcatura CE” (cfr. DPR459/96 
art.11). Solo al momento della (eventuale) successiva cessione questa macchina rientrerà nella categoria 
I e dovrà essere trasferita accompagnata dalla “attestazione di conformità”, secondo i criteri che abbiamo 
descritto nel capitolo precedente. 
Questa prima suddivisione rispetto alle macchine sulle quali siano stati eseguiti interventi tali da 
qualificarle come appartenenti alle categorie III o IV (per le quali occorre eseguire la marcatura CE), è 
molto importante, ed è necessaria per distinguere quando è sufficiente eseguire (solo in caso di rivendita) 
le procedure descritte nel capitolo precedente, rispetto al caso in cui è necessario adottare i criteri che 
saranno descritti in questo capitolo. 
 

MACCHINE SOGGETTE A “MODIFICHE COSTRUTTIVE” O “VARIAZIONI D’USO” 
 

Seguendo le definizioni delle cat. III e IV sappiamo che la marcatura CE di una macchina usata è 
necessaria quando, viene “messa a disposizione dopo aver subito modifiche costruttive non rientranti 
nell’ordinaria o straordinaria manutenzione” oppure quando, “sia stata assoggettata a variazioni delle 
modalità di utilizzo non previste direttamente dal costruttore”. 
 
Per classificare questi tipi di interventi non esistono regole certe; la direttiva macchine, e il D.P.R.459/96 
non forniscono indicazioni precise. In attesa di chiarimenti a livello europeo, si possono soltanto esporre 
alcune considerazioni e valutare alcuni criteri possibili di azione. 
 
Infatti l’applicazione pratica di questa suddivisione incontra alcuni ostacoli perché, nel campo delle 
macchine e degli impianti industriali in genere, non è del tutto banale classificare tutti i vari tipi di 
interventi che periodicamente vengono eseguiti, nell’ambito delle definizioni di manutenzione ordinaria, di 
manutenzione straordinaria o, in ultimo, nell’ambito di modifiche che esulano anche dai concetti di 
manutenzione straordinaria. La cosa diventa ancora più difficile volendo definire tecnicamente quando un 
certo intervento “varia” le modalità di utilizzo previste direttamente dal costruttore. L’esempio banale, 
riportato anche in alcuni documenti di riferimento, della modifica di un tornio in una rettifica, non aiuta a 
identificare i vari casi reali che si presentano nella pratica quotidiana. 
 
Partendo, quindi, dalla definizione di manutenzione, si è cercato di classificare quali siano le modifiche 
che “non rientrano” (e quindi sono ancora più “pesanti” e significative) tra quelle definite generalmente 
come operazioni di manutenzione, ordinaria o straordinaria. È importante notare che la legge considera 
queste due categorie (ordinaria e straordinaria) come parti di un insieme unico: la distinzione importante, 
allora, non è posta fra un tipo e l’altro di manutenzione, ma tra ciò che è solo manutenzione e ciò che va 
al di là di essa. 
 
Assumiamo anche che un intervento che “varia” la modalità di utilizzo originaria e prevista dal costruttore 
è certamente un intervento che esula dalla manutenzione ordinaria e straordinaria, che, in quanto tale, è 
prevista dal costruttore. 
Dobbiamo, dunque, esaminare sia i vari concetti di manutenzione sia quello di modifica. 
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Concetti di manutenzione ordinaria e straordinaria 
 
La definizione di differenti categorie di manutenzione è oggetto di varie norme UNI (UNI 9910, UNI 
10147, UNI 11063, ecc.). 
In particolare, la manutenzione ordinaria e quella straordinaria sono definite dalla norma UNI 11063 
"Manutenzione. Definizioni di manutenzione ordinaria e straordinaria". La classificazione della 
manutenzione in ordinaria e straordinaria è in funzione del contenuto dei lavori e della loro finalità. 
Di seguito riportiamo la definizione di manutenzione e la distinzione tra manutenzione ordinaria e 
straordinaria, tratte dalle norme sopra citate. 

Manutenzione 

Combinazione di tutte le azioni tecniche ed amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a 
mantenere o a riportare un'entità in uno stato in cui possa eseguire la funzione richiesta. 

Manutenzione ordinaria  

Tipologia d'interventi manutentivi durante il ciclo di vita, atti a: 
- mantenere l'integrità originaria del bene; 
- mantenere o ripristinare l'efficienza dei beni; 
- contenere il normale degrado d'uso; 
- garantire la vita utile del bene; 
- far fronte ad eventi accidentali. 
Generalmente gli interventi sono richiesti a seguito di: 
- rilevazione di guasti o avarie (manutenzione a guasto o correttiva), 
- attuazione di politiche manutentive (manutenzione preventiva, ciclica, predittiva secondo 

condizione), 
- esigenza di ottimizzare la disponibilità del bene e migliorarne l'efficienza (interventi di miglioramento 

o di piccola modifica che non comportano incremento del valore patrimoniale del bene). 
I suddetti interventi non modificano le caratteristiche originarie (dati di targa, dimensionamento, valori 
costruttivi, ecc.) del bene stesso e non ne modificano la struttura essenziale e la loro destinazione 
d'uso. 

Manutenzione straordinaria  

Tipologia d'interventi non ricorrenti e d'elevato costo, in confronto al valore di rimpiazzo del bene e ai 
costi annuali di manutenzione ordinaria dello stesso. 
Gli interventi inoltre: 
- possono prolungare la vita utile e/o, in via subordinata migliorarne l'efficienza, l'affidabilità, la 

produttività, la manutenibilità e l'ispezionabilità; 
- non ne modificano le caratteristiche originarie (dati di targa, dimensionamento, valori costruttivi, 

ecc.) e la struttura essenziale; 
- non comportano variazioni di destinazioni d'uso del bene. 
…… 
Nota 2     Questa tipologia comprende tutti quegli interventi che possono essere: 
         - programmati preventivamente e inseriti nel budget di manutenzione dell'anno corrente; 
         - accidentali e quindi non previsti nel suddetto budget (extra budget). 
…… 

 
Per completezza citiamo anche le definizioni di alcune categorie di manutenzione citate sopra, contenute 
nelle norme UNI. 

Manutenzione correttiva (definita anche "a guasto") 

La manutenzione eseguita a seguito della rilevazione di un'avaria e volta a riportare un'entità nello stato 
in cui essa possa eseguire una funzione richiesta. 

Manutenzione preventiva 

La manutenzione eseguita a intervalli predeterminati o in accordo a criteri prescritti e volta a ridurre la 
probabilità di guasto o la degradazione del funzionamento di un'entità. 
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Manutenzione ciclica:  

Manutenzione preventiva periodica in base a cicli di utilizzo predeterminati. 
 
Nota - La manutenzione ciclica é un tipo di manutenzione programmata in cui il piano temporale si esprime in 
funzione dei cicli di utilizzo più appropriati (tempi di funzionamento, chilometri, battute, ecc.). 

Manutenzione predittiva:  

Manutenzione preventiva effettuata a seguito dell'individuazione e della misurazione di uno o più 
parametri e dell' estrapolazione secondo i modelli appropriati del tempo residuo prima del guasto. 

Manutenzione secondo condizione:  

Manutenzione preventiva subordinata al raggiungimento di un valore limite predeterminato. 
 

 
 
Infine riportiamo altre definizioni comunemente adottate nell'ambito dei beni strumentali. 

Riparazione:  

intesa come l’insieme degli interventi eseguiti a seguito di guasti per ripristinare la funzione della 
macchina. 

 
Revisione:  

intesa come l’insieme di controlli e di interventi per evitare che la macchina possa incorrere in guasti 
molto critici. 

 
Ricostruzione:  

ovvero rinnovo della macchina, intesa come operazione di verifica e revisione generale della macchina, 
con eventuale riparazione o sostituzione di parti guaste o usurate compresa la sostituzione di parti 
importanti della stessa, con materiale nuovo ma con caratteristiche equivalenti all’originale, ed interventi 
di registrazione e taratura al fine di ripristinare le prestazioni originarie della macchina. 

 
Aggiornamento/ammodernamento tecnico:  

aggiunta di equipaggiamenti, accessori, apparecchi, software non esistenti in origine, con lo scopo di 
migliorarne la funzionalità e le prestazioni della macchina (ad es. aggiunta di modalità di funzioni 
automatiche non previste dal fabbricante). 

 
Come si può notare nelle definizioni relative a manutenzione, riparazione, revisione e ricostruzione 
ricorrono i termini riportare, ripristinare e mantenere: non fanno dunque parte di questi interventi tecnici le 
operazioni che mirino ad una variazione delle funzioni e/o a un aumento delle prestazioni, mentre sono 
compresi gli interventi tecnici, come le operazioni di messa a punto (purché non costituenti modifica 
eccedente la straordinaria manutenzione), che possono portare ad un aumento della produttività, in 
termini di riduzione dello scarto, dei tempi di fermata, ecc… 
Sono anche comprese le sostituzioni di componenti o di gruppi funzionali con altri equivalenti, o la 
sostituzione di particolari meccanici che hanno dimostrato un'usura precoce con altri più adatti. Tutto 
questo insieme di azioni può essere definito come ottimizzazione della macchina. 
 
Diverso è il caso degli interventi di “aggiornamento/ammodernamento tecnico” che normalmente, e 
per la loro natura di novità non previste in origine, possono generare elementi di rischio per i quali non è 
stata effettuata la valutazione in sede di progettazione. 
 

Concetto di modifica 
 

Definita la manutenzione (e le altre operazioni ad essa assimilabili), possiamo concludere che tutto 
quanto non rientra nella definizione data o va oltre i limiti di essa deve ritenersi una modifica costruttiva 
non rientrante nella ordinaria e straordinaria manutenzione , secondo il D.P.R.459/96 (cfr.art.1 comma 3).  
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È da notare tuttavia che, per quanto riguarda gli interventi tecnici che non variano le "condizioni d'uso e di 
funzionamento previste dal fabbricante al momento dell'immissione sul mercato della macchina", questi si 
riferiscono anche a quel particolare tipo di modifica, possibile su alcune macchine, che consiste nel 
montaggio o nella sostituzione di particolari attrezzature o accessori destinati a svolgere determinate 
funzioni; in questo caso a volte si parla di "configurazioni differenti" di una macchina. Naturalmente è 
necessario che sia possibile dimostrare (ad esempio con cataloghi, manuale d'istruzione, ecc.) che la 
macchina, quando era stata immessa sul mercato per la prima volta, era già predisposta per essere 
configurata in diversi modi. Inoltre, è sempre opportuno verificare che l'applicazione di queste 
attrezzature o accessori non generi problemi di sicurezza. 
 
In questo ambito di argomenti, un ulteriore caso particolare è quello delle "attrezzature intercambiabili", 
descritte all'art.2 comma a) punto 3, che è previsto siano marcate CE. L’applicazione da parte 
dell’utilizzatore di queste attrezzature ad una macchina base, anch’essa marcata CE, per cambiarne la 
funzione non comporta la marcatura CE dell’insieme, ovviamente previa verifica che le parti combinate 
siano fra loro compatibili. 
 
Un'operazione di modifica evolutiva della macchina, resa possibile a distanza di anni dall'esperienza 
acquisita dal costruttore, ma non prevista in origine, non può rientrare nella manutenzione ordinaria e 
straordinaria.  
Come si può vedere, è difficile tracciare un limite netto tra ciò che rimane nell’ambito della manutenzione 
e ciò che ne esce: a nostro avviso tale limite dovrebbe porsi fra la "ottimizzazione" (svolgere al meglio la 
missione originale) e la "evoluzione" (andare oltre la missione originale). 
 

I SOGGETTI INTERESSATI 
 

Supponendo di aver esattamente inquadrato i casi in cui l’esecuzione di interventi tecnici su una 
macchina configura l’obbligo di una marcatura CE, rispetto a quelli per i quali la macchina può continuare 
ad essere utilizzata senza obblighi specifici, è necessario ancora individuare quali siano i soggetti che 
intervengono normalmente in queste operazioni e, a quale di questi, spetti l’onere della marcatura CE. 
 
Qualora l’intervento avvenga con atto di cessione le ipotesi possono essere diverse, a titolo di 
esempio: 

a) le modifiche sono fatte dal venditore: in questo caso egli assume la 
qualifica di fabbricante e deve fare la procedura di marcatura CE; 

b) le modifiche sono fatte da un terzo: in questo caso la precisazione a 
livello contrattuale degli obblighi di marcatura CE è fondamentale, nel 
senso che dovrà stabilirsi a chi competerà tale onere, in quanto egli 
assumerà poi la veste di fabbricante, con tutti gli obblighi che ne 
conseguono ai sensi del D.P.R. 459/96; nel caso l’acquirente faccia 
eseguire delle modifiche da un terzo come mero esecutore materiale 
della modifica, senza alcuna precisazione circa gli obblighi di marcatura, 
è ragionevole ritenere che l’obbligo di eseguire la procedura di 
marcatura CE ricada sull’acquirente finale della macchina. 

 
Nel caso in cui la modifica avvenga senza atto di cessione, le responsabilità possono ricadere  
sull’utilizzatore (sia esso il proprietario, piuttosto che chi utilizza a titolo di noleggio, uso gratuito o 
locazione finanziaria) della macchina, o su chi ha tecnicamente eseguito la modifica. 

 
Infatti, leggendo il secondo capoverso dell’art.1, comma 3 “Si considerano altresì immessi sul mercato la 
macchina o il componente di sicurezza messi a disposizione dopo aver subito modifiche costruttive non 
rientranti nell’ordinaria o straordinaria manutenzione”, pare di individuare come responsabile della 
marcatura CE il proprietario della macchina, o chi ha comunque in uso la macchina a titolo gratuito od 
oneroso, essendo tale figura sicuramente il responsabile della messa a disposizione della macchina 
modificata, in questo caso non per la vendita, ma per l’uso a fini produttivi. 
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È altrettanto vero, però, che l’esecuzione di modifiche molto rilevanti (che esulano anche dalla 
manutenzione straordinaria) viene fatta, molto spesso, interrompendo l’utilizzo della macchina. Il 
proprietario o l’utilizzatore (nel senso più ampio sopra visto), non esegue in proprio le modifiche, ma le fa 
eseguire, sulla base di un ordine, ad una società specializzata (molto spesso il costruttore originario della 
macchina). La successiva “messa a disposizione” o, addirittura, la nuova “messa in servizio” può essere 
considerata come l’azione fatta dal fornitore delle modifiche che riconsegna la macchina al proprietario. 
 
Infatti, leggendo la parte iniziale dell’art.2 del D.P.R.459/96, dove è anche utilizzato espressamente il 
termine “costruttore”, viene il dubbio che la responsabilità finale cada sull’esecutore materiale della 
modifica. 
In quest’ottica si consiglia vivamente di chiarire fin dall’inizio chi si assume la responsabilità. 

 
Nell’ambito del concetto di modifica si deve ricordare quanto disposto dall’Art. 36, 8-quater del D.Lgs. 
626/94, così come modificato dal D.Lgs. 359/99, e cioè che: “Le modifiche apportate alle macchine …per 
migliorarne le condizioni di sicurezza sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e 
delle prestazioni previste dal costruttore, non configurano immissione sul mercato ai sensi dell’ articolo 1, 
comma 3, secondo periodo …” del DPR 459/96. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE NELL'AMBITO DEL PROCESSO DI MODIFICA 
In materia di macchine, in generale, ma, in particolare, per il punto che ci interessa, per poter valutare la 
correlazione anche giuridica che si pone tra l’intervento tecnico e l’assunzione di obblighi e delle 
conseguenti responsabilità, è opportuno dare una corretta e concreta risposta a queste domande: 
 
1)  cosa viene fatto ? 

l’intervento è qualificabile come modifica ? • 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

è solo un miglioramento delle condizioni di sicurezza ? 
si interviene sugli aspetti funzionali o prestazionali della macchina ? 
se ne ripristina semplicemente uno (o più) già esistente sulla macchina?  
l’intervento è limitato ad una riparazione? 
la riparazione, ad esempio, per irreperibilità di un componente simile a quello avariato, modifica le 

caratteristiche della macchina?  
si deve distinguere  tra progettazione della modifica e realizzazione della medesima in che termini e 

con quali conseguenze? 
 
La risposta a queste domande permette di capire che cosa materialmente si va a fare sulla macchina, o 
che cosa si progetta di fare sulla macchina, potendosi in questo modo capire se l’intervento arriva a 
qualificarsi come modifica eccedente l’ordinaria e/o straordinaria manutenzione che imponga l’obbligo 
della marcatura CE (o della ri-marcatura) 
 
 
2)  da chi viene fatto ? 

l’intervento è effettuato dal costruttore? 
o dall’utilizzatore, acquirente della macchina? 
o viene affidato ad un terzo? 
in questo caso è stato stabilito contrattualmente chi si assume l’obbligo di fare la marcatura CE? 
chi progetta e chi realizza materialmente la modifica che comporta la marcatura CE?  
come si regola il caso che siano due soggetti diversi? 

 
La risposta a queste domande serve per individuare correttamente chi si deve assumere l’obbligo di 
effettuare la procedura di marcatura CE di conformità, venendosi così a qualificare come fabbricante 
della macchina. 
 
 
3) Cosa accade se non vi è stato un accordo alla base di tale attività? 
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In questo caso occorrerà, appunto, capire, nei fatti, chi ha ideato la modifica, e quale discrezionalità o 
meno avesse l’esecutore rispetto alle indicazioni tecniche ricevute; non esiste un criterio assoluto e si 
dovrà, quindi, valutare caso per caso le singole fattispecie.” 
 

CRITERI PER LA GESTIONE DEI LAVORI DI "AGGIORNAMENTO TECNICO" SU MACCHINE USATE 
 

Per quanto è stato detto sulla differenza tra gli interventi che rientrano nei casi di manutenzione ordinaria 
o straordinaria, e quelli che esulano ulteriormente da queste definizioni, e per le considerazioni sulla 
responsabilità del soggetto che esegue le modifiche, diventa allora importante per i costruttori individuare 
alcuni criteri e linee guida operative. 
 
L’obiettivo del costruttore è quello di poter valutare opportunamente dal punto di vista tecnico/economico 
gli impegni derivanti dalla presa in carico di un lavoro su una macchina usata. 
 
Nel caso in cui i lavori non comportino una marcatura CE allora il soggetto che interviene può limitare 
l’esecuzione dei compiti a quelli che sono stati definiti strettamente con il committente il quale continua, 
presumibilmente, a essere il responsabile della manutenzione corretta della macchina in uso. 
 
Nel caso invece di una azienda costruttrice che viene chiamata da un cliente per eseguire una 
modifica importante, su una macchina usata (venduta a suo tempo dalla stessa azienda, o da una 
azienda diversa) e che comporti la Marcatura CE, è opportuno chiarire al cliente che l’intervento di 
modifica è comprensivo degli adempimenti connessi alla Marcatura CE. 
 
In questi casi il costruttore deve valutare il più esattamente possibile lo stato della macchina usata che, 
questa volta, non viene ritirata da un cliente per essere rivenduta in seguito, ma viene modificata presso il 
cliente e deve essere fornita con la marcatura CE.  
Si rammenta che la marcatura CE comporta la conformità a tutte le direttive applicabili (Direttiva 
Macchine, Bassa Tensione, Compatibilità Elettromagnetica e, se applicabili, Recipienti Semplici a 
Pressione, PED e ATEX).  
 
Riprendendo le definizioni riportate nel paragrafo "Concetti di manutenzione ordinaria e straordinaria", si 
può affermare, in generale, che gli interventi di “manutenzione, “riparazione”, “revisione”, e 
“ricostruzione”, rientrano nella ordinaria e straordinaria manutenzione e pertanto trovano riscontro 
nelle istruzioni per l’uso e non comportano l’obbligo della marcatura CE. 
 
Gli interventi di “aggiornamento/ammodernamento tecnico”, normalmente non previsti in origine, 
possono comportare rischi per i quali non è stata effettuata la valutazione nella fase di progettazione, 
pertanto introducono l’obbligo di eseguire la marcatura CE della macchina usata sulla quale sono 
eseguiti (es. la sostituzione di un vecchio quadro di comando a logica cablata, con un sistema di 
controllo a microprocessori con differente logica di funzionamento). 
 
Anche l’assemblaggio di sistemi complessi utilizzando macchine che in origine non erano integrate fra di 
loro, diventa di fatto la realizzazione di un nuovo macchinario e configura l’obbligo della marcatura del 
nuovo insieme. 
 

INTERVENTI TECNICI SU MACCHINE USATE GIÀ MARCATE CE 
 

Un breve cenno in merito alle macchine usate già marcate CE al momento della loro immissione o messa 
in servizio (cfr. categorie V e VI). In particolare queste dovranno almeno mantenere le caratteristiche di 
sicurezza d’origine ed essere accompagnate dalla documentazione rilasciata a suo tempo dal costruttore 
(Categoria V). Qualora vengano assoggettate a modifiche sostanziali (Categoria VI) si dovrà rivedere il 
fascicolo tecnico ed il manuale d’uso, incorporando la valutazione del rischio e la documentazione delle 
soluzioni attuate per il progetto e la realizzazione delle modifiche. In questo caso è anche opportuno 
tenere traccia degli eventuali interventi di adeguamento della macchina allo stato dell’arte per quanto 
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riguarda la sicurezza. Se la macchina viene modificata per essere rivenduta in un paese diverso da 
quello in cui era installata, andrà considerato anche il problema della eventuale traduzione delle 
informazioni riportate a bordo macchina e delle istruzioni per l'uso nella lingua del paese di destinazione. 
 

VENDITA DI MACCHINE USATE: ASPETTI CONTRATTUALI - CENNI 
 

Nei rapporti fra i vari soggetti sopra individuati, preme sottolineare quelli intercorrenti tra il venditore e 
l’utilizzatore, acquirente della macchina usata. 
 
Normalmente tale rapporto è regolato da un contratto di vendita: orbene, a prescindere dagli obblighi e 
sanzioni previsti dalla legge (in particolare, dal D.Lgs. 626/94), si dovrà porre particolare attenzione, in 
sede di definizione delle specifiche tecniche della macchina, alle sue caratteristiche funzionali e di 
prestazioni, nonché alle sue dotazioni di sicurezza. 
 
Sarà quindi necessario che le specifiche contrattuali dettaglino compiutamente gli aspetti tecnici e di 
sicurezza, richiamando gli obblighi di  conformità (se non anche di certificazione) attinenti alla macchina. 
 
Da parte di alcuni, si ritiene che le disposizioni di legge previste in materia di conformità delle macchine, 
siano da considerarsi “norme imperative”, secondo l’accezione prevista dal codice civile: ora, 
considerando che l’Art. 1418 c.c. stabilisce che la contrarietà  a norme imperative sia causa di nullità del 
contratto, possiamo considerare che, in caso di mancanza di conformità della macchina, il contratto con il 
quale sia stata eventualmente ceduta, può essere giudicato nullo, con le prevedibili conseguenze 
restitutorie (del prezzo) ed anche risarcitorie (ex Art. 1338 c.c.). 
 
A parte questa ipotesi “radicale”, è certamente possibile che una macchina non conforme oltre a non 
essere utilizzabile (per l’applicazione del D.Lgs. 626/94), sotto il profilo giuridico-contrattuale, costituisca 
un bene assolutamente inidoneo all’uso: da questa situazione possono discendere, per il venditore, 
responsabilità a titolo di garanzia, o risarcitorie (e restitutorie, in relazione al prezzo), in conseguenza 
dell’inadempimento del contratto. 
 
In materia di compravendita di usato, molto spesso, il problema delle condizioni e dello stato (generale e 
particolare) della macchina, viene risolto con l’inclusione nel contratto della nota clausola “vista e 
piaciuta” o “vista ed accettata”: al riguardo occorre mettere in evidenza che tale clausola, che vuole 
esprimere una rinuncia preventiva a far valere eventuali eccezioni e/o contestazioni sul funzionamento 
ma anche sulla conformità della macchina, non può, in realtà, essere interpretata come rinuncia assoluta 
a far valere qualsiasi azione od eccezione per tutti i difetti della macchina, potendosi considerare valida 
solamente per quelli riconoscibili con l’uso della normale diligenza. Ne consegue che nel caso di difetti 
“occulti” o non rilevabili con l’uso della normale diligenza, la clausola non ha alcun efficacia. 
 
Questo principio è certamente applicabile in materia di difetto di conformità CE della macchina ma anche 
nel caso di non conformità alla legislazione previgente qualora si tratti di macchine in servizio prima del 
21/9/96. 
 
Quali cautele si devono osservare nella compravendita (o altro contratto di trasferimento o di cessione in 
uso) di macchine usate ? 
 
Innanzitutto, si deve procedere ad una verifica per accertare la conformità o meno della macchina alla 
legislazione previgente, in pratica al DPR 547/55 e successive modifiche ed integrazioni (come sopra 
indicate), salvo che si tratti di macchina già marcata CE, nel qual caso il riferimento è il DPR 459/96. 
 
In taluni casi, nella pratica, la valutazione dell’effettivo rispetto delle condizioni di conformità viene 
demandata ad un soggetto terzo (un consulente tecnico): a parte i problemi pratici e di affidabilità di una 
siffatta soluzione (che non esclude, comunque, la possibilità di ricorso alle vie giudiziarie), l’espediente 
non può dirsi effettivamente risolutivo, anche se, certamente, rappresenta una ulteriore garanzia di 
verifica nell’interesse del venditore e dell’acquirente. 
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A) Relativamente alle macchine usate munite della marcatura CE appartenenti alla categoria V: 

oltre agli obblighi derivanti dalla legge si ritiene opportuno evidenziare che: 
- il venditore ha l’obbligo di fornire all’acquirente la dichiarazione di conformità originale 

unitamente al manuale di istruzioni per l’uso, anch’esso in originale; 
- è altrettanto importante verificare la presenza e l’efficienza dei dispositivi di controllo e di 

sicurezza, e di tutte le dotazioni di sicurezza della macchina; 
- si deve verificare che la macchina sia rispondente alla dotazione originaria (in 

particolare, per quanto riguarda protezioni, dispositivi di arresto di emergenza etc.); 
- si devono verificare eventuali adeguamenti in materia di sicurezza, da eseguire a 

seguito della emanazione di nuove disposizioni di legge in materia. 
 
B) Relativamente alle macchine usate sprovviste della marcatura CE rientranti nella categoria I: 

deve evidenziarsi che: 
- il venditore ha l’obbligo di rilasciare l’attestazione ex Art.11 DPR 459/96; 
- la attestazione deve essere veritiera e completa, cioè riguardare, specificatamente, tutti 

gli adeguamenti alla legislazione previgente divenuti obbligatori tra il momento della 
messa in servizio e quello della cessione; 

- l’acquirente, in particolar modo se utilizzatore a sua volta, deve verificare la veridicità 
dell’attestazione, e, specificatamente, se vi siano non conformità palesi; 

- si deve verificare l’effettiva funzionalità della macchina e, soprattutto, dei dispositivi di 
sicurezza; 

- si deve chiedere tutta la documentazione disponibile riguardante la macchina, 
indicazioni del costruttore, istruzioni e schemi di impianto disponibili; 

- si deve chiedere la documentazione riguardante gli adeguamenti rientranti nel concetto 
di normativa previgente, divenuti obbligatori tra il momento della messa in servizio e 
quello della cessione. 

 
C) Relativamente alle macchine usate cui siano state apportate modifiche (categorie III, IV e VI): 

occorre verificare: 
- nel caso di macchina già marcata CE, se si tratta di modifiche che superano la 

manutenzione ordinaria e/o straordinaria; 
- in caso positivo, se la marcatura CE è stata rifatta, controllarne l'effettiva conformità, e 

verificare il corrispondente adeguamento del fascicolo tecnico e delle istruzioni per l’uso; 
- controllare la funzionalità della macchina; 
- nel caso di macchine in uso alla data del 21/9/96, se le modifiche sono tali da costituire 

variazione rispetto alle modalità di utilizzo previste dal costruttore, in caso affermativo si 
dovrà verificare che la macchina sia stata marcata CE e che vi siano il fascicolo tecnico 
e le istruzioni per l ‘uso, correttamente composti e redatti; 

- anche in questo caso, controllare la funzionalità della macchina; 
- nel caso in cui si tratti di modifiche che non comportino marcatura CE, troveranno 

applicazione i criteri di cui al presente capitolo sub lettera B). 
 
Molto spesso vengono predisposte nei contratti di cessione clausole di esonero da responsabilità con le 
quali si solleva il venditore da obblighi di garanzia in merito agli aspetti di conformità. 
Occorre precisare che le clausole di esonero da garanzia non possono riguardare il rispetto degli obblighi 
di conformità: se in un contratto si esonera il venditore da ogni obbligo in ordine alla conformità della 
macchina venduta: una clausola di questo contenuto, oltre ad essere di validità assai dubbia (si ricordi la 
nullità delle clausole contrarie a norme imperative), potrebbe – al limite – costituire un peraltro debole 
strumento di difesa per il venditore nei confronti dell’acquirente, ma non certo nel caso di infortunio. 
 
Se il contratto non ha ad oggetto la cessione, ma l’adozione di modifiche su una macchina usata 
quali attenzioni occorre considerare? 

 
Come già evidenziato precedentemente (paragrafo "Soggetti interessati"), è certamente corretto 
affermare che la responsabilità principale in ordine alla conformità delle macchine, in quanto destinate ad 
essere utilizzate nel luogo di lavoro, è del datore di lavoro. 
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Altrettanto vero è che se è lo stesso datore di lavoro ed utilizzatore della macchina a fare la modifica, egli 
assume automaticamente la qualifica di fabbricante, con ogni obbligo e responsabilità conseguente. 
 
Dalla lettura del regolamento macchine non si desume con chiarezza che vi sia l’attribuzione automatica 
di “costruttore” in caso di realizzazione di una modifica (che comporti l’obbligo di eseguire la procedura di 
marcatura CE), da parte di chi non sia l’utilizzatore (proprietario o locatario, etc.). 
 
Le situazioni che meritano un approfondimento sono altre, e si possono riassumere come segue: 

 
a) l’utilizzatore consegna la macchina alla casa costruttrice affinché faccia una modifica 

sostanziale, che già costituisce “patrimonio” di conoscenze ed applicazioni tecniche della casa 
costruttrice (perché, ad ,esempio, le applica ad altre macchine): in questo caso, riesce difficile 
poter affermare che l’obbligo di marcatura CE non ricada sul costruttore (ora “modificatore”), 
dato che egli interviene su una macchina di sua progettazione e produzione, il che comporta – 
anche per le altre responsabilità del fabbricante in ordine alla sicurezza dei prodotti – che egli 
sappia perfettamente che quella modifica comporta una variazione sostanziale della macchina; 
in caso di incidente (connesso, in ipotesi, alla modifica), l’utilizzatore potrebbe quindi chiamare in 
causa il costruttore-modificatore. Da ricordare poi (e ciò varrà anche per l’ipotesi successiva), 
che l’Art. 6, 1° comma, del D.Lgs. 626/94 sanziona penalmente anche la progettazione di 
macchine (e quindi anche la modifica di macchine), non conformi alla legislazione ed ai 
regolamenti vigenti, e che il 2° comma dello stesso articolo, punisce la fabbricazione di 
macchine non conformi (al riguardo, si ricorda che la violazione sanzionata dall’Art. 6, 1° comma 
del D.Lgs. 626/94 riguarda non solo i progettisti di luoghi di lavoro, ma anche i progettisti di 
apparecchi di lavoro: Cass. Pen. Sez. IV, 2/5/90). 

 
b) l’utilizzatore consegna la macchina ad un terzo, chiedendogli una modifica sostanziale, ma 

senza dare alcun progetto o indicazione circa la soluzione tecnica in cui consiste la modifica: in 
pratica è il terzo che “progetta” la modifica ed interviene sulla macchina; anche in questo è 
ragionevole potersi configurare una responsabilità diretta del terzo e la assunzione, da parte 
dello stesso, della qualifica di costruttore, con tutti gli obblighi responsabilità che ne conseguono; 
vale per questa ipotesi, l’applicabilità dell'Art. 6 del D.Lgs. 626/94 esaminata al capoverso 
precedente; 

 
c)  l’utilizzatore progetta la modifica e consegna al terzo la macchina ed il progetto della 

modifica, affidandogli unicamente l’incarico di eseguire materialmente la lavorazione necessaria 
per realizzare la modifica: in questo caso può esservi qualche dubbio, ma, ad avviso di chi 
scrive, è più ragionevole qualificare come costruttore il progettista della modifica (cioè 
l’utilizzatore stesso). 

 
Stante la delicatezza di queste diverse situazioni, si raccomanda agli operatori di dettagliare 
compiutamente a livello contrattuale, l’effettivo contenuto degli obblighi che si intendono 
disciplinare, prevedendo espressamente a chi competano i riscontri di conformità e le relative 
attestazioni o dichiarazioni CE. 
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VALUTAZIONI E OSSERVAZIONI CONCLUSIVE 
 
Il precedente gruppo di lavoro ha cercato di riassumere le situazioni possibili, derivanti da interventi 
eseguiti su macchine usate in servizio o su macchine usate riacquistate e destinate ad essere rivendute, 
con i diagrammi di flusso della tabella “Obblighi / comportamenti del costruttore XXX S.p.A. in funzione 
dei tipi di interventi su macchine XXX usate” riportata nella pagina successiva. 
La casistica individuata è stata allargata al di fuori dell’Italia (andando quindi oltre l’ambito iniziale del 
presente documento) sulla base delle informazioni disponibili o estendendo in modo cautelativo obblighi / 
comportamenti relativi all’Italia a quei paesi per i quali attualmente non si hanno informazioni sufficienti in 
merito alla problematica trattata. 
 

DIAGRAMMI DI FLUSSO E SCHEDE DI PERCORSO 
 

A ciascuno dei percorsi possibili è associata una scheda che riassume la situazione, gli obblighi ed i 
comportamenti consigliati. Gli obblighi sono predeterminati per ciascuna scheda e validi per tutti: gli 
schemi di percorso e le schede possono essere utilizzate allora dal lettore senza variazioni. 
 
Ciò che varia e che non è determinato in maniera rigida è il contenuto delle caselle di percorso 
denominate con le lettere D, E ed F. Sulla base delle considerazioni che sono state sviluppate in questa 
guida e tenendo conto delle incertezze di interpretazione che esistono tuttora, il lettore può determinare 
(e, quando necessario, anche modificare) i contenuti delle caselle D, E ed F per scegliere al meglio quali 
interventi è disposta a considerare come: 
 
D: Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; 
E: interventi di adeguamento delle sicurezze alle leggi sui luoghi di lavoro; 
F: interventi di modifica. 
 
Si può delineare, in questo modo, un piano di azione personalizzato per ciascuno, sulla base delle 
condizioni del mercato e delle scelte che esso richiede (impone). 
 
Dopo la tabella “Obblighi / comportamenti del costruttore XXX S.p.A.  in funzione dei tipi di interventi su 
macchine XXX usate” sono riportati, come esempio, due schede  relative ai percorsi 1AFG e 2AFH. 
Per la visualizzazione di tutte le schede predisposte come esempi applicativi, si deve fare riferimento ai 
documenti in formato “.PDF” su CD, leggibili su PC tramite Acrobat Reader, reperibile ed utilizzabile 
gratuitamente. Aprendo il documento INIZIO.PDF compare la tabella sopra citata, in cui è possibile 
selezionare la scheda di percorso che interessa. 
All’interno di ciascuna scheda i riferimenti sottolineati (e visibili in blu a video) possono essere selezionati, 
per ottenere la visualizzazione dei relativi documenti collegati. 
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Obblighi / comportamenti del costruttore XXX S.p.A. in funzione dei tipi di interventi su macchine XXX usate 

XXX S.p.A. 
 in terviene ne l 

proprio stab ilim ento 
o presso il cliente  
su  m acchina XXX 
di  cliente residente 

in ...

 - Altro  Paese Area CE (*)   

 - Ita lia                                  

 - Paese Extra Area CE (*)  

Esegue ... 

 
Manutenzio  ord inaria  / 

straordinaria  

 
Modi che 

Dopo 
l'in tervento 
 il cliente  ...

  
continua ad us e la  m acchina

vende la  m acchina ad 
 a ltro  cliente residente in ...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XXX S.p.A. 
  riacquista   
m acchina 
XXX da 
cliente  

residente in 
 ...

Esegue ... 

Dopo 
 l'in tervento 

XXX  vende la  
m acchina ad 
a ltro  cliente 

residente in  ...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1

2

 
Adeguam ento sicurezze a 

leggi su i luoghi d i lavoro

 
Manutenzio  ord inaria / 

straordinaria  

 
Adeguam ento sicurezze a 

leggi sui luoghi d i lavoro

 
Mo iche 

 - Altro  Paese Area CE (*)    

 - Ita lia                                  

 - Paese Extra  Area CE (*)  

 - Altro Paese Area CE (*)    

 - Ita lia                                   

 - Paese Extra  Area CE (*)  

 - Altro Paese Area CE (*)    

 - Ita lia                                   

 - Paese Extra Area CE (*)  

Per visualizzare obblighi / comportamenti di XXX S.p.A. scegliere la scheda relativa al “percorso” che interessa 
 

1 2 
ADG AEG AFG BDG BEG BFG CDG CEG CFG          
ADH AEH AFH BDH BEH BFH CDH CEH CFH ADH AEH AFH BDH BEH BFH CDH CEH CFH 
ADI AEI AFI BDI BEI BFI CDI CEI CFI ADI AEI AFI BDI BEI BFI CDI CEI CFI 
ADL AEL AFL BDL BEL BFL CDL CEL CFL ADL AEL AFL BDL BEL BFL CDL CEL CFL 
 
 

(*) Area CE: oltre l’Italia, è costituita dai  paesi UE: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, 
Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Rep. Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria e dai paesi EFTA: Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera (quest'ultima a 
partire dal 1 giugno 2002, in seguito all'entrata in vigore dell'Accordo con la UE ratificato il 16 ottobre 2000). 
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Obblighi / comportamenti di XXX in funzione dei tipi di interventi su macchine XXX usate - 1AFG -  
 

XXX S.p.A. interviene nel proprio stabilimento o presso il cliente su macchina XXX di cliente residente in Italia; 
esegue modifiche; dopo l’intervento il cliente continua ad usare la macchina. 
 
1. MODIFICA 

Intervento che, in base ad una richiesta del cliente proprietario della macchina o ad un’offerta di terzi, in 
particolare di XXX, apporta cambiamenti all’uso e/o al funzionamento e/o alla sicurezza della macchina rispetto 
alla fornitura iniziale. 
 

2. OBBLIGHI VIGENTI IN ITALIA IN CASO DI MODIFICHE 
Tenendo conto di: 
I. D.P.R.459 - 24/7/96, recepimento della Direttiva Macchine in Italia (vedi art.1 - comma 3, art.1 - comma 

4, art.2 - comma 1 e art.2 - comma 2); 
 
II. significato di MANUTENZIONE ORDINARIA:  

(con riferimento alla definizione riportata nella norma UNI 11063) 
E’ l’insieme delle attività svolte per mantenere e ripristinare le condizioni di uso, funzionamento e 
sicurezza previste da XXX al momento della messa in servizio della macchina, attraverso interventi 
correttivi o programmati, compresa la sostituzione di parti usurate con ricambi originali od 
oggettivamente equivalenti. 
La manutenzione ordinaria è generalmente svolta dal cliente o da XXX su richiesta del cliente. 

 
III. significato di MANUTENZIONE STRAORDINARIA:  

(con riferimento alla definizione riportata nella norma UNI 11063) 
E’ l’insieme delle attività non ricorrenti e di costo elevato, rispetto ai costi di manutenzione ordinaria, 
attraverso interventi programmati o accidentali, compresa la sostituzione di parti guaste o usurate con 
ricambi originali od oggettivamente equivalenti. 
La manutenzione straordinaria può essere effettuata da XXX o dal cliente. 

 
IV. significato di MODIFICA riportato al punto 1., 
 
segue che: 
 
l’applicazione “alla lettera” della legge (D.P.R 459 – 24/7/96) comporta inevitabilmente la marcatura CE 
(ovvero la rimarcatura CE) e la Dichiarazione CE di Conformità, ovvero il rispetto di tutte le direttive 
applicabili al momento della modifica (alla fine 2005, Direttive Macchine, Bassa Tensione, Compatibilità 
Elettromagnetica ed, eventualmente, Recipienti Semplici a Pressione, PED e ATEX), per qualunque 
intervento sulla macchina usata che vada oltre la Manutenzione Ordinaria e la Manutenzione Straordinaria, 
il cui significato è quello precedentemente riportato. 
 
3. DEROGHE E CONFERME IN RELAZIONE ALL’OBBLIGO DI MARCATURA CE IN CASO DI 
MODIFICHE A MACCHINA USATA, DI CLIENTE RESIDENTE IN ITALIA 
Oltre alle definizioni ufficiali di manutenzione ordinaria e straordinaria contenute nella norma UNI 11063, 
(pubblicata solo nel 2003) e gli obblighi di adeguamento delle sicurezze imposto ai datori di lavoro dalla 
legislazione sui luoghi di lavoro (Titolo III “Uso delle attrezzature di lavoro” del D.Llgs.626 del 19/9/94, 
modificato dal D.Lgs.242 del 19/3/96 e dal D.Lgs.359 del 4/8/99), per aiutare le parti interessate (clienti e 
costruttori) a decidere quando la marcatura CE sia necessaria o non necessaria in seguito ad un intervento di 
modifica su una macchina usata, risulta pure utile il documento "Modalità operative per l'applicazione del 
D.Lgs.626/94 in relazione alla emanazione del D.P.R.459/96" emesso dal Comitato Tecnico degli Assessorati alla 
Sanità delle Regioni. 
 
Il documento citato riporta le seguenti argomentazioni relativamente ad interventi di modifica effettuabili 
senza necessità o con necessità di marcatura CE: 
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1) “ … si ritiene che debbano essere considerati modifiche e interventi non rientranti nella manutenzione 
straordinaria (marcatura CE necessaria), solamente quegli interventi che modificano sostanzialmente la 
macchina in oggetto”; 

 
2) “Dovranno, quindi, essere assoggettate alla nuova procedura di certificazione (marcatura CE necessaria) 

solamente le macchine che vedranno modificata la loro funzione specifica o le loro prestazioni, al di fuori di 
quanto previsto in origine dal costruttore”; 

 
3) “Le modifiche conseguenti ad un ripristino delle condizioni di sicurezza richieste dalle norme previgenti alla 

data di entrata in vigore del DPR 459/96, qualora non determinino sostanziali modifiche nella funzione 
specifica della macchina, non dovranno pertanto comportare l’obbligo di assoggettare la macchina alle 
nuove procedure di certificazione (marcatura CE non necessaria)”; 

4) “… si intende per modifiche costruttive non rientranti nell’ordinaria o straordinaria manutenzione 
(marcatura CE necessaria) le modifiche che introducono elementi di rischio per i quali non è stata 
effettuata la valutazioni in sede di progettazione”; 

 
5) Esempi di modifiche costruttive non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione per le quali è 

richiesta la “marcatura CE” della macchina: 
- modifiche della modalità di utilizzo non previste dal costruttore (es.: un tornio trasformato in rettifica); 
- modifiche funzionali della macchina quali: aumento della potenza installata o erogata, aumento della 

velocità degli organi per la trasmissione del moto o degli organi lavorativi, aumento del numero di colpi, 
ecc; 

- installazione di logica programmabile (PC, PLC, logica Ram); 
- impianto composto da più macchine indipendenti, ma solidali per la realizzazione di un determinato 

prodotto (linea), nel quale viene inserita una o più macchine che modificano, in tutto o in parte, la 
funzionalità dello stesso; 

 
6) Esempi di modifiche che non richiedono la “marcatura CE” della macchina: 

- adeguamenti alle norme che comportano installazione di schermi fissi, schermi mobili non automatici, 
microcontatti di blocco, arresto di emergenza, freno, comando a doppio pulsante gestito da sistema 
elettromeccanico / pneumatico; 

- sostituzione del quadro elettrico senza modifiche nella logica di funzionamento; 
- installazione di dispositivi elettrosensibili per il rilevamento di persone (barriere immateriali, tappeti 

sensibili, rilevatori elettromagnetici); 
N.B.: Il componente di sicurezza deve essere certificato da organismo notificato come previsto dalla 
procedura di cui all’art. 4 del D.P.R.459/96, in quanto previsto nell’allegato IV, lettera B, punto 1. 
 

4. RESPONSABILITA’ DELLA MARCATURA CE IN CASO DI MODIFICHE CHE LA RICHIEDONO 
Nel caso di modifiche che richiedono la marcatura CE della macchina chi è il responsabile della medesima e di tutti 
gli adempimenti relativi? 
 
• Nel caso di cliente proprietario della macchina che esegue autonomamente la modifica non vi sono dubbi 

sul fatto che è il medesimo il responsabile della marcatura CE della macchina e dei relativi adempimenti. 
Potrebbe capitare che un cliente, che ha modificato la macchina con modalità che richiedono la 
marcatura CE, si rivolga poi a XXX per ottemperare agli obblighi di legge.  
In questo caso XXX deve valutare i pro e i contro dell’operazione, tenendo in particolare conto gli oneri 
(legali e di costo) di una assunzione diretta di responsabilità tramite apposizione di marcatura CE e 
rilascio di Dichiarazione CE di Conformità a cura XXX. 

 
• Nel caso in oggetto, ossia del cliente proprietario della macchina che commissiona a terzi (e quindi anche 

ad XXX) l’esecuzione della modifica, si è in una situazione dubbia, che i testi legislativi interessati non 
chiariscono. 
Infatti si hanno le seguenti situazioni contrastanti: 
- a parte gli obblighi legali e contrattuali di XXX relativi al periodo di garanzia, il responsabile degli 

interventi su una macchina dopo la sua prima messa in servizio presso il cliente, ovvero dopo il 
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passaggio di proprietà effettivo, è, in base agli obblighi derivanti dalla legislazione vigente in Italia sui 
luoghi di lavoro, il cliente medesimo, ovvero il datore di lavoro; 

- d’altra parte, come risulta dagli art.1 e 2 del D.P.R.459/96 riportati al punto 2, relativamente alla messa a 
disposizione pare di individuare come responsabile della marcatura CE il proprietario della macchina, 
essendo tale figura responsabile della messa a disposizione della macchina ai fini della ripresa della attività 
produttiva o anche il costruttore dato che la messa a disposizione viene effettuata attraverso la sua attività 
di modifica; relativamente alla messa in servizio, venendo utilizzato il termine costruttore, pare che venga 
chiamato in causa l’esecutore materiale della modifica. 
 

Più in dettaglio, dalla lettura del regolamento macchine non si desume con chiarezza che vi sia 
l’attribuzione automatica di “costruttore” in caso di realizzazione di una modifica (che comporti l’obbligo 
di eseguire la procedura di marcatura CE), da parte di chi non sia l’utilizzatore (proprietario o locatario, 
etc.). 
E' certamente corretto affermare che la responsabilità principale in ordine alla conformità delle macchine, 
in quanto destinate ad essere utilizzate nel luogo di lavoro, è del datore di lavoro. 
E' altrettanto vero che se è lo stesso datore di lavoro ed utilizzatore della macchina a fare la modifica, egli 
assume automaticamente la qualifica di fabbricante, con ogni obbligo e responsabilità conseguente. 
 
Le situazioni che meritano un approfondimento sono altre, e si possono riassumere come segue: 

 

a) l’utilizzatore consegna la macchina alla casa costruttrice affinché faccia una modifica sostanziale, 
che già costituisce “patrimonio” di conoscenze ed applicazioni tecniche della casa costruttrice (perché, 
ad ,esempio, le applica ad altre macchine): in questo caso, riesce difficile poter affermare che l’obbligo 
di marcatura CE non ricada sul costruttore (ora “modificatore”), dato che egli interviene su una 
macchina di sua progettazione e produzione, il che comporta – anche per le altre responsabilità del 
fabbricante in ordine alla sicurezza dei prodotti – che egli sappia perfettamente che quella modifica 
comporta una variazione sostanziale della macchina; in caso di incidente (connesso, in ipotesi, alla 
modifica), l’utilizzatore potrebbe quindi chiamare in causa il costruttore-modificatore. Da ricordare poi 
(e ciò varrà anche per l’ipotesi successiva), che l’Art. 6, 1° comma, del D.Lgs. 626/94 sanziona 
penalmente anche la progettazione di macchine (e quindi anche la modifica di macchine), non 
conformi alla legislazione ed ai regolamenti vigenti, e che il 2° comma dello stesso articolo, punisce la 
fabbricazione di macchine non conformi (al riguardo, si ricorda che la violazione sanzionata dall’Art. 
6, 1° comma del D.Lgs. 626/94 riguarda non solo i progettisti di luoghi di lavoro, ma anche i 
progettisti di apparecchi di lavoro: Cass. Pen. Sez. IV, 2/5/90). 

 

b) l’utilizzatore consegna la macchina ad un terzo, chiedendogli una modifica sostanziale, ma senza 
dare alcun progetto o indicazione circa la soluzione tecnica in cui consiste la modifica: in pratica è il 
terzo che “progetta” la modifica ed interviene sulla macchina; anche in questo è ragionevole potersi 
configurare una responsabilità diretta del terzo e la assunzione, da parte dello stesso, della qualifica di 
costruttore, con tutti gli obblighi responsabilità che ne conseguono; vale per questa ipotesi, 
l’applicabilità del’lArt. 6 del D.Lgs. 626/94 esaminata al capoverso precedente; 

 

c)  l’utilizzatore progetta la modifica e consegna al terzo la macchina ed il progetto della modifica, 
affidandogli unicamente l’incarico di eseguire materialmente la lavorazione necessaria per realizzare la 
modifica: in questo caso può esservi qualche dubbio, ma, ad avviso di chi scrive, è più ragionevole 
qualificare come costruttore il progettista della modifica (cioè l’utilizzatore stesso). 

 
5. COMPORTAMENTI / OBBLIGHI DI XXX S.p.A 
Di seguito si riportano non solo gli obblighi che competono a XXX nel caso dell’esecuzione di modifiche, ma, in 
primo luogo, anche i comportamenti da tenere nell’ambito di una materia che ha le incertezze viste nei paragrafi 
precedenti. 

 
5.1 Comportamenti di XXX S.p.A. 
• Dato che XXX è il costruttore della machina usata e vista l’incertezza della legislazione sulla competenza 

dell’obbligo della marcatura CE, se la modifica comporta la marcatura CE e se a XXX interessa eseguire la 
modifica (per vantaggi economici) o se XXX non può sottrarsi alla sua esecuzione (per richiesta di cliente 
importante), per XXX è cautelativo considerare come di propria competenza l’obbligo della marcatura CE (a 
meno di improbabili richieste diverse da parte del cliente); 
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• quindi prima di effettuare un intervento di modifica è necessario considerare attentamente se esso comporta o 
meno la marcatura CE, valutando il tipo di modifica, per decidere se accettare o meno l’esecuzione del lavoro; 
infatti la marcatura CE comporta il rispetto di tutte le direttive applicabili al momento dell’intervento (a fine 
2005, Direttive Macchine, Bassa Tensione, Compatibilità Elettromagnetica ed, eventualmente, Recipienti 
Semplici a Pressione, PED e ATEX); ciò può comportare problemi tecnici e/o di costo; si pensi ad esempio 
all’adeguamento alla Compatibilità Elettromagnetica su macchine vecchie e quindi con componentistica 
elettrica con caratteristiche non rispondenti ai requisiti necessari; 
- nel caso di interventi di modifica sostanziali su una macchina usata già marcata CE, occorre verificare in base 

a quali direttive è stata applicata la marcatura originale; se tale marcatura si riferisce, quantomeno, alle tre 
direttive di base normalmente applicabili (Macchine, Bassa Tensione, Compatibilità Elettromagnetica), 
l'intervento dovrà sostanzialmente preoccuparsi del mantenimento della conformità in relazione alle 
modifiche attuate. Qualora, in origine, solo alcune direttive applicabili al momento della modifica sostanziale 
sono state ottemperate, potrebbero esistere maggiori difficoltà tecniche / di costo per il rispetto di tutti i 
requisiti essenziali applicabili; 

- nel caso di interventi di modifica sostanziali su una macchina priva della marcatura CE, si è nelle condizioni 
teoricamente peggiori, dato che non solo la Compatibilità Elettromagnetica, ma anche le altre direttive 
applicabili potrebbero comportare difficoltà tecniche / di costo; è ovvio che, in generale, le condizioni 
negative ai fini della rimarcatura aumentano con l’anzianità della macchina usata; 

• per decidere se l’intervento di modifica comporta o meno la necessità della marcatura CE e dei relativi 
adempimenti, è necessario confrontare le caratteristiche della modifica richiesta / proposta con gli 
elementi più oggettivi a disposizione, ovvero con il contenuto del paragrafo 3.; 
si ritiene che facendo il detto confronto molti degli interventi che in pratica capita di effettuare su una 
macchina usata (in generale un mix di manutenzione ordinaria - straordinaria / adeguamento delle sicurezze / 
modifiche migliorative – di aggiornamento) possono essere effettuati senza marcatura CE della macchina; 
comunque la decisione corretta che deve essere presa deriva solamente dall’esame di ciascun caso reale 
da parte degli uffici commerciali e tecnici di XXX interessati, tramite il detto approfondito confronto; 
 
nel caso di responsabilità della marcatura CE da parte di XXX, è molto importante sottolineare nei 
documenti commerciali e contrattuali per l’esecuzione della modifica tale fatto, al fine della corretta 
evidenziazione dei relativi costi; 
 
nel caso in cui il detto confronto permetta di stabilire che l’intervento non richiede la marcatura CE, per 
prevenire richieste del cliente successive all’intervento, si ritiene conveniente per XXX, in modo 
particolare nei casi dubbi, corredare i documenti commerciali / contrattuali interessati di una frase del 
tipo: “ … In base al confronto tra le caratteristiche dell’intervento e quanto riportato dai documenti 
interpretativi disponibili della legge vigente sugli interventi sulle macchine usate, XXX ha valutato che 
l’intervento in oggetto non rientra nella casistica che richiede la marcatura CE della macchina. …”; 

• se l’intervento non richiede la marcatura CE è comunque cautelativo per XXX che detto intervento sia eseguito: 
 

• per macchine prive di marcatura CE (perché messe in servizio prima del 1/1/95, data di entrata in vigore 
della Direttiva Macchine a livello europeo, o perché messe in servizio in Italia senza marcatura CE prima 
del 21/9/96, data tardiva di entrata in vigore in Italia della Direttiva Macchine recepita con D.P.R.459/96): 

 

come minimo, nel rispetto della normativa applicabile alle macchine usate: 
- Titolo III “Uso delle attrezzature di lavoro” del  D.Lgs.626 del 19/9/94, modificato dal D.Lgs.242 del 

19/3/96 e dal D.Lgs.359 del 4/8/99; 
- Legislazione previgente alla data di entrata in vigore (21/9/96) del D.P.R.459/96 (recepimento in Italia 

della Direttiva Macchine); 
- Articolo 4 e Allegato della Direttiva 89/655/CEE, modificata dalla Direttiva 95/63/CE; 
 
e, per le parti modificate e per quanto possibile compatibilmente con lo stato dell’arte al momento della 
costruzione della macchina, tenendo conto della normativa applicabile alle macchine nuove: 
- Direttive Macchine, Bassa Tensione, Compatibilità Elettromagnetica ed, eventualmente, Recipienti 

Semplici a Pressione, PED e ATEX (vedi tabella di applicabilità); 
- Norme Armonizzate di supporto alle direttive sopra citate (UNI EN 12100-1 "di prossima 

armonizzazione", …, UNI EN 60204-1, …); 
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• per macchine dotate di marcatura CE: 
nel rispetto della normativa applicabile ai fini della marcatura CE al momento della costruzione della macchina 
e, per le parti modificate e per quanto possibile compatibilmente con lo stato dell’arte al momento della 
costruzione della macchina, tenendo conto della normativa applicabile alle macchine nuove; ossia: 
- Direttive Macchine, Bassa Tensione, Compatibilità Elettromagnetica ed, eventualmente, Recipienti 

Semplici a Pressione PED e ATEX (vedi tabella di applicabilità); 
- Norme Armonizzate di supporto alle direttive sopra citate (UNI EN 12100-1 "di prossima 

armonizzazione", …, UNI EN 60204-1, …); 
 
a fronte di un intervento di modifica è obbligatorio aggiornare la documentazione per l’utilizzo della 
macchina (manuale di istruzioni / schemi elettrici – fluidici), tenendo conto, quindi, dei relativi costi, ed, 
eventualmente per macchine dotate di marcatura CE, il Fascicolo Tecnico;  
iIn ogni caso è necessario aggiornare il documento di analisi dei rischi, in modo da poter giustificare, in 
caso di necessità, e motivare tecnicamente le ragioni dell’adozione della modifica. 
 

• se in fase di offerta dell’intervento di modifica si è a conoscenza che la macchina è stata manomessa dal cliente 
relativamente a dispositivi di sicurezza e/o ad altri requisiti obbligatori, è cautelativo per XXX effettuare anche 
un’offerta per il ripristino delle condizioni originarie; se il cliente non dovesse accettare la parte di offerta 
relativa al detto ripristino si ritiene, per evitare un qualche coinvolgimento legale successivo 
all’intervento, che sia interesse di XXX non intervenire sulla macchina; 

in tale ipotesi, si suggerisce di comunicare formalmente al cliente (per iscritto, con plico raccomandato con 
avviso di ricevimento), che si è riscontrata una manomissione della macchina, tale da renderla insicura, e quindi 
non utilizzabile. 

 

• se in fase di offerta dell’intervento di modifica non si è a conoscenza di eventuali manomissioni da parte del 
cliente relativamente a dispositivi di sicurezza e/o ad altri requisiti obbligatori, conviene comunque inserire 
nell’offerta una opportuna clausola che salvaguardi XXX se durante l’esecuzione della modifica si dovessero 
riscontrare degradi del tipo detto; si potrebbe utilizzare un testo del tipo: ”Eventuali manomissioni o degradi 
relativi alle sicurezze e/o ad altri requisiti obbligatori non noti all’inizio dell’intervento e che dovessero 
riscontrarsi durante l’esecuzione della modifica dovranno essere rimossi con il ripristino delle condizioni 
originarie ed il relativo costo verrà contabilizzato a consuntivo in base alle necessità emerse.” 
 

5.2 Obblighi di XXX S.p.A. 
Se l’intervento di modifica comporta la marcatura / rimarcatura CE della macchina e se XXX decide di 
effettuare detto intervento con assunzione di responsabilità della marcatura CE, XXX è soggetta a tutti gli 
obblighi che si hanno per una macchina nuova marcata CE (per le considerazioni relative alla necessità o meno 
di marcatura CE vedi paragrafo 5.1). 
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Obblighi / comportamenti di XXX in funzione dei tipi di interventi su macchine XXX usate -2AFH- 

 
XXX S.p.A. acquista una macchina XXX da cliente residente in Italia; esegue modifiche; dopo 
l’intervento XXX vende la macchina ad altro cliente  residente in Italia. 
 
1. MODIFICA 

Intervento che, in base ad una valutazione delle condizioni della macchina usata e del suo utilizzo 
presso il nuovo cliente, apporta cambiamenti all’uso e/o al funzionamento e/o alla sicurezza della 
macchina rispetto alla fornitura iniziale. 

 
Nota: un intervento di modifica su una macchina usata oggetto di vendita da parte di XXX 
deve sempre essere associato, oltre alla eventuale manutenzione ordinaria / straordinaria 
necessaria, ad una verifica e ad un eventuale adeguamento relativamente ai dispositivi di 
sicurezza e ad altri requisiti obbligatori in base alle leggi vigenti sulla sicurezza nei luoghi di 
lavoro nel paese di vendita della macchina usata; quindi il contenuto della presente scheda 
deve essere opportunamente integrato con quanto riportato nella scheda 2AEH. 

 
2. OBBLIGHI VIGENTI IN ITALIA IN CASO DI MODIFICHE 
Tenendo conto di: 
I. D.P.R.459 - 24/7/96, recepimento della Direttiva Macchine in Italia (vedi art.1 - comma 3, art.1 

- comma 4, art.2 - comma 1 e art.2 - comma 2); 
 
II. significato di MANUTENZIONE ORDINARIA:  

(con riferimento alla definizione riportata nella norma UNI 11063) 
E’ l’insieme delle attività svolte per mantenere e ripristinare le condizioni di uso, 
funzionamento e sicurezza previste da XXX al momento della messa in servizio della macchina, 
attraverso interventi correttivi o programmati, compresa la sostituzione di parti usurate con 
ricambi originali od oggettivamente equivalenti. 

 
III. significato di MANUTENZIONE STRAORDINARIA:  

(con riferimento alla definizione riportata nella norma UNI 11063) 
E’ l’insieme delle attività non ricorrenti e di costo elevato, rispetto ai costi di manutenzione 
ordinaria, attraverso interventi programmati o accidentali , compresa la sostituzione di parti 
guaste o usurate con ricambi originali od oggettivamente equivalenti. 

 
IV. significato di MODIFICA riportato al punto 1., 
 
segue che: 
 
l’applicazione “alla lettera” della legge (D.P.R.459/96) comporta inevitabilmente la marcatura CE 
(ovvero la rimarcatura CE) e la Dichiarazione CE di Conformità, ovvero il rispetto di tutte le 
direttive applicabili al momento della modifica (alla fine 2005, Direttive Macchine, Bassa Tensione, 
Compatibilità Elettromagnetica ed, eventualmente, Recipienti Semplici a Pressione, PED e ATEX), 
per qualunque intervento sulla macchina usata venduta in Italia che vada oltre la Manutenzione 
Ordinaria e la Manutenzione Straordinaria, il cui significato è quello precedentemente riportato. 
 
3. DEROGHE E CONFERME IN RELAZIONE ALL’OBBLIGO DI MARCATURA CE IN 

CASO DI MODIFICHE A UNA MACCHINA USATA VENDUTA IN ITALIA 
Oltre alle definizioni ufficiali di manutenzione ordinaria e straordinaria contenute nella norma UNI 
11063, (pubblicata solo nel 2003) e gli obblighi di adeguamento delle sicurezze imposto ai datori di 
lavoro dalla legislazione sui luoghi di lavoro (Titolo III “Uso delle attrezzature di lavoro” del D.Llgs.626 
del 19/9/94, modificato dal D.Lgs.242 del 19/3/96 e dal D.Lgs.359 del 4/8/99), per aiutare le parti 
interessate (clienti e costruttori) a decidere quando la marcatura CE sia necessaria o non 
necessaria in seguito ad un intervento di modifica su una macchina usata, risulta pure utile il 
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documento "Modalità operative per l'applicazione del D.Lgs.626/94 in relazione alla emanazione del 
D.P.R.459/96" emesso dal Comitato Tecnico degli Assessorati alla Sanità delle Regioni. 
 
Il documento citato riporta le seguenti argomentazioni relativamente ad interventi di modifica 
effettuabili senza necessità  o con necessità di marcatura CE: 
 
1) “ … si ritiene che debbano essere considerati modifiche e interventi non rientranti nella 

manutenzione straordinaria (marcatura CE necessaria), solamente quegli interventi che 
modificano sostanzialmente la macchina in oggetto”; 

 
2) “Dovranno, quindi, essere assoggettate alla nuova procedura di certificazione (marcatura CE 

necessaria) solamente le macchine che vedranno modificata la loro funzione specifica o le loro 
prestazioni, al di fuori di quanto previsto in origine dal costruttore”; 

 
3) “Le modifiche conseguenti ad un ripristino delle condizioni di sicurezza richieste dalle norme 

previgenti alla data di entrata in vigore del D.P.R.459/96, qualora non determinino sostanziali 
modifiche nella funzione specifica della macchina, non dovranno pertanto comportare l’obbligo 
di assoggettare la macchina alle nuove procedure di certificazione (marcatura CE non 
necessaria)”; 

 
4) “… si intende per modifiche costruttive non rientranti nell’ordinaria o straordinaria 

manutenzione (marcatura CE necessaria) le modifiche che introducono elementi di rischio per i 
quali non è stata effettuata la valutazioni in sede di progettazione”; 

 
5) Esempi di modifiche costruttive non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione per le 

quali è richiesta la “marcatura CE” della macchina: 
- modifiche della modalità di utilizzo non previste dal costruttore (es.: un tornio trasformato in 

rettifica); 
- modifiche funzionali della macchina quali: aumento della potenza installata o erogata, aumento 

della velocità degli organi per la trasmissione del moto o degli organi lavorativi, aumento del 
numero di colpi, ecc; 

- installazione di logica programmabile (PC, PLC, logica Ram); 
- impianto composto da più macchine indipendenti, ma solidali per la realizzazione di un 

determinato prodotto (linea), nel quale viene inserita una o più macchine che modificano, in 
tutto o in parte, la funzionalità dello stesso; 

 
6) Esempi di modifiche che non richiedono la “marcatura CE” della macchina: 

- adeguamenti alle norme che comportano installazione di schermi fissi, schermi mobili non 
automatici, microcontatti di blocco, arresto di emergenza, freno, comando a doppio pulsante 
gestito da sistema elettromeccanico / pneumatico; 

- sostituzione del quadro elettrico senza modifiche nella logica di funzionamento; 
- installazione di dispositivi elettrosensibili per il rilevamento di persone (barriere immateriali, 

tappeti sensibili, rilevatori elettromagnetici); 
N.B.: Il componente di sicurezza deve essere certificato da organismo notificato come previsto 
dalla procedura di cui all’art.4 del DPR 459/96, in quanto previsto nell’allegato IV, lettera B, 
punto 1. 
 

4. COMPORTAMENTI / OBBLIGHI DI XXX S.p.A. 
Di seguito si riportano non solo gli obblighi che competono a XXX nel caso dell’esecuzione di 
modifiche, ma, in primo luogo, anche i comportamenti da tenere nell’ambito di una materia che ha le 
incertezze viste in precedenza. 

 
4.1. Comportamenti di XXX S.p.A. 
• Prima di stipulare un contratto di ritiro di una macchina usata con l’obiettivo di rivenderla in 

Italia  dopo avere effettuato un intervento di modifica, è necessario considerare attentamente 
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se esso comporta o meno la marcatura CE, valutando il tipo di modifica, per quantificare 
economicamente l’operazione; 
infatti la marcatura CE comporta il rispetto di tutte le direttive applicabili al momento 
dell’intervento (alla fine 2003, Direttive Macchine, Bassa Tensione, Compatibilità 
Elettromagnetica ed, eventualmente, Recipienti Semplici a Pressione, PED e ATEX); ciò può 
comportare problemi tecnici e/o di costo; si pensi ad esempio all’adeguamento alla Compatibilità 
Elettromagnetica su macchine vecchie e quindi con componentistica elettrica con caratteristiche non 
rispondenti ai requisiti necessari; 
- nel caso di interventi di modifica sostanziali su una macchina usata già marcata CE, occorre 

verificare in base a quali direttive è stata applicata la marcatura originale; se tale marcatura si 
riferisce, quantomeno, alle tre direttive di base normalmente applicabili (Macchine, Bassa 
Tensione, Compatibilità Elettromagnetica), l'intervento dovrà sostanzialmente preoccuparsi del 
mantenimento della conformità in relazione alle modifiche attuate. Qualora, in origine, solo alcune 
direttive applicabili al momento della modifica sostanziale sono state ottemperate, potrebbero 
esistere maggiori difficoltà tecniche / di costo per il rispetto di tutti i requisiti essenziali 
applicabili; 

- nel caso di interventi di modifica sostanziali su una macchina priva della marcatura CE, si è nelle 
condizioni teoricamente peggiori, dato che non solo la Compatibilità Elettromagnetica, ma anche 
le altre direttive applicabili potrebbero comportare difficoltà tecniche / di costo; è ovvio che, in 
generale, le condizioni negative ai fini della rimarcatura aumentano con l’anzianità della macchina 
usata; 

• per decidere se l’intervento di modifica comporta o meno la necessità della marcatura CE e 
dei relativi adempimenti, è necessario confrontare le caratteristiche della modifica con gli 
elementi più oggettivi a disposizione, ovvero con il contenuto del paragrafo 3.; 
si ritiene che facendo il detto confronto molti degli interventi che in pratica capita di effettuare su 
una macchina usata (in generale un mix di manutenzione ordinaria - straordinaria / adeguamento 
delle sicurezze / modifiche migliorative – di aggiornamento) possono essere effettuati senza 
marcatura CE della macchina; 
comunque la decisione corretta che deve essere presa deriva solamente dall’esame di ciascun 
caso reale da parte degli uffici commerciali e tecnici di XXX interessati, tramite il detto 
approfondito confronto. 
 
nel caso in cui il detto confronto permetta di stabilire che l’intervento non richiede la 
marcatura CE, per prevenire richieste del nuovo cliente della macchina usata, si ritiene 
conveniente per XXX, in modo particolare nei casi dubbi, corredare i documenti commerciali 
/ contrattuali interessati di una frase del tipo: “ … In base al confronto tra le caratteristiche 
dell’intervento e quanto riportato dai documenti interpretativi disponibili della legge vigente sugli 
interventi sulle macchine usate, XXX ha valutato che l’intervento in oggetto non rientra nella 
casistica che richiede la marcatura CE della macchina. …”; 

• se l’intervento non richiede la marcatura CE è, in primo luogo, necessario (a questo proposito si 
veda l’obbligo di attestazione riportato nel corrispondente punto del paragrafo 4.2) e, comunque, 
cautelativo per XXX che detto intervento sia eseguito: 
 
• per macchine prive di marcatura CE (perché messe in servizio prima del 1/1/95, data di 

entrata in vigore della Direttiva Macchine a livello europeo, o perché messe in servizio in Italia 
senza marcatura CE prima del 21/9/96, data tardiva di entrata in vigore in Italia della Direttiva 
Macchine recepita con D.P.R.459/96): 

 
come minimo, nel rispetto della normativa applicabile alle macchine usate: 
- Titolo III “Uso delle attrezzature di lavoro” del D.Lgs.626 del 19/9//94, modificato dal 

D.Lgs.242 del 19/3/96 e dal D.Lgs.359 del 4/8/99; 
- Legislazione previgente alla data di entrata in vigore (21/9/96) del D.P.R.459/96 (recepimento in 

Italia della Dir. Macchine ); 
- Articolo 4 e Allegato della Direttiva 89/655/CEE, modificata dalla Direttiva 95/63/CE; 
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e, per le parti modificate e per quanto possibile compatibilmente con lo stato dell’arte al 
momento della costruzione della macchina, tenendo conto della normativa applicabile alle 
macchine nuove: 
- Direttive Macchine, Bassa Tensione, Compatibilità Elettromagnetica ed, eventualmente, 

Recipienti Semplici a Pressione, PED e ATEX (vedi tabella di applicabilità); 
- Norme Armonizzate di supporto alle direttive sopra citate (UNI EN 12100-1 "di prossima 

armonizzazione", …, UNI EN 60204-1, …); 
 
• per macchine dotate di marcatura CE: 
nel rispetto della normativa applicabile ai fini della marcatura CE al momento della costruzione 
della macchina e, per le parti modificate e per quanto possibile compatibilmente con lo stato 
dell’arte al momento della costruzione della macchina, tenendo conto della normativa applicabile 
alle macchine nuove; ossia: 
- Direttive Macchine, Bassa Tensione, Compatibilità Elettromagnetica ed, eventualmente, 

Recipienti Semplici a Pressione, PED e ATEX (vedi tabella di applicabilità); 
- Norme Armonizzate di supporto alle direttive sopra citate (UNI EN 12100-1"di prossima 

armonizzazione", …, UNI EN 60204-1, …); 
 
Nota 1: è molto importante valutare attentamente l’operazione di ritiro / modifica dell’usato, al 
fine della corretta evidenziazione dei relativi costi / benefici, non solo nel caso di marcatura / 
rimarcatura CE, ma anche quando la modifica non comporta la marcatura / rimarcatura CE; 
infatti un punto importante, che, oltre a costituire un obbligo in entrambi i casi, può 
comportare costi notevoli, è quello relativo alla documentazione che deve accompagnare la 
macchina, ovvero Manuale di Istruzioni e schemi elettrici – fluidici, che a seconda dei casi, 
saranno da completare / modificare o, in caso di totale mancanza, da ricostituire ex-novo; 
inoltre, per macchine dotate di marcatura CE, l’intervento di modifica potrebbe richiedere 
l’aggiornamento del Fascicolo Tecnico; 

 
Nota 2: l’applicazione “alla lettera” dell’art.11 del D.P.R.459/96 comporta che il cliente che vende a 
XXX una macchina usata priva di marcatura CE (perché messa in servizio prima del 1/1/95, data 
di entrata in vigore della Direttiva Macchine a livello europeo, o perché messa in servizio in Italia 
senza marcatura CE prima del 21/9/96, data tardiva di entrata in vigore in Italia della Direttiva 
Macchine recepita con D.P.R.459/96) dovrebbe fornire a XXX una dichiarazione in cui dovrebbe 
“attestare, sotto la propria responsabilità, che la macchina è conforme, al momento della 
consegna, alla legislazione previgente alla data di entrata in vigore (21/9/96) del D.P.R.459/96”; 
non essendo XXX l’utilizzatore finale della macchina e dovendo XXX comunque effettuare tutti i 
controlli e gli interventi necessari in relazione ai dispositivi di sicurezza ed agli altri requisiti 
obbligatori previsti dalla legislazione previgente sopra citata, detta dichiarazione viene a perdere il 
valore pratico relativamente ai contenuti tecnici, pur mantenendo quello legale; 
XXX potrebbe comunque, se necessario, utilizzare a proprio vantaggio questo tipo di obbligo 
nella trattativa commerciale inerente al ritiro dell’usato. 
 

4.2. Obblighi di XXX S.p.A. 
• Se l’intervento di modifica comporta la marcatura / rimarcatura CE della macchina, XXX è 

soggetta a tutti gli obblighi che si hanno per una macchina nuova marcata CE (per le 
considerazioni relative alla necessità o meno di marcatura CE vedi paragrafo 4.1). 

 
• Se l’intervento di modifica non comporta la marcatura / rimarcatura CE della macchina, si 

hanno i seguenti casi:  
 

• per macchine prive di marcatura CE (perché messe in servizio prima del 1/1/95, data di 
entrata in vigore della Direttiva Macchine a livello europeo, o perché messe in servizio in Italia 
senza marcatura CE prima del 21/9/96, data tardiva di entrata in vigore in Italia della Direttiva 
Macchine recepita con D.P.R.459/96): 
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al cliente venditore, quindi a XXX, compete l’obbligo (art. 11 del D.P.R.459/96) di: 
“attestare, sotto la propria responsabilità, che la macchina è conforme, al momento della 
consegna, alla legislazione previgente alla data di entrata in vigore (21/9/96) del 
D.P.R..459/96”; 

per ottemperare al sopra citato obbligo è necessario fare riferimento a: 
- Legislazione previgente alla data di entrata in vigore (21/9/96) del D.P.R..459/96 (recepimento 

in Italia della Direttiva Macchine); 
- modello di Attestazione di Conformità secondo quanto disposto da art. 11 del D.P.R.459/96; 

 
• per macchine dotate di marcatura CE: 

 
dalle informazioni a disposizione risulta che il venditore, quindi XXX, non ha alcun obbligo 
specifico a livello formale (es. rilasciare attestazioni o redigere dichiarazioni di conformità), se 
non quello di consegnare la dichiarazione di conformità originale; 
per quanto riguarda la normativa da rispettare nell’esecuzione dell’intervento si veda quanto 
detto nel relativo punto nella parte finale del paragrafo 4.1. 
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ALLEGATI: 

ALLEGATO 1: LINEE GUIDA PER I SERVIZI DI VIGILANZA DELLE AZIENDE USL 

elaborate dal Comitato Tecnico degli Assessorati alla 
Sanità delle Regioni 

 

MODALITÀ OPERATIVE PER 
L’APPLICAZIONE  

DEL D.Lgs. 626/94 IN RELAZIONE ALLA 
EMANAZIONE 

DEL DPR 459/96 

(REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 
“MACCHINE”) 

 

D.LGS. 359/99  

AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO N. 11 
DELLE LINEE GUIDA SULL'APPLICAZIONE 

DEL D. Lgs. 626/94 TITOLO III: 

USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO 

Giugno 2001 
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Sommario: 
 
 
 
 

1. DPR 459/96 – LINEE GUIDA 
 
 
 
1.1 Premessa 
1.2 Immissione sul mercato e messa in servizio 
1.3 Macchine già in servizio alla data di entrata in vigore del DPR 459/96 

(macchine usate) 
1.4 Attività di vigilanza: modalità operative 
1.5 Chiarimenti derivanti dalle circolari del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali 
1.6 Schemi a blocchi modalità operative 
1.7 Norme armonizzate e norme di buona tecnica 
1.8 Macchine rientranti nella disciplina di cui al D.M. 12/9/59 
1.9 Verifiche su macchine rientranti nella disciplina di cui al D.M. 12/9/59 
 Allegato: 

Elenco aggiornato al 30 aprile 2001 delle norme armonizzate 
 
 
 
 
 

2. DLGS 359/99 – LINEE GUIDA 
 
 
 
2.1 Aggiornamento del documento n. 11 delle linee guida sull'applicazione del 

D.Lgs. 626/94 titolo III: 
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO 

 
 
 

PREMESSA 
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La legislazione in materia di igiene e sicurezza del lavoro è oggetto di un costante 
aggiornamento dettato dagli obblighi comunitari. 
 
Le innovazioni introdotte nel sistema legislativo italiano sono state attuate sulla base 
delle politiche comunitarie di integrazione che riguardano sia le azioni sociali che 
quelle per la libera circolazione delle merci. 
 
Le azioni sociali hanno prodotto direttive che hanno lo scopo di determinare i requisiti 
minimi di igiene e sicurezza a tutela di tutti i lavoratori della Unione europea. 
 
Nel nostro ordinamento nazionale queste direttive sono state recepite in particolare con 
il D.Lgs.626/94 e successivi adeguamenti. 
 
I Servizi di Prevenzione della Azienda USL sono il soggetto titolare della funzione di 
vigilanza e controllo in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro (art.23 del 
D.Lgs.626/94 e art.19 del D.Lgs.758/'94) ed hanno competenza su tutti gli aspetti 
relativi alla sicurezza ed all'igiene del lavoro. 
 
Le azioni in materia di libera circolazione delle merci hanno portato alla emanazione di 
direttive di prodotto, tra le quali la direttiva "macchine", che presentano implicazioni 
anche sulla sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. 
 
In questa direttiva sono stabiliti i requisiti di sicurezza e le caratteristiche tecniche che 
devono possedere le macchine ed i componenti di sicurezza per garantire la libera 
circolazione degli stessi all'interno dei paesi dell'Unione. 
 
In sede nazionale il D.P.R.459/96 ha recepito la direttiva macchine con un regolamento 
di attuazione. 
 
Nel recepimento delle direttive di prodotto l'amministrazione titolare della funzione 
autorizzativa e di controllo sull'applicazione è il Ministero delle Attività Produttive (ex 
Ministero dell'Industria) in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali (ex Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale). 
 
Ai servizi delle Aziende USL è riconosciuta una funzione collaborativa di segnalazione 
delle macchine che presentano deficienze ai requisiti di igiene e sicurezza riscontrate in 
sede di vigilanza e controllo. 
 
Se concettualmente la distinzione delle funzioni e degli ambiti di applicazione è chiara, 
esistono momenti di intersezione tra le due normative, con problemi di sovrapposizione 
e dualità applicative. Questo avviene in quanto le direttive, pur avendo finalità diverse, 
intervengono, di fatto, entrambe sulla sicurezza delle macchine. 
 
A livello applicativo va individuata una linea d'azione che permetta di utilizzare al 
meglio il potenziale preventivo delle legislazioni e non alimenti conflitti tra diverse 
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amministrazioni. 
 
La distinzione si rende necessaria ora che specifiche legislazioni di disciplina delle 
produzioni industriali possono interagire con le azioni di controllo delle condizioni di 
lavoro. 
 
Il problema non era presente quando, con l'eccezione del materiale elettrico, non 
esistevano discipline della produzione industriale ed i servizi delle Aziende USL, nella 
loro azione ordinaria si occupavano di controllare le condizioni di lavoro, le condizioni 
di utilizzazione delle macchine e delle attrezzature con effetti anche sul controllo della 
produzione industriale. 
 
Questa attività avveniva indicando caratteristiche da inserire su macchine di futura 
produzione. Va ricordato che buona parte delle circolari del Ministero del Lavoro hanno 
storicamente definito caratteristiche costruttive di macchine ed impianti dettando 
modifiche da realizzare in sede di produzione. 
 
I punti di interferenza tra le varie normative sono rappresentati dal fatto che il 
D.P.R.459/96 disciplina il momento costruttivo ed esplica la sua azione nel momento 
della immissione sul mercato. È una direttiva rivolta al costruttore, lo investe di 
responsabilità su quanto ha realizzato e gli indica un percorso razionale di valutazione 
della macchina già in fase di progettazione. 
 
Il D.Lgs.626/94 tutela il lavoratore attribuendo degli obblighi e delle responsabilità al 
datore di lavoro., al dirigente ed al preposto presso cui il dipendente presta la propria 
opera. È inoltre previsto un ambito di responsabilità', ai sensi dell'art.6, per il 
fabbricante, il progettista ed il venditore della macchina o attrezzatura. 
 
Occorre, infine, precisare che mentre il regolamento macchine è una norma di natura 
amministrativa, priva di sanzione, dotata unicamente del potere coercitivo di possibile 
emanazione di un provvedimento di ritiro dal mercato o di divieto di utilizzazione 
(potere che viene esercitato dal Ministero delle Attività Produttive), il D.Lgs.626/94 è 
una norma a valenza penale, comporta che sulle sue violazioni si esprima il giudice in 
sede giurisdizionale e che le prescrizioni siano impartite dall'organo di vigilanza della 
Azienda USL, così come indicato dall'art.23 del D.Lgs.626/94. 
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IMMISSIONE SUL MERCATO E MESSA IN SERVIZIO 

 
 
 
Immissione sul mercato o messa in servizio di macchine nuove 
 
 
Il primo quesito che si pone è rappresentato dalla eventuale presenza di macchine (o 
componenti di sicurezza) costruite prima della data del 21/9/96, ma non ancora immesse 
sul mercato o messe in servizio. 
 
Il D.P.R.459/96 non ha previsto un regime transitorio che consenta l'immissione sul 
mercato di macchine costruite secondo la normativa previdente. L'unico riferimento ad 
un regime transitorio (art.11) riguarda le macchine e le apparecchiature soggette in 
passato alla omologazione da parte dell'ISPESL e si riferisce essenzialmente alle 
macchine per le quali è già stata inoltrata la relativa domanda di omologazione. 
 
È, quindi, evidente che, fatta eccezione per quelle di cui all'art. 11, le macchine già 
costruite ma ancora giacenti presso l'azienda costruttrice alla data del 21/9/96, al 
momento della immissione sul mercato dovranno rispondere ai requisiti essenziali di 
sicurezza di cui all'allegato I ed essere corredate da marcatura CE, da dichiarazione di 
conformità e da manuale d'istruzioni per l'uso. 
 
Questa interpretazione è peraltro confermata nella pubblicazione monografica 
"Normativa comunitaria sulle macchine", diffusa dall'ISPESL e contenente i commenti 
sulla direttiva macchine e le risposte a quesiti interpretativi date dal Comitato 
Permanente, dove viene chiaramente specificato che per "commercializzazione" di una 
macchina (immissione sul mercato) si intende la prima messa a disposizione sul 
territorio comunitario di “...ogni singola macchina materialmente esistente e completa, 
a prescindere dal momento o dal luogo in cui è stata fabbricata……”. 
 
Nel caso, invece, di macchine già immesse sul mercato prima della data di entrata in 
vigore del D.P.R.459/96 (ad esempio quelle già fornite al rivenditore o quelle già 
vendute), ma non ancora messe in servizio, non essendo più nella possibilità del 
costruttore la realizzazione delle eventuali modifiche, si ritiene che non siano 
assoggettabili alla nuova normativa. 
 
Questa considerazione è motivata dal fatto che il richiamo alla "messa in servizio" sia 
da riferire essenzialmente alle macchine che subiscono modifiche costruttive e che 
vengono reimmesse in servizio sia nel caso che queste modifiche avvengano presso il 
costruttore (si verifica quindi una nuova immissione sul mercato) che nel caso di 
modifiche presso l'utilizzatore (nuova messa in servizio). 
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Immissione sul mercato o messa in servizio di macchine già in uso prima della data 
di entrata in vigore del D.P.R.459/96 e successivamente "modificate" 
 
 
Nel punto 3 dell'art.1 del D.P.R.459/96 viene specificato che si considera una nuova 
immissione sul mercato la messa a disposizione di macchine che abbiano subìto 
modifiche costruttive non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione. 
 
Non essendo indicato chiaramente cosa si intenda per ordinaria o straordinaria 
manutenzione potrebbero emergere differenti interpretazioni soprattutto relativamente 
alla manutenzione straordinaria. 
 
Considerando che questo nuovo D.P.R. si rivolge essenzialmente alle macchine di 
nuova costruzione e che ha la finalità prevalente di introdurre nuovi criteri di 
omogeneità nella commercializzazione su tutto il territorio dell'Unione europea, si 
ritiene che debbano essere considerate modifiche e interventi non rientranti nella 
manutenzione straordinaria solamente quelli interventi che modificano sostanzialmente 
la macchina in oggetto. 
 
Dovranno, quindi, essere assoggettate alla nuova procedura di certificazione solamente 
le macchine che vedranno modificata la loro funzione specifica o le loro prestazioni, al 
di fuori di quanto previsto in origine dal costruttore. Nel capitolo seguente vengono 
riportati esempi di modifiche sostanziali (macchine usate soggette a marcatura CE) e di 
altre modifiche che non determinano l'obbligo di certificazione. 
 
Le modifiche conseguenti ad un ripristino delle condizioni di sicurezza richieste dalle 
norme previgenti alla data di entrata in vigore del D.P.R.459/96, qualora non 
determinino sostanziali modifiche nella funzione specifica della macchina, non 
dovranno pertanto comportare l'obbligo di assoggettare la macchina alle nuove 
procedure di certificazione. 
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MACCHINE GIÀ IN SERVIZIO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE 
DEL DPR 459/96 

 (MACCHINE USATE) 
 
 
 
Il mercato dell'usato rappresenta una quota significativa del mercato totale e ciò rende 
necessaria una sua regolamentazione al fine di consentire la commercializzazione di 
macchine ed impianti rispondenti alle norme di sicurezza. 
 
La linea di comportamento indicata si prefigge, pertanto, l'obbiettivo della sicurezza 
ponendo in subordine gli aspetti formali che, in alcuni casi, sono richiesti per il rispetto 
pedissequo del D.P.R.459/96. 
 
Nel seguito verranno considerati i casi più frequenti che si potranno incontrare nella 
pratica. 
 
Nel documento si intende per: 
 
• "macchina usata" - una macchina funzionante, ma con ridotto tempo di vita 

ancora utile, rispetto all'intero tempo di utilizzazione previsto dal fabbricante per 
gli elementi strutturali di una macchina nuova e/o per i suoi componenti; 

 
• "modifiche costruttive non rientranti nell'ordinaria o straordinaria 

manutenzione" - le modifiche che introducono elementi di rischio per i quali non è 
'stata effettuata la valutazione in sede di progettazione. 

 
 
Esempi di modifiche costruttive non rientranti nella ordinaria o straordinaria 
manutenzione per le quali è richiesta la "marcatura CE" della macchina: 
 
• modifiche delle modalità di utilizzo non previste dal costruttore (es.: un tornio 

trasformato in rettifica); 
 
• modifiche funzionali della macchina quali: aumento della potenza installata o 

erogata, aumento della velocità degli organi per la trasmissione del moto o degli 
organi lavoratori, aumento del numero di colpi, ecc.; 

 
•  installazione di logica programmabile (PC, PLC, logica RAM); 
 
• impianto composto da più macchine indipendenti, ma solidali per la realizzazione di 

un determinato prodotto (linea), nel quale viene inserita una o più macchine che 
modificano, in tutto o in parte, la funzionalità dello stesso. 
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Esempi di modifiche che non richiedono la "marcatura CE" della macchina: 
 
• adeguamenti alle norme che comportano installazione di schermi fissi, schermi 

mobili non automatici, microcontatti di blocco, arresto di emergenza, freno, 
comando a doppio pulsante gestito da sistema elettromeccanico/pneumatico; 

 
N.B.: nel caso di schermi mobili automatici per la protezione di macchine di cui ai 
punti A9-10-11 dell'allegato IV del D.P.R.459/96, il componente di sicurezza deve 
essere certificato da organismo notificato come previsto dalla procedura di cui all'art.4 
del D.P.R.459/96, in quanto previsto nell'allegato IV, lettera B, punto 3. 
 
• sostituzione del quadro elettrico senza modifiche nella logica di funzionamento; 
 
• installazione di dispositivi elettrosensibili per il rilevamento di persone (barriere 

immateriali, tappeti sensibili, rilevatori elettromagnetici). 
 
N.B.: Il componente di sicurezza deve essere certificato da organismo notificato come 
previsto dalla procedura di cui all art.4 del D.P.R.459/96, in quanto previsto 
nell'allegato IV, lettera B, punto 1. 
 
 
 
A) Permuta contro nuovo acquisto 
 
 
Secondo il D.P.R.459/96, l'utilizzatore (datore di lavoro) che cede una macchina usata 
in permuta contro un nuovo acquisto, deve attestare all'atto della vendita la rispondenza 
della stessa alla legislazione previgente (art.11, comma 1). 
 
Considerato, però, che non si è in presenza di un passaggio ad un utilizzatore diretto e 
che non vi è intenzionalità di reimmettere sul mercato una macchina che presenti 
eventuali carenze, si ritiene che, l'obbligo di attestare la conformità della macchina alle 
norme previgenti all'atto della vendita (art.11, comma 1) compete solamente al 
rivenditore della stessa. Pertanto, in sede di accertamento va verificato il rispetto di 
questo obbligo da parte del rivenditore. 
 
Nell'atto di compravendita, relativamente all'usato ed in caso di macchine con eventuali 
carenze di sicurezza, sarebbe opportuno specificare: 
 
• tipo di macchina e modello 
• numero di matricola 
• nome del costruttore 
• dicitura "La macchina non può essere reimmessa sul mercato nelle condizioni di 

fatto; ciò è possibile solamente a seguito di un adeguamento alle norme di 
sicurezza". 
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B) Vendita ad un altro utilizzatore diretto 
 
 
Il proprietario di una macchina (es.: datore di lavoro) che vende la stessa ad un 
utilizzatore diretto (es.: altro datore di lavoro) deve attestare la conformità della 
macchina alla legislazione previgente, analogamente a chi concede la macchina in 
conto/lavoro o in prestito d'uso (art.11, comma 1 del D.P.R.459/96). 
 
 
 
C) Cessione per conto vendita 
 
 
Il proprietario di una macchina, che fornisce la stessa ad una terza persona (es.: 
rivenditore) con procura di vendita del bene, al momento della vendita è tenuto ad 
attestare la conformità della macchina alla legislazione previgente. 
 
 
NOTE: 
 
In caso di modifiche costruttive di una macchina non rientranti nella ordinaria o 
straordinaria manutenzione (ad es.: "ricondizionamento") l'obbligo di marcatura CE 
della macchina stessa e di rilascio della dichiarazione di conformità ricade: 
 
• sull'utilizzatore. in caso di intervento effettuato dall'utilizzatore stesso; 
• sulla ditta che effettua le modifiche, in caso di intervento di ditta esterna. Nel caso 

ciò non avvenga l'obbligo ricade ancora sull'utilizzatore finale. 
 
 
Obblighi del curatore fallimentare 
 
In caso di cessione o alienazione di una macchina il curatore assume tutti gli obblighi 
previsti nei punti precedenti. 
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ATTIVITÀ DI VIGILANZA: MODALITÀ OPERATIVE 

 
 
 
In premessa si ricorda che la legislazione inerente la sicurezza del lavoro non prevede, 
in via generale, una esclusione di responsabilità del datore di lavoro per le macchine da 
lui utilizzate se queste si rivelano difformi dalle disposizioni legislative e regolamentari 
vigenti in materia di sicurezza pur risultando formalmente marcate CE. 
 
Bisogna però tener conto del fatto che il D.P.R.459/96 sottolinea la responsabilità del 
costruttore (o mandatario) a produrre e commercializzare macchine dotate di idonei 
requisiti di sicurezza prevedendo che le macchine siano provviste di marcatura, di 
dichiarazione di conformità e di manuale d'istruzioni d'uso. 
 
Al fine di un'equilibrata applicazione della normativa, gli operatori, in sede di 
sopralluogo, constatata la inosservanza a norme di sicurezza delle macchine dovranno 
valutare se le carenze riscontrate siano palesi o se le stesse si siano già manifestate in 
sede di utilizzo o se, invece, si possano ritenere occulte. 
 
Si rammenta che un acquisto potrebbe essere considerato incauto quando le 
caratteristiche della macchina o il suo prezzo d'acquisto sono molto divergenti da 
quanto offerto da altri produttori. 
 
Sulla base di quanto sopra illustrato si individuano le linee comportamentali da adottare 
a seconda degli specifici casi. 
 
 
 
1)  Carenze palesi o già manifestate in sede di utilizzo 
 
 
Qualora gli organi di vigilanza delle Aziende USL nel corso dell'attività ispettiva 
accertino la non conformità di una macchina o di un componente di sicurezza, costruito 
o venduto dopo il 21/9/96, ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I del 
D.P.R.459/96 procederanno riconoscendo la sussistenza di responsabilità del costruttore 
(o mandatario), del venditore e dell'utilizzatore (datore di lavoro). 
 
In particolare si attiveranno due distinte procedure: 
 
1a) L'iter amministrativo, tracciato dal regolamento (D.P.R.459/96), dando 
comunicazione al Ministero delle A.P. e al Ministero del Lavoro (si utilizzi allo scopo il 
modello proposto in allegato). 
 
Questa procedura interessa il costruttore o mandatario e viene svolta nell'ambito delle 
azioni di controllo della produzione industriale. 
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È il caso di ricordare che prima di effettuare la segnalazione si dovrà accertare che la 
macchina sia stata utilizzata in modo conforme alle indicazioni fornite dal fabbricante e 
che non abbia subito modifiche in sede di utilizzo. 
 
Si fornisce inoltre l'indicazione di segnalare casi in modo ben documentato e non 
semplici sospetti di irregolarità. 
 
1b) L'iter penale, nei confronti di tutti i soggetti interessati (costruttore/mandatario 
venditore, utilizzatore) applicando le procedure previste per ciascuno dei soggetti 
coinvolti e che verranno di seguito illustrate. 
 
Nei confronti dell'utilizzatore la procedura prevista dal D.Lgs.758/94 prevede l'adozione 
di un provvedimento contravvenzionale accompagnato dall'emanazione di una 
prescrizione contenente i termini di adeguamento. 
 
L'installazione degli apprestamenti antinfortunistici da parte dell'utilizzatore, tali da 
eliminare le condizioni di rischio, permetterà di ammettere il contravventore al 
pagamento della sanzione in sede amministrativa. 
 
Nel caso di situazioni di particolare gravità, quando l'incolumità dei lavoratori può 
correre gravi rischi con il prosieguo dell'utilizzo della macchina, i servizi potranno 
adottare la misura cautelare del sequestro preventivo della macchina. 
 
Rimane da valutare l'aspetto connesso alla marcatura CE la quale, seppure formalmente 
presente, era evidentemente apposta in modo improprio. Si ritiene che questo aspetto 
debba rimanere sospeso in attesa che la procedura di segnalazione ai Ministeri compia il 
suo iter. Gli esiti degli accertamenti e dei provvedimenti adottati dal Ministero delle 
A.P. permetteranno di dare soluzione a questo aspetto. 
 
Nei confronti del venditore e del costruttore (o mandatario) sono ravvisabili la 
violazione dell'art.6 del D.Lgs.626/94 e successive modifiche per il reato connesso alla 
vendita (venditore) ed alla costruzione (costruttore). 
 
Si fa presente che il reato connesso alla vendita e/o alla costruzione sono reati a 
condotta esaurita in cui la condotta penalmente rilevante è cessata. In questi casi al 
contravventore non è applicabile il D.Lgs.758/94 e, quindi, non può essere impartita la 
prescrizione e conseguentemente essere ammesso al pagamento della sanzione in sede 
amministrativa: questo in ragione del fatto che la macchina difforme non è più in 
possesso del contravventore ed egli non può materialmente operare per eliminare le 
conseguenze dannose del reato. In questo caso la notizia di reato seguirà le procedure 
ordinarie della legislazione penale con la possibilità di accedere alla oblazione speciale 
ai sensi dell'art.162 bis C.P. 
 
Posto il fatto che l'azione di vigilanza è avvenuta nel territorio in cui il servizio 
dell'Azienda USL è competente (luogo di accertamento del reato) occorre individuare 
gli uffici giudiziari a cui inviare le notizie di reato. Per quanto riguarda l'utilizzatore è la 
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Procura territorialmente competente a cui il servizio si riferisce quotidianamente. 
Riguardo alle notizie di reato relative al venditore ed al costruttore queste saranno 
inviate alle Procure territorialmente competenti rispetto al luogo consumativo del reato. 
 
Nel caso in cui i servizi delle Aziende USL trovino macchine che presentano situazioni 
di rischio grave ed immediato, oltre alla possibilità di adottare la misura cautelare del 
sequestro preventivo già illustrato in precedenza, potranno adottare specifiche azioni 
volte ad eliminare tali condizioni pericolose sul restante parco macchine venduto ed 
utilizzato. In questo caso il servizio che ha eseguito gli accertamenti potrà richiedere al 
costruttore l'elenco delle macchine vendute per poi trasmetterlo alle Regioni interessate 
al fine di effettuare i necessari interventi presso gli utilizzatori. Le comunicazioni 
dovranno essere adeguatamente motivate e corredate di tutta la documentazione 
necessaria. 
 
Questa azione, da utilizzare solamente per fronteggiare gravi situazioni di rischio, viene 
esperita nel campo della tutela sociale e presso gli utilizzatori. Non interferisce con le 
logiche di immissione sul mercato, risulta pienamente legittima e doverosa quando ne 
ricorrono i presupposti. 
 
 
LA PROCEDURA SOPRA RIPORTATA È STATA SUPERATA DA QUELLA 
PREVISTA A PAG. 52 
 
 
 
2)  Carenze occulte 
 
 
Si intendono per carenze occulte quelle che non siano palesi o che non si siano già 
manifestate in sede di utilizzo. A titolo di esempio si indicano come occulte le carenze 
progettuali non rilevabili da un semplice esame visivo o dall'uso quotidiano della 
macchina. 
 
In questo caso si fornisce l'indicazione di procedere con la sanzione nei confronti del 
solo costruttore in quanto questi è l'unico soggetto che era a conoscenza, o che aveva il 
dovere di conoscere, quanto progettato e che aveva la responsabilità di costruire 
macchine sicure. 
 
In particolare si attiveranno: 
 
2a) l'iter amministrativo, tracciato dal regolamento (D.P.R.459/96), dando 
comunicazione al Ministero delle A.P. e al Ministero del Lavoro così come descritto in 
precedenza al punto la). Si tratta di una procedura che interessa il costruttore o 
mandatario. 
 
2b) l'iter penale nei confronti del costruttore contestando la violazione dell'art.6 del 
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D.Lgs.626/94 così come descritto in precedenza al punto 1b). 
 
Per questo tipo di carenze si ritiene che non possa essere coinvolto il venditore. 
 
Nei confronti dell'utilizzatore, considerando lo stesso non responsabile per la situazione 
in essere, non possono essere emanate "prescrizioni". Dovendo al contempo intervenire 
per richiedere le modifiche necessarie alla macchina, si consiglia di utilizzare lo 
strumento dispositivo previsto dall'art.l0 del D.P.R.520/55. L'inosservanza al 
provvedimento adottato espone l'inadempiente alla sanzione di cui all'art.11 del 
D.Lgs.758/94. 
 
Riguardo al problema della marcatura CE si rinvia alle conclusioni indicate in 
precedenza al punto 1b). 
 
 
 
3)  Casi particolari 
 
 
Di seguito vengono presi in esame alcuni casi particolari con l'avvertenza che gli 
esempi non esauriscono l'insieme delle situazioni che si possono incontrare nel corso 
dell'attività. 
 
 
3a) Macchine marcate immesse sul mercato prima del 21/9196 
 
In questo caso i servizi procederanno come se le macchine fossero state prodotte e 
immesse sul mercato dopo il 21/9/96 applicando le procedure specifiche del caso. 
 
 
3b) Macchine costruite dopo il 21/9/96 e prive di marcatura CE 
 
Qualora nella attività di vigilanza i servizi delle Aziende USL verifichino la presenza di 
macchine di nuova costruzione, soggette alle disposizioni del D.P.R.459/96, costruite 
dopo il 21/9/96 e prive di marcatura CE e/o dichiarazione di conformità e/o di manuale 
di istruzione d'uso, procederanno penalmente nei confronti del costruttore e del 
venditore per violazione dell'art.6 del D.Lgs.626/94. 
 
La carenza rilevata andrà inoltre segnalata ai Ministeri competenti. 
 
Nei confronti dell'utilizzatore sarà possibile contestare la violazione dell'art.35 del 
D.Lgs626/94 e successive modifiche. 
 
 
3c) Azione connessa ad indagini per infortunio sul lavoro 
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Le attività di accertamento per il reato di lesioni personali colpose a seguito di 
infortunio sul lavoro continuano ad essere svolte con le procedure già utilizzate. Se 
dagli accertamenti effettuati emergono carenze alle macchine che hanno determinato 
l'infortunio sarà cura del servizio attivare le procedure prima indicate per la parte 
attinente al caso in esame. 
 
 
3d) Cessione di macchine già in uso prima del 21/9/96 e prive di marcatura CE 
 
Qualora nelle attività di vigilanza i servizi delle Aziende USL verifichino la presenza di 
macchine già immesse sul mercato e messe in servizio prima del 21/9/96 (macchine 
usate) e cedute ad altri utilizzatori dopo tale data, prive dell'attestazione di conformità 
previsto dall'art.11 comma 1, dovranno procedere nei confronti del venditore 
contestando la violazione dell'art.6 del D.Lgs.626/94 e successive modifiche. 
 
 
 
4)  Documentazione inerente le macchine 
 
 
Si forniscono le seguenti precisazioni sulla documentazione inerente le macchine 
marcate CE. 
 
 
4a) Dichiarazione di conformità 
 
Costituisce parte integrante della macchina, deve accompagnarla negli eventuali 
spostamenti di sede, deve essere disponibile presso l'utilizzatore. 
 
Si deve porre attenzione nel verificare che i contenuti siano quelli previsti nell'allegato 
Il del D.P.R.459/96. 
 
Nel caso venga rilevata una carenza questa va segnalata ai Ministeri competenti. 
 
 
4b) Manuale di istruzioni per l'uso 
 
Deve accompagnare la macchina e deve comprendere i contenuti informativi previsti al 
punto 1.7.4 dell'allegato I al D.P.R.459/96. 
 
 
Nota: 
 
Si ricorda che ai sensi dell'art.5 comma 1 lettera a) del D.P.R.224/88 (Attuazione della 
direttiva CEE n. 85/374 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per 
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danno da prodotti difettosi, ai sensi dell'art.15 della legge 16/4/87 n. 183) viene 
individuato come difettoso anche quel prodotto per il quale non sono fornite sufficienti 
informazioni ed istruzioni. 
 
 
4c) Fascicolo tecnico 
 
Il fascicolo tecnico deve essere disponibile presso la sede del costruttore o del suo 
mandatario e non presso l'utilizzatore. 
 
La richiesta di visione del fascicolo tecnico deve essere debitamente motivata ed è di 
competenza delle Autorità nazionali deputate al controllo di conformità. Per l'Italia si 
tratta dei Ministeri dell'Industria e del Lavoro. 
 
I servizi di vigilanza delle Aziende USL non rientrano tra i soggetti titolari di questo 
potere. 
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CHIARIMENTI E ULTERIORI PRECISAZIONI SULLE MODALITÀ DI 
INTERVENTO DEGLI ORGANI DI VIGILANZA DELLE ASL IN 

MATERIA DI  NON CONFORMITÀ ALLA “DIRETTIVA MACCHINE”    
(DPR 459/96) 

 
 
 
Le circolari n. 1067 del 30/9/99 e n. 2182 del 20/12/2000 emanate dal Ministero del 
Lavoro hanno fornito alle Direzioni Regionali e Provinciali del Lavoro i necessari 
chiarimenti operativi sulle modalità di effettuazione del controllo di mercato. 
I contenuti di queste circolari, per buona parte mutuati dalle linee guida del 
Coordinamento delle Regioni (il modello per le segnalazioni allegato alla circolare n. 
1067 è, infatti, una copia di quello proposto nelle linee guida), possono in alcuni passi 
ingenerare confusione sulle modalità di espletamento delle funzioni di vigilanza. 
Si rendono quindi necessarie alcune precisazioni al fine di evitare che negli operatori 
delle ASL che svolgono le funzioni di vigilanza possano sorgere dubbi interpretativi. 
Bisogna innanzitutto precisare che le circolari in oggetto si rivolgono esclusivamente 
alle strutture periferiche del Ministero del Lavoro, al contrario di altre circolari 
interpretative del Ministero del Lavoro, in quanto forniscono chiarimenti operativi sulle 
modalità di effettuazione dei controlli di mercato e, quindi, si riferiscono ad una attività 
che non rientra tra i compiti delle strutture di vigilanza delle ASL (gli Assessorati alla 
Sanità delle Regioni non risultano tra i destinatari nemmeno per conoscenza). 
I passaggi procedurali riportati nella circolare riguardano, pertanto, solamente i 
funzionari delle strutture periferiche del Ministero del Lavoro che, nell’esercizio delle 
loro funzioni, sono invitati a segnalare la “presunta” non conformità al gruppo di lavoro 
appositamente costituito in sede centrale e composto da funzionari del Ministero delle 
A.P., del Ministero del Lavoro e dell’ISPESL.  
Il ruolo e le funzioni degli operatori di vigilanza delle ASL sono differenti poiché, nel 
rispetto di quanto previsto dall’art. 7, comma 3, del DPR 459/96 e in coerenza con le 
linee guida interregionali, devono procedere, nei casi di non conformità ai requisiti 
essenziali di sicurezza di cui all’allegato I, con la segnalazione ai Ministeri competenti 
che provvederanno ad avviare le procedure di accertamento previste dalla normativa. 
Considerando che la non conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, verificata in 
sede di utilizzo della macchina, comporta, di fatto, una condizione di pericolo per i 
lavoratori, in presenza di una accertata situazione di rischio gli operatori di vigilanza 
delle ASL procederanno attivando obbligatoriamente la procedura prevista dal D.Lgs 
758/94 (ipotesi di violazione del D.Lgs. 626/94). 
Si segnala a tale proposito che la stessa circolare n. 2182 del Ministero del Lavoro 
prevede la necessità di procedere, per gli aspetti sanzionatori, direttamente nei confronti 
del costruttore, del venditore e dell’utilizzatore quando “... nel corso dell’attività di 
vigilanza venga accertata l’immissione sul mercato o la messa in servizio di macchine o 
componenti di sicurezza privi delle attestazioni e/o marcature previste dall’art. 2 del 
DPR 459/96 ...”. 
Di seguito vengono riportate alcune precisazioni sull’applicabilità del DPR 547/55 e 
sulle modalità di attivazione delle procedure di cui al D.Lgs. 758/94. 
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APPLICABILITÀ DEL DPR 27 APRILE 1955 N° 547 
 
Per evitare difformità interpretative delle norme prevenzionistiche, appaiono necessarie 
alcune precisazioni sui contenuti dell'art.46 commi 1-2 della Legge 24 Aprile 1998, 
n.128 (legge citata nella circolare 1067/99 del Ministero del Lavoro), in merito 
all’applicabilità del DPR 547/55 alle macchine soggette al DPR 459/96. 
Il comma 1 dell’articolo di legge sopracitato stabilisce  la non applicabilità delle sole 
"disposizioni di omologazione" contenute nella disciplina vigente (DPR n. 547/55, DPR 
164/56, DPR 320/56, DPR 323/56, ecc.) alle macchine costruite e immesse sul mercato 
o messe in servizio ai sensi del DPR 459/96. 
Il comma 2 stabilisce che le disposizioni di carattere costruttivo contenute nella vigente 
normativa (vedi comma 1) sono da considerarsi "norme" ai sensi della Legge n. 317/86 
cioè specifiche tecniche la cui osservanza non è obbligatoria ma possono 
rappresentare un valido riferimento per i costruttori che devono rispettare i 
requisiti essenziali di sicurezza previsti nell'allegato I della “direttiva macchine". 
La presunta non conformità di una macchina o di un componente di sicurezza va, 
quindi, riferita esclusivamente ai requisiti essenziali di sicurezza, come ribadito nel 
modello utilizzato per le segnalazioni ai Ministeri e allegato alle linee guida 
sull'applicazione del DPR n. 459/96 approvate dal Coordinamento delle Regioni e delle 
Province Autonome. 
 
Pertanto, nel corso della normale attività di vigilanza o in occasione di inchieste 
infortuni, gli operatori dovranno attenersi  ai seguenti criteri e linee di comportamento: 
 
1) Per le macchine non marcate CE, e per quelle non comprese nel campo di 

applicazione del DPR 459/96 restano valide le disposizioni contenute nel DPR 
547/55. 

All’utilizzatore verrà contestata la violazione dell’articolo del DPR 547/55 
corrispondente seguendo poi la normale procedura di cui al D.Lgs. 758/94. 
 
2) Per le macchine marcate CE, non si applicano, sotto il profilo sanzionatorio, le 

disposizioni tecnico-costruttive contenute nel DPR 547/55 in quanto, per il 
costruttore, costituiscono solo “norme tecniche di riferimento”. 

All’utilizzatore verrà, quindi, contestata la violazione dell’art. 35 del D.Lgs. 626/94 
(nel caso di vizio palese o già manifestato in sede di utilizzo dell’attrezzatura) per aver 
messo a disposizione dei lavoratori attrezzature non idonee ai fini della sicurezza, 
specificando il rischio che queste presentano.  
La prescrizione da impartire per l’eliminazione della carenza riscontrata potrà riportare 
le indicazioni tecniche previste: 
a) in specifici articoli del DPR 547/55, oppure 
b) quelle del RES previsto nell’allegato I del DPR 459/96, oppure 
c) quelle previste nella norma armonizzata (se esiste) che prende in esame tale rischio. 
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Nel caso in cui la violazione contestata sia riferita a carenze organizzative-
comportamentali, si può contestare l’articolo del DPR 547/55 corrispondente in quanto 
tuttora vigente. 
Seguirà poi la normale procedura di cui al D.Lgs 758/94 . 
 
In entrambi i casi agli altri soggetti eventualmente coinvolti (progettista, costruttore 
e/o rivenditore, installatore e montatore) verranno rispettivamente contestate le 
violazioni dei commi 1, 2 e 3 dell’art. 6 del D.Lgs. 626/94, sempre che non siano 
scaduti i tempi di prescrizione, per aver fabbricato, venduto, ecc.,  macchine, 
attrezzature di lavoro non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari 
vigenti in materia di sicurezza. 
Agli stessi soggetti verrà applicata la procedura di cui al D.Lgs. 758/94 come di seguito 
specificato nel capitolo “Applicabilità del D.Lgs. 758/94”. 
 
 
APPLICABILITÀ DEL D. LGS. 758/94 
 
A seguito della ordinanza della Corte Costituzionale n. 416 del 16 dicembre 1998 in 
merito alla possibilità di attivare la procedura amministrativa anche nei casi di: 
a) reato già consumato e non più regolarizzabile; 
b) tipo di violazione di natura procedurale per la quale il contravventore non può 

adottare alcun provvedimento atto a rimuovere la violazione contestata; 
c) reato nei cui confronti era venuta meno la situazione antigiuridica che aveva dato 

origine alla violazione contestata; 
ipotesi che attengono alla non regolarizzabilità dei reati per cui era materialmente 
impossibile per l'organo di vigilanza impartire una prescrizione finalizzata 
all'eliminazione della contravvenzione accertata trattandosi di reato istantaneo, si 
specifica quanto segue. 
La Corte Costituzionale nella sentenza n. 19/98 aveva già consentito, a fronte di un 
reato già regolarizzato dal contravventore prima del suo accertamento in sede ispettiva 
(punto c) di accedere alla procedura oblativa prevista dall'art. 21 comma 2 del D.Lgs. 
758/94 codificandola come prescrizione "ora per allora". 
Per le altre ipotesi in cui il contravventore non ha più alcuna possibilità di effettuare 
l'intervento regolarizzatore (a cui si oppongono ostacoli soggettivi o oggettivi) la Corte 
Costituzionale ha precisato che esistono soluzioni interpretative tali da consentire 
egualmente l'applicazione della causa estintiva del reato, idonee a "ricondurre situazioni 
sostanzialmente omogenee a quelle espressamente previste dalla legge nell'alveo della 
procedura disciplinare degli artt. 20 e seguenti del decreto legislativo in esame". 
Tale conclusione trova il suo fondamento nello spirito del D.Lgs. n. 758/94 che si 
propone il duplice obiettivo di: 
- favorire in primo luogo l'effettiva osservanza delle misure di prevenzione e protezione 

in tema di sicurezza e di igiene del lavoro (materia in cui l'interesse alla 
regolarizzazione delle violazioni e alla conseguente tutela dei lavoratori è prevalente 
rispetto all'applicazione della sanzione penale); 

- attuare una consistente deflazione processuale. 
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NUOVA PROCEDURA PER L’ITER PENALE 
 
Pertanto, visto che è l'organo di vigilanza che ammette il contravventore a pagare in 
sede amministrativa, il punto 1 b del capitolo “L’attività di vigilanza: modalità 
operative” delle linee guida dovrà essere integrato e modificato con la seguente 
precisazione: 
Qualora il reato (costruzione o vendita) sia avvenuto nel territorio in cui il Servizio 
dell'ASL è competente, lo stesso Servizio attiva la procedura oblativa di cui al D.Lgs. 
n. 758/94. 
Nel caso in cui il luogo consumativo del reato sia fuori competenza territoriale del 
Servizio accertatore questi ne dà comunicazione (dettagliando le carenze riscontrate 
ed allegando eventualmente il verbale di contravvenzione redatto all'utilizzatore) al 
Servizio dell'ASL territorialmente competente che si attiverà, quindi, per avviare la 
procedura oblativa di cui al D.Lgs. n. 758/94. La stessa comunicazione viene inviata 
per conoscenza alla Procura territorialmente competente. 
Si precisa che l'attivazione di detta procedura non dipende dall'accertamento diretto 
della violazione da parte dell'organo di vigilanza ma è sufficiente che risulti come 
fatto storico ad esempio sulla base di dichiarazioni testimoniali acquisite agli atti o 
perché accertata da altri organi. 
La prescrizione nei confronti del cedente o del produttore potrà consistere 
nell'attivarsi presso tutti gli acquirenti, se noti, ovvero nel rendere conoscibili agli 
stessi, se ignoti, che devono essere effettuati interventi sulla macchina per renderla 
aderente alle vigenti disposizioni prevenzionali e che il produttore stesso o il cedente è 
disponibile a realizzarli. 
Qualora il costruttore e/o il venditore si sia già attivato per eliminare le carenze, la 
ASL ricevente ammette direttamente il contravventore alla procedura oblativa di cui 
al D.Lgs. n. 758/94. 
Bisogna tenere conto del fatto che il reato di cui all'art. 6 comma 2 del D. Lgs. 626/94 
prevede un termine di prescrizione di 3 anni. Questo andrà evidenziato all'Autorità 
Giudiziaria perché possa valutare se richiedere o meno l'archiviazione del 
procedimento. 
 
 
Sulla base delle precisazioni sopra riportate e delle conseguenti novità introdotte nella procedura 
di attivazione del D.Lgs. 758/94 si è resa necessaria una modifica dello schema a blocchi 
riassuntivo. In allegato viene riportato il nuovo schema a blocchi contenente le modifiche 
apportate alle procedure. 
 

     guida alla disciplina delle macchine usate, edizione 2005      Pag.61/98 
 



  
 

 

Figura 1 
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Figura 3 
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NORME ARMONIZZATE E NORME DI BUONA TECNICA 

 
 
Il costruttore ha l'obbligo di produrre macchine rispondenti ai requisiti essenziali di 
sicurezza di cui all'allegato I. Le modalità esecutive sono lasciate alla scelta del 
costruttore stesso. 
 
L'art.2 del D.P.R.459/96 precisa inoltre che "si presumono rispondenti ai requisiti 
essenziali di sicurezza le macchine ed i componenti di sicurezza costruiti in conformità 
alle norme armonizzate che li riguardano". 
 
Tale affermazione introduce, anche nel campo della sicurezza in generale delle 
macchine, il concetto di presunzione di regolarità già previsto dalla legge 186/68 per le 
apparecchiature e gli impianti elettrici: la rispondenza di questi impianti alle norme CEI 
determina la loro conformità alla regola dell'arte. Nella normale attività di vigilanza 
queste apparecchiature e questi impianti elettrici sono considerati conformi alla 
legislazione vigente e, quindi, non vengono richieste prescrizioni aggiuntive. 
 
Sulla base di quanto previsto dal D.P.R.459/96, ed in analogia con quanto avviene con 
gli impianti elettrici, in presenza di macchine realizzate in conformità alle norme 
armonizzate non sono, quindi, prevedibili richieste o prescrizioni aggiuntive 
relativamente alle situazioni pericolose considerate dalle norme armonizzate stesse. Si 
ricorda a tale proposito che, considerando le prescrizioni dell'allegato I del 
D.P.R.459/96 come un ampliamento di quanto già disposto dal D.P.R.547/55, una 
macchina che risponde ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nell'allegato I è una 
macchina sicuramente conforme anche alla legislazione previgente alla data di entrata 
in vigore del D.P.R.459/96. 
 
L'art.3 del D.P.R.459/96 prevede inoltre che, in assenza di norme armonizzate, il 
Ministro dell'Industria individui i riferimenti delle norme nazionali che soddisfano a 
tutti o parte dei requisiti essenziali di sicurezza dell'allegato I. 
 
Tale elemento consente di affermare che i principi sopraesposti con riferimento alle 
norme armonizzate debbano essere estesi anche alle norme nazionali quando si è in 
presenza di un loro riconoscimento ufficiale. 
 
Anche in assenza di un riconoscimento formale, che deve essere attuato mediante 
decreto del Ministero delle A.P., le norme UNI e CEI, dopo l'approvazione della 
Commissione Centrale Tecnica UNI o CEI, possono già ritenersi applicabili sia perché, 
per definizione, hanno già raccolto in Italia il consenso delle parti interessate, sia per il 
fatto che sono state elaborate da enti ufficialmente preposti. 
 
Nell'attività di vigilanza è pertanto opportuno che, anche al fine di una 
omogeneizzazione delle valutazioni e delle prescrizioni, gli operatori dei servizi di 
prevenzione si riferiscano essenzialmente alle norme armonizzate ed alle norme 
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nazionali riconosciute ufficialmente per valutare il rispetto dei requisiti essenziali di 
sicurezza e, conseguentemente, delle disposizioni generiche del D.P.R.547/55, tuttora 
vigenti. 
 
In assenza di norme armonizzate o di norme nazionali il riferimento ai progetti di norma 
(prEN) può essere utile sempre al fine di omogeneizzare i comportamenti dei 
progettisti, dei costruttori e degli operatori di vigilanza. 
 
Per la conoscenza e l'utilizzo delle norme armonizzate viene allegato un elenco 
aggiornato di tali norme. 
 
Si rimanda al sito: "http://www.newapproach.org/directiveList.asp" per avere 
informazioni aggiornate su progetti e Norme Armonizzate. 
 
Un problema specifico connesso all'uso delle norme tecniche in genere è rappresentato 
dalla necessità di intervenire modificando le macchine, le attrezzature e gli impianti in 
relazione alla "evoluzione delle conoscenze tecniche": l'aggiornamento di vecchie 
norme o la definizione di nuove norme comporterebbe automaticamente l'obbligo di 
adeguamento. 
 
Anche su questo aspetto è opportuna una precisazione, sempre in analogia con quanto 
avviene per gli impianti elettrici. 
 
Se la modifica alla vecchia norma tecnica (o la elaborazione di una nuova norma) è 
indirizzata alla definizione di un aspetto di sicurezza trascurato o poco conosciuto nel 
passato e, quindi, per la eliminazione o la riduzione del rischio, diventa necessaria 
l'applicazione della nuova norma, l'obbligo di adeguamento appare imprescindibile. 
 
Nel caso, invece, di adeguamenti della norma che comportano una miglior definizione 
degli aspetti di sicurezza o delle modalità di bonifica, ma non comportano una 
sostanziale riduzione di una condizione di rischio, l'adeguamento non si ritiene 
obbligatorio. 
 
Nella sostanza, se si è in presenza di una macchina costruita nel rispetto di una norma 
tecnica preesistente e che, attraverso l'analisi e la valutazione dei rischi, non presenta 
situazioni di pericolo non affrontate e non risolte, l'adeguamento alla evoluzione delle 
norme tecniche appare superfluo e non giustificato. 
 
Questa considerazione è determinata dalla constatata impossibilità tecnica di realizzare, 
in alcuni casi, gli adeguamenti richiesti dalla modifica delle norme tecniche e, quindi, 
dalla eventuale necessita' di alienare la macchina in oggetto. Se questa macchina era 
"sicura" al momento della costruzione e rimane tuttora "sicura" non potrà essere 
giudicata non conforme alla legislazione vigente solamente per la presenza di una 
evoluzione della norma tecnica di riferimento. 
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MACCHINE RIENTRANTI NELLA DISCIPLINA DI CUI AL D.M. 12/9/59 
 
 
Le macchine rientranti nella disciplina di cui al D.M. 12/9/59 ed in particolare: 
 
• le scale aeree ad inclinazione variabile; 
• i ponti sviluppabili su carro; 
• i ponti sospesi muniti di argano; 
• gli idroestrattori a forza centrifuga con diametro esterno del paniere superiore a 50 

cm; 
• le gru e gli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg non azionati a 

mano 
 
messe in servizio dopo l'entrata in vigore del D.P.R.459/96, mantengono l'obbligo di 
denuncia al dipartimento ISPESL competente per territorio dell'avvenuta installazione. 
 
Quelle già immesse sul mercato o messe in servizio tra il 1° gennaio 1993 ed il 20 
settembre 1996, per le quali e' stata presentata domanda di omologazione all'ISPESL, 
seguono, in alternativa, le procedure di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'art.11 
del D.P.R.459/96. 
 
Quelle già immesse sul mercato o messe in servizio prima del 1° gennaio 1993 ed in 
attesa di omologazione da parte dell'ISPESL, seguono il processo di omologazione 
attuato dall'Istituto stesso. 
 
Delle macchine prima elencate, usufruiscono della deroga di cui al comma 4 dell'art.11, 
i ponti sospesi muniti di argano e i ponti mobili sviluppabili su carro. 
 
A partire dal 21 settembre 1996, il D.P.R.459/96 va applicato anche ai montacarichi, e 
ai relativi componenti di sicurezza, destinati al trasporto di sole cose, aventi cabina 
accessibile o meno alle persone, di qualsiasi portata, scorrenti su guide di qualsiasi 
inclinazione, fissi o mobili oppure trasferibili. 
 
Sono esclusi dal campo di applicazione del D.P.R.459/96 gli ascensori ed i 
montacarichi descritti alle lettere p, q, r, s, t dell'art.1, comma 5. 
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VERIFICHE SU MACCHINE RIENTRANTI NELLA DISCIPLINA DI CUI 
AL  D.M. 12/9/59 

 
 
La circolare n. 162054 del 25/6/97 del Ministero delle A.P. definisce le procedure che 
consentono agli Organi di vigilanza delle A.S.L. di espletare, a partire dalla data di 
vigenza del D.P.R. 459/96,  l’attività di controllo periodico sulle macchine (gru, argani, 
paranchi, idroestrattori, ponti mobili sviluppabili, ecc.) disciplinata dalla normativa in 
materia di sicurezza del lavoro (D.P.R. 547/55 e Dlgs. 626/94). Questo implica la 
necessità, da un lato di avere dei criteri di riferimento che permettano di individuare in 
una macchina le modifiche, che ricadono  nella ordinaria e straordinaria manutenzione,  
e le modifiche costruttive, che costituiscono una nuova immissione sul mercato della 
macchina,  dall’altro di adeguare alla nuova realtà  le modalità di verifica fin qui svolte.  
Considerate anche le indicazioni fornite dalla circolare dell’ISPESL n. 71/97 del 
16/7/97, possono ritenersi di ordinaria e straordinaria manutenzione tutti quegli 
interventi che non variano le caratteristiche progettuali e le prestazioni dell’apparecchio 
rispetto a quanto previsto dal costruttore al momento dell’immissione sul mercato o 
della messa in servizio.  In pratica tali modifiche si identificano con quelle che risultano 
dalla documentazione prodotta dal fabbricante o dal manuale di uso e manutenzione per 
le macchine marcate CE, quelle migliorative delle condizioni di sicurezza del lavoro e 
di adeguamento a nuove disposizioni tecniche. Per gli apparecchi di sollevamento in 
particolare si può assumere come riferimento il documento sostitutivo degli allegati 
tecnici o la documentazione redatta conformemente alla circolare del Ministero del 
Lavoro e della Previdenza Sociale del 23/12/1976, n. 77. 
Per contro sono da ritenersi modifiche costruttive gli interventi, non previsti dal 
costruttore, che variano le caratteristiche strutturali, le prestazioni  o la destinazione 
d’uso dell’apparecchio. 
È necessario evidenziare che generalmente l’ulteriore applicazione di elementi 
strutturali che modificano le caratteristiche funzionali senza peraltro cambiare la 
destinazione d’uso del mezzo di sollevamento, come l’installazione di nuove 
attrezzature o di nuovi accessori di sollevamento già previsti all’epoca della prima 
messa in servizio dell’apparecchio, non si configura come una modifica costruttiva. Tali 
elementi, se non forniti dal costruttore dell’apparecchio, possono essere costruiti da 
altra ditta  secondo le specifiche tecniche del costruttore dell’apparecchio stesso. 
Permanendo il disposto dell’art. 16 del D.M. 12/9/1959, l’utente dell’apparecchio di 
sollevamento è tenuto a comunicare all’Organo di vigilanza dell’ASL competente per 
territorio tutte le modifiche   apportate alla macchina e a produrre contemporaneamente 
la documentazione necessaria ad accertarne la corretta esecuzione, mentre, per effetto 
dell’art. 1- punto 3 del  D.P.R. 459/96, ha l’obbligo di sottoporre a marcatura CE la 
macchina che ha subito modifiche costruttive. 
Si richiama l’obbligo dell’attestazione di cui all’art. 11, comma 1, del D.P.R. 459/96.     
Ferma restando la diversità tra l’atto omologativo svolto istituzionalmente dall’ISPESL 
e la dichiarazione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e salute demandata al 
costruttore, si riporta di seguito una casistica esemplificativa delle modifiche più 
ricorrenti che coinvolgono le varie tipologie di macchine omologate dall’ISPESL/ENPI, 
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o denunciate allo stesso Istituto prima dell’entrata in vigore del D.P.R. 459/96, e di 
apparecchi denunciati dopo il 21/9/96 e muniti di marcatura CE. 
 
 
Installazione di radiocomando 
 
Il dispositivo per il comando di un apparecchio mediante onde elettromagnetiche viene 
classificato come componente di sicurezza , quindi la sua installazione non costituisce 
una nuova immissione sul mercato dell’intera macchina, e non richiede pertanto una 
nuova denuncia all’ISPESL (nota del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 
prot. N. PRMC/23192 del 13/10/97). 
Alla comunicazione dell’avvenuta installazione di radiocomando, prevista all’art. 16 del 
D.M. 12/9/59,  l’utente dovrà allegare la dichiarazione di corretta installazione rilasciata 
dalla ditta installatrice e tenere a disposizione dell’organo ispettivo la  seguente 
documentazione: 
 
- dichiarazione CE di conformità del fabbricante del radiocomando o del suo 

mandatario nella Comunità Europea oppure certificato di approvazione di tipo  
rilasciato dall’ISPESL  ai sensi del D.M. 10/5/1988, n. 347 per i radiocomandi 
immessi sul mercato o in uso in data antecedente al 21/9/1996; la data immissione 
sul mercato dovrà essere debitamente documentata; 

- manuale d’uso e manutenzione del radiocomado. 
 
L’installazione di radiocomando in un apparecchio in attesa di omologazione da parte 
dell’ISPESL, dovrà invece essere comunicata direttamente al Dipartimento ISPESL 
territorialmente competente per un aggiornamento della denuncia a suo tempo 
presentata. 
 
 
Modifiche dimensionali   
 
Nel caso di modifiche delle dimensioni della macchina previste dal costruttore, alla 
comunicazione prevista all’art. 16 del D.M. 12/9/59 dovrà essere allegata: 
 
- la documentazione redatta a suo tempo dal fabbricante (ad es. sostitutivo degli 

allegati tecnici o documentazione ai sensi della circolare n.77/76) integrata da quella 
relativa al nuovo assetto della macchina; per gli apparecchi marcati CE tale 
documentazione può essere sostituita da quella rilasciata dal costruttore e/o riportata 
nel manuale d’uso e manutenzione;  

- dichiarazione, da parte della ditta installatrice, di esecuzione delle modifiche 
secondo le norme di buona tecnica e comunque nel rispetto delle istruzioni dettate 
dal costruttore dell’apparecchio; 

 
Sono da considerare modifiche che non costituiscono una nuova immissione sul 
mercato, anche le variazioni dimensionali che, mantenendo invariate le caratteristiche di 
servizio e funzionali della macchina (portata nominale, velocità di sollevamento, 
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velocità di traslazione), non determinano un aumento di sollecitazioni sulla struttura (ad 
es. accorciamento di un carroponte).   
In questa caso si potrà acquisire un’apposita dichiarazione, a firma di tecnico abilitato, 
dove si certifica che l’intervento sulla struttura non ha comportato un aggravio delle 
sollecitazioni. 
 
 
Sostituzione di componenti 
 
La sostituzione, su macchine preesistenti alla data di entrata in vigore del D.P.R. 
459/96, di paranchi, carrelli e di componenti in genere con altri marcati CE o muniti di 
attestato di conformità alla legislazione previgente ai sensi dell’art. 11 comma 1 dello 
stesso D.P.R., non costituisce una nuova immissione sul mercato purchè i nuovi 
componenti non modifichino le caratteristiche di servizio e funzionali dell’apparecchio 
nonché le sollecitazioni sulla struttura. 
Alla comunicazione prevista all’art. 16 del D.M. 12/9/59 dovrà essere allegata: 
 
- copia della dichiarazione CE di conformità o attestato di conformità alla 

legislazione previgente del componente sostituito; 
- dichiarazione di esecuzione dell’intervento secondo le norme di buona tecnica da 

parte della ditta che ha effettuato l’intervento; 
- dichiarazione da parte di tecnico abilitato che la sostituzione del componente non 

comporta un aumento delle sollecitazioni sulla struttura dell’apparecchio. 
 
Nel caso di sostituzione di componenti strutturali (ad es. trave di scorrimento di gru a 
struttura limitata), oltre alla dichiarazione di esecuzione dell’intervento secondo le 
norme di buona tecnica, si dovrà acquisire una dichiarazione/documentazione da cui si 
deduce che il componente sostituito ha le stesse caratteristiche dimensionali e di 
resistenza di quello precedente. 
 
 
Gru su autocarro 
 
Il trasferimento di una gru su un nuovo automezzo non costituisce una nuova 
immissione sul mercato se le caratteristiche del nuovo automezzo corrispondono al tipo 
ammesso all’epoca dal costruttore della gru o sono migliorative delle condizioni di 
sicurezza del precedente veicolo. 
In questo caso alla comunicazione prevista all’art. 16 del D.M. 12/9/59 dovrà essere 
allegata: 
 
- dichiarazione, da parte della ditta installatrice, di esecuzione dell’intervento secondo 

le norme di buona tecnica e comunque nel rispetto delle istruzioni dettate dal 
costruttore; 

- documentazione, responsabilmente sottoscritta, da cui si evince la compatibilità tra 
la gru e il nuovo automezzo (caratteristiche minimali del veicolo previste a suo 
tempo dal fabbricante della gru e caratteristiche del nuovo veicolo in relazione alla 
stabilità, caratteristiche geometriche e inerziali del controtelaio, tipo e numero di 
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ancoraggi previsti a suo tempo dal fabbricante della gru e corrispondenti 
caratteristiche, tipo e numero di ancoraggi montati sul  nuovo veicolo). 

 
È ammesso migliorare le condizioni di stabilità del mezzo e del carico riducendo le 
portate nominali. In questo caso dovrà essere predisposto un nuovo diagramma di 
carico. 
L’aggiunta di altri punti di stabilizzazione non costituisce una modifica costruttiva solo 
se espressamente prevista nel documento sostitutivo degli allegati tecnici ed eseguita 
con le modalità dettate dalla casa costruttrice, utilizzando stabilizzatori prodotti dalla 
stessa o altri muniti di certificazione. 
 
 
Verifiche 
 
Le prove condotte sull’apparecchio non devono essere intese ad integrare il sistema di 
garanzia della sicurezza, ma devono mirare ad un’azione di verifica delle 
certificazioni/dichiarazioni fornite, in quanto, in base alla disciplina introdotta dalla 
nuova normativa, tale garanzia attiene al costruttore e/o all’utilizzatore 
dell’apparecchio. 
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ALLEGATO: 
 
 

Elenco norme europee armonizzate citate su 
Gazzetta Ufficiale delle Comunità' Europee 

aggiornato al 30 Aprile 2001 
 
 
……………………………….. 
 
 
 

NORME IN PREPARAZIONE DI SUPPORTO 
ALLA DIRETTIVA MACCHINE 

 
 
 NOTA: è bene richiamare l’attenzione dei lettori sul fatto che il concetto di 
“norma” qui e nella tabella precedente ha il significato di “norma volontaria” e non va 
confuso con il concetto di “norma di legge” di cui si parla, ad esempio, nell’ultimo 
paragrafo della premessa di queste “linee guida”. 

 
Le NORME TECNICHE sono documenti elaborati con il consenso delle parti 

interessate, la cui osservanza è volontaria: non hanno valore legale a meno che non 
siano richiamati nel testo di una disposizione legislativa. 
 

Le NORME TECNICHE ARMONIZZATE ai sensi della Direttiva Macchine, e 
in generale delle Direttive “nuovo approccio” sono quelle norme il cui riferimento è 
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee. 

 
Per quanto concerne la Sicurezza, pur rimanendo volontaria la loro applicazione, 

una macchina o un dispositivo di sicurezza che ne soddisfa i requisiti sarà presunta 
“sicura”. 
 

È dunque evidente il ruolo fondamentale delle norme per sostenere i requisiti 
essenziali della direttiva. Esse vengono preparate presso il CEN/CENELEC con il 
coinvolgimento di tutte le parti interessate, che si riuniscono in Comitati Tecnici e 
gruppi di lavoro. Circa quaranta Comitati Tecnici stanno lavorando per la preparazione 
di circa 550 norme, con il coinvolgimento, diretto o indiretto, di tutta l’industria dei 
Paesi CEE e di quelli dell’area del libero scambio (EFTA). 

 
L’approvazione delle norme avviene con voto ponderato conformemente alle 

regole del CEN/CENELEC. Il testo, pur rimanendo di applicazione volontaria, deve 
obbligatoriamente essere recepito dagli Enti Normatori dei Paesi Membri (per l’Italia 
l’UNI o il CEI). 
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DIVISIONE DELLE NORME IN PREPARAZIONE 
 
 
 
Norme A:  Generali 
 
Valide indistintamente per tutte le macchine. Rientrano in questa famiglia: 
 
a) norme di carattere generale che danno soluzioni valide sicuramente per tutti i tipi di 

macchine; (ne sono un tipico esempio le due parti della EN 292 Concetti di base per 
la sicurezza delle macchine e principi generali per la progettazione, già armonizzate 
e richiamate da tutte le norme C) 

b) norme terminologiche 
c) norme destinate ai normatori 
 
 
Norme B:  Aspetti e dispositivi di sicurezza 
 
Sono norme che possono essere utilizzate da chi prepara le norme C specifiche: si 
dividono a loro volta in: 
• norme B1 - aspetti di sicurezza (es. distanze di sicurezza, principi ergonomici, 

prestazioni fisiche, ecc.) 
• norme B2 - dispositivi di sicurezza (es. segnali acustici o visivi, comando a due 

mani, ripari ...........) 
 
 
Norme C:  Sicurezza di macchine o famiglie di macchine 
 
Sono le norme specifiche per le singole famiglie di macchine: tessili, per la lavorazione 
del legno, per l’imballaggio, per conceria, ecc. 
 
Una norma C deve contenere: 
 
• una chiara identificazione delle macchine considerate, 
• una lista di potenziali pericoli derivanti da esse, 
• i requisiti e le misure di sicurezza da adottare, cioè l’indicazione di come applicare i 

requisiti di sicurezza inclusi nell’allegato I della Direttiva Macchine,  
• Le verifiche da applicare per sincerarsi che le condizioni di sicurezza sia stata 

raggiunta, 
• l’indicazione delle informazioni specifiche che devono essere fornite con la 

macchina. 
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NOTE 

 
 

1) I progetti di norma europea (prEN) e norme EN sono disponibili in lingua inglese, 
francese e tedesca. Specificare la lingua desiderata in sede di conferma d’ordine. 

2) I progetti di norma europea (prEN) non essendo documenti definitivi, sono 
suscettibili di continue modifiche, pertanto, i titoli, il contenuto e i prezzi indicati 
potrebbero subire variazioni. Per le norme di argomento non elettrico, in sede 
d’ordine l’UNI  provvederà comunque a fornire l’ultima edizione disponibile. 
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D.Lgs. 359/99 
 
 

Aggiornamento del documento n° 11 delle linee guida del 
D.Lgs 626/94 – TITOLO III: 

USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO 
 
 
Premessa 
 
Il D.Lgs. 359/99, che reca modifiche ed integrazioni al titolo III del D.Lgs 626/94, pur 
evidenziando punti oscuri riguardanti principalmente le esigenze e gli obblighi di 
verifica delle attrezzature di cui all’allegato XIV, puntualizza alcuni aspetti che ogni 
datore di lavoro deve prendere in considerazione per la valutazione dei rischi di tutte le 
attrezzature di lavoro, sia quelle definite “macchine” ai sensi del D.P.R. 459/96 che le 
altre, (es. sistemi di comando, accessori vari); rischi connessi all’uso delle attrezzature 
mobili, semoventi e non, e per alcuni specifici rischi connessi con le attrezzature di 
sollevamento dei carichi. 
Tali disposizioni, entrate in vigore il 19 aprile 2000, in particolare, prendono in 
considerazione l'interazione uomo – macchina - ambiente, con l'obbligo di individuare 
soluzioni tecniche, organizzative e procedurali per eliminare/ridurre il rischio 
individuato. 
Di seguito vengono forniti elementi ed indicazioni circa gli obblighi che il datore di 
lavoro deve assolvere qualora esista il rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori. 
Nel dettaglio si evidenziano gli elementi di criticità emersi ed affrontati nel D.Lgs. 
359/99. 
 
 
Art. 35, comma 2 
 
Evidenzia una affermazione di principio di carattere generale per ribadire che il datore 
di lavoro deve richiamare i lavoratori al rispetto delle norme comportamentali ed 
organizzative da lui previste per la loro sicurezza e salute nell’uso di attrezzature mobili 
e di sollevamento, ad esempio:  
 regole di circolazione dei lavoratori a piedi; 
 trasporto di lavoratori a bordo; 
 limitazioni nell’uso di motori a combustione; 
 accessori ed operazioni di sollevamento. 

 
 
Art. 35, comma 3, lettera c – bis 
 
Sistemi di comando 
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Il datore di lavoro, partendo dalla propria valutazione dei rischi, acquisiti dal 
costruttore/rivenditore i dati tecnici relativi ai sistemi di comando delle attrezzature, 
deve valutare che questi siano sicuri anche in caso di guasti, disturbi e sollecitazioni 
prevedibili nel suo ambiente di lavoro provocati dalle attrezzature stesse o da altre 
attrezzature, da lavorazioni, da fonti di vibrazioni o da sorgenti luminose, ecc. 
Tale valutazione può essere realizzata, ad esempio, mediante: 
 esame della documentazione fornita a corredo della macchina; 
 eventuali certificazioni specifiche del sistema; 
 analisi schemi dell’impianto. 

Per il datore di lavoro può essere opportuno dimostrare di aver eseguito tale valutazione 
riportandola, per iscritto, nell’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi. 
 
 
Art. 35, comma 4 – bis 
 
Uso di attrezzature di lavoro mobili 
Premesso che per attrezzature di lavoro mobili devono intendersi: sia quelle semoventi, 
cioè dotate di un sistema proprio per lo spostamento, che quelle non semoventi, cioè 
mosse da una fonte esterna all'attrezzatura stessa, quale quella manuale o meccanica 
(elettrica, idraulica, pneumatica), nel seguito si ritiene utile soffermarsi sui dettami 
previsti alla lettera d) in quanto nella pratica si possono incontrare diverse situazioni 
ambientali e tecniche. 
 
 
Art. 35, comma 4 – bis,  lettera d) 
 
Areazione degli ambienti per la sicurezza e la salute dei lavoratori 
L’importanza dell’argomento impone un’analisi attenta delle disposizioni rispetto ai 
casi di utilizzo di motori a combustione in “luoghi chiusi” e “luoghi all’aperto” e, in 
relazione a ciascun caso, l’individuazione dei provvedimenti necessari. 
 

1. Luoghi chiusi 
Per quanto è possibile, le attrezzature di lavoro mobili, dotate di motore a 
combustione interna, non vanno utilizzate in luoghi di lavoro chiusi. 
 
Nel caso di reali e motivate esigenze tecniche che comportano l’uso in ambienti 
chiusi il datore di lavoro deve adottare interventi tecnici e/o organizzativi quali: 
a) spegnere il motore durante le fasi di carico e scarico; 
b) dotare il tubo di scarico dell’attrezzatura di sistemi di aspirazione ed 

espulsione dei fumi dal luogo di lavoro; 
c) dotare il tubo di scarico della stessa di sistema di abbattimento degli 

inquinanti aerodispersi prodotti, sistema che deve essere certificato dal 
costruttore del sistema stesso. 
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Indipendentemente dal tipo di soluzione adottata, il datore di lavoro deve 
prevedere un maggior ricambio d’aria al fine di garantire la salubrità della stessa 
nell’ambiente. 
 
Si ricorda che, indipendentemente dal mezzo adottato per il ricambio dell’aria, è 
necessario evitare l'investimento dei lavoratori da parte delle correnti nella 
stagione fredda e garantire, comunque, una temperatura ambientale idonea con 
le lavorazioni svolte dagli stessi. 
Per le attrezzature di lavori mobili soggette a marcatura CE, dotate di motore a 
combustione interna, il datore di lavoro deve verificare che il costruttore abbia 
specificato, nel manuale d'istruzione per l'uso, le condizioni di utilizzazione 
previste non solo secondo l'uso normale delle stesse, ma anche secondo l'uso 
ragionevolmente prevedibile delle attrezzature, richiamando inoltre l'attenzione 
dell'utilizzatore sulle controindicazioni che si possono presentare nell'uso delle 
attrezzature stesse. 

 
 

2. Luoghi all’aperto 
Nei luoghi di lavoro all’aperto, dove il motore deve necessariamente rimanere 
acceso per le funzioni specifiche dell'attrezzatura o di una parte di essa, il datore 
di lavoro deve valutare le caratteristiche ambientali ai fini della salubrità 
dell’aria e, qualora tecnicamente possibile, adottare sistemi per l’aspirazione e/o 
l'allontanamento degli inquinanti. 

 
In ogni caso, particolare attenzione deve essere prestata, in termini di valutazione del 
rischio, quando gli incombusti presenti nei gas di scarico possono raggiungere 
concentrazioni tali da originare pericoli di esplosione e/o incendio. 
 
 
Art. 35, comma 4 - ter, lettera a) 
 
Attrezzature ed accessori di sollevamento 
L’attrezzatura di sollevamento derivante dall'assemblaggio di più accessori, se non 
viene scomposta dopo l'uso, deve presentare un contrassegno che indichi la portata 
dell'insieme nella combinazione realizzata. 
 
Va da sé che la portata dell'attrezzatura così realizzata è quella relativa all’accessorio 
che presenta la portata minore. 
 
 
Art. 35, comma 4 - ter,  lettera b) 
 
Misure appropriate 
Tra le misure possibili per evitare l'intersecazione dei raggi di azione di attrezzature di 
sollevamento, il datore di lavoro, nella scelta delle misure da adottare, deve privilegiare 
quelle tecniche (blocco carrello) rispetto a quelle organizzative. 
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Art. 35, comma 4 - ter,  lettera e)  
 
Le soluzioni indicate nell’art. 174 del D.P.R. 547/55 valgono per tutte le attrezzature di 
sollevamento dei carichi dotate di ganci, pinze o altri organi di presa; per le attrezzature 
dotate di elettromagnete le soluzioni sono indicate nell’art. 187 dello stesso D.P.R. 
 
 
Art. 35, comma 4 – quater 
 
Verifiche 
Alla data del 19 Aprile 2000, data di entrata in vigore del D.Lgs 359/99, non risultano 
definite le modalità e le procedure per l'effettuazione delle "verifiche" alle attrezzature 
indicate nell'allegato XIV, in quanto non è stato emanato alcun provvedimento dai 
Ministeri competenti. 
Considerato che il comma 2 dell'art. 36 del D.Lgs 626/94, così come modificato dall'art. 
3 del D.Lgs 359/99, precisa che "le modalità e le procedure tecniche delle verifiche 
seguono il regime giuridico corrispondente a quello in base al quale l'attrezzatura è stata 
costruita e messa in servizio" si precisa che, fino a quando non saranno stabilite dai 
Ministeri competenti modalità e procedure differenti, si deve ritenere invariato il 
regime giuridico che regola le verifiche periodiche delle attrezzature per le quali 
tale regime è obbligatoriamente previsto, come ripreso nella circolare n.3/2001 
emanata il 8/01/2001 dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. 
 
In attesa che i Ministeri competenti forniscano precise indicazioni, relativamente alle 
verifiche eccezionali, si ritiene utile richiamare l'obbligo per il datore di lavoro di: 
 verificare, mediante personale competente, le attrezzature dopo ogni montaggio in 

un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto; 
 verificare, mediante personale competente, le attrezzature di lavoro soggette a 

influssi che possano provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a 
situazioni pericolose. 

In questo secondo caso tali verifiche devono essere effettuate tutte le volte che 
intervengono eventi eccezionali che possono avere conseguenze pregiudizievoli per la 
sicurezza dell'attrezzatura di lavoro, quali trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali, 
periodi prolungati di inattività. 
Di tutte le verifiche il datore di lavoro deve conservare i risultati per un periodo di 
cinque anni dall'ultima registrazione oppure fino alla completa messa fuori esercizio 
dell'attrezzatura, se questa avviene prima. 
Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare le 
attrezzature di lavoro ovunque queste siano utilizzate, come previsto dall'art. 35, comma 
4 - quinquies. 
 
Nel caso di determinate attrezzature di lavoro (esempio: ponteggi metallici fissi ed 
armature di scavi) caratterizzate dal fatto di venire installate in configurazione di 
impiego di volta in volta diverse in relazione alle caratteristiche specifiche del sito in 
cui vengono montate o dell’opera servita, l’obbligo di conservazione della 
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documentazione attestante l’esito delle verifiche/controlli cessa al momento dello 
smantellamento dell’attrezzatura in questione. 
Risulta pertanto discrezione del datore di lavoro conservare tale documentazione 
qualora lo ritenga utile come elemento di prova. 
 
 
Art. 36, comma 8 – bis 
 
Adeguamento delle attrezzature di cui all’allegato XV  
Le attrezzature di lavoro mobili, - semoventi o non -, i carrelli elevatori e quelle adibite 
al sollevamento di carichi -, devono essere adeguate entro il 30 giugno 2001 ai requisiti 
previsti nell'allegato XV, qualora esista un rischio corrispondente. 
Le attrezzature di cui sopra, soggette e rispondenti ad una qualsiasi direttiva di prodotto 
[per esempio, 89/392/CEE (marcate CE), 86/663/CEE (marcate epsilon), 74/150/CEE 
(trattrici); ecc], indipendentemente dal Paese di produzione, non sono soggette agli 
obblighi previsti dall’allegato XV del D. Lgs. 359/99, in quanto il rispetto dei requisiti 
essenziali comprende anche quelli indicati nell’allegato citato. 
 
A titolo esemplificativo ma non esaustivo: 
✪ Non rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs 359/99: 
 
 le attrezzature marcate CE immesse sul mercato dopo il 21/09/96; 
 i carrelli per il sollevamento e trasporto dei materiali già soggetti al D.Lgs. 304/91; 
 le trattrici agricole dotate di dichiarazione di conformità del costruttore. 

 
✪ Le attrezzature immesse sul mercato prima del 21/09/96 potrebbero rientrare 

oppure no a seconda dei seguenti casi: 
 
 se non marcate CE o epsilon rientrano nel D.Lgs 359/99; 
 se marcate CE o epsilon non rientrano nel D.Lgs 359/99. 

 
Considerato che sono state immesse sul mercato attrezzature di cui sopra, marcate CE, 
epsilon o con dichiarazione del costruttore, non completamente conformi ai requisiti 
essenziali di sicurezza anche a causa di: 
- errata interpretazione delle Norme Armonizzate o delle Direttive di prodotto; 
- carenza delle Norme e/o Direttive stesse (esempio: le norme “parzialmente 

armonizzate” EN 1726-1 e EN 1459 per i carrelli elevatori); 
 
è necessario che il datore di lavoro esegua una valutazione del rischio su tutte 
queste attrezzature secondo le indicazioni sotto riportate. 
 
Per le motivazioni sopra indicate, la data del 05/12/98 (data indicata anche nella 
direttiva comunitaria 95/63 da cui discende il D.Lgs.359/99) è puramente indicativa 
come discriminante fra la possibile presenza nei luoghi di lavoro di macchine 
“insicure” e macchine “sicure”. 
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Indipendentemente dalla data di messa in servizio delle attrezzature di cui 
all’allegato XV, il datore di lavoro deve: 
 
1. valutare, CON RIFERIMENTO ALLE CONDIZIONI DI USO DELLA 

MACCHINA,  
     se esiste un rischio per i lavoratori in caso di : 
 bloccaggio intempestivo degli elementi di trasmissione dell’energia; 
 danneggiamento degli organi di trasmissione dell’energia; 
 ribaltamento dell’attrezzatura; 
 schiacciamento dell’operatore in caso di ribaltamento dell’attrezzatura; 
 spostamento e/o collisione delle attrezzature semoventi; 
 ridotto campo visivo diretto del conducente o scarsa illuminazione; 
 rischio incendio connesso con l’attrezzatura stessa o il suo carico; 
 attrezzature comandate da raggi laser o con radiocomandi; 
 utilizzo di attrezzature per il sollevamento o lo spostamento di persone. 

 
2. se esistono uno o più rischi, provvedere agli adeguamenti, secondo quanto 

previsto nell’allegato XV, entro la data del 30 giugno 2001. 
3. Fino a che le attrezzature di lavoro non vengono adeguate, il datore di lavoro deve 

adottare misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza 
equivalente. 

Esempi di misure alternative che in combinazione tra loro possono essere adottate in 
questa fase transitoria: 
 limitazione delle condizioni di impiego: riduzione della velocità, della potenza, del 

carico, del tempo di utilizzo, o di altri parametri significativi ai fini della sicurezza; 
 procedure accurate di utilizzo e di manutenzione dell’attrezzatura, 
 addestramento del personale che deve utilizzare o effettuare la manutenzione 

dell’attrezzatura. 
 
Art. 36, comma 8 - quater 
Viene ribadito che le modifiche introdotte per migliorare le condizioni di sicurezza, se 
non comportano modifiche nelle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal 
costruttore non configurano immissione sul mercato con necessità di marcatura CE; 
condizione già richiamata nelle Linee Guida per l'applicazione del D.Lgs 626/94 in 
relazione all'emanazione del D.P.R. 459/96. 
 
Art. 37, comma 1 - bis 
Viene ribadita l'importanza di informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la 
salute presenti sul luogo di lavoro, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro 
e alle altre attrezzature immediatamente circostanti, anche se da essi non usate 
direttamente. 
 
Per gli operatori che utilizzano attrezzature di lavoro mobili e di sollevamento, è 
fondamentale che sia loro fornita una formazione ed un addestramento specifico come 
previsto dall'art. 38, comma a) e b) dal D. Lgs.  626/94. 
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Tale formazione deve essere correttamente documentata, sia in termini di contenuti che 
di durata come indicato nel documento n° 11 delle linee guida per l'applicazione del 
titolo III ex D.Lgs 626/94. 
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ALLEGATO 2: DISCIPLINA DELLA CESSIONE DELLE MACCHINE USATE IN ALCUNI PAESI 
EUROPEI 
 
 
STATO RESPONSABILITA' ATTESTATO RIFERIMENTI LEGISLATIVI 
Svizzera Acquirente 

(ma viene consigliato 
di responsabilizzare 
contrattualmente il 
fornitore) 

NO Articolo 24 
dell'ordinanza sulla prevenzione degli 
infortuni e delle malattie professionali (OPI). 

Spagna Fornitore 
(ma anche acquirente)

NO R.D   1215/1997. 
Direttiva   2001/95/CE Sicurezza generale dei 
prodotti 

Germania Fornitore 
(derogabile?) 
(ma anche acquirente)

NO Device And Product Safety Law from Mai 
2004. Una macchina usata deve essere 
conforme  alla legislazione vigente alla data 
della sua prima messa sul mercato in 
Germania (normalmente la 
Unfallverhuetungsvorschriften -1 april 1986) 

Francia Fornitore 
(ma anche acquirente)

SI' Regole tecniche previste nel Code du travail 
dagli articoli R 233-14 fino a R 233-41 
quando sono state messe in servizio allo stato 
nuovo prima del gennaio del 1993. E' previsto 
un attestato di conformità.  

Svezia Fornitore NO ASF 1998:4 (che recepisce le direttive 
europee 89/655, 95/63, 94/43). In particolare, 
l'allegato 1 identifica i requisiti essenziali di 
sicurezza per le macchine usate. L'art.8, 
capitolo 3 del Work Environment Act svedese 
afferma che: "any person manufacturing, 
importing, delivering or providing a machine, 
implement, protective equipment or other 
technical device shall ensure that the device 
affords adequate security against ill-health 
and accidents when it is placed on the market, 
delivered to be used or displayed for sale".. 

UK Fornitore 
 

NO Health & Safety Act 1974, in particolare il 
punto 6 afferma: "any person who designs, 
manufacturers, imports or supplies any article 
for use at work…to ensure, so far as is 
reasonably practicable, that the article is so 
designed and construed that it will be safe and 
without risks to health…". 
Il venditore, con annotazione nella fattura di 
vendita, deve dichiarare che la macchina usata 
è "free from damage than normal wear and 
tear" e deve consegnare il manuale di 
istruzioni. 
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ALLEGATO 3: RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA MACCHINE NEI VARI PAESI EUROPEI 

 

Recepimento della Direttiva Macchine nei vari paesi dell’UE 
 

Si riportano nel seguito i riferimenti ai provvedimenti nazionali adottati dai vari stati membri 
relativamente all’adozione della direttiva macchine 89/392/EEC del 14 giugno 1989 e dei suoi 
emendamenti successivi (direttive: 91/368/EEC del 20 giugno 1991; 93/44/EEC del 14 giugno 
1993; 93/68/EEC del 22 luglio 1993). 
Informazioni tratte dal sito: 
http://europa.eu.int/comm/enterprise/mechan_equipment/machinery/impl.htm 
 
Austria 01. NÖ Aufzugsordnung 1995, Landesgesetzblatt für Niederösterreich, Nr. 

8200-0 , ausgegeben am 12/05/1995 

02. NÖ Aufzugs-Durchführungs-verordnung 1995 (NÖ AUDV 1995), 
Landesgesetzblatt für Niederösterreich, Nr. 8220/1-0 , ausgegeben am 
18/07/1995 

03. Gewerbeordnung, Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich, Nr. 
194/1994 

04. Maschinen-Sicherheitsverordnung - MSV, Bundesgesetzblatt für die 
Republik Österreich, Nr. 306/1994 

05. Gesetz über die Errichtung und Erhaltung von Bauwerken, LGBl. 39/1972, 
Landesgesetzblatt für Vorarlberg, Nr. 34/1994 

06. Landarbeitsordnung, Landesgesetzblatt für Niederösterreich, Nr. 9020-15 

07. Bediensteten-Schutzgesetz, Landesgesetzblatt für Niederösterreich, Nr. 
2015-1 

08. Aufzugsordnung, Landesgesetzblatt für Niederösterreich, Nr. 8220-0 

09. Sicherheitsverordnung - PSASV, BGBl. 596/1994 in der Fassung der 
Verordnung, BGBl. 500/1995, bzw der Verordnung, Bundesgesetzblatt für die 
Republik Österreich, Nr. 740/1996 

10. O.ö. Bauverordnungs-Novelle 1993, Landesgesetzblatt für Oberösterreich, 
Nr. 115/1993 

11. NÖ Bauordnung 1976, Landesgesetzblatt für Niederösterreich, Nr. 8200-
12 (10.Novelle) 

12. Verordnung über Konformitätsbewertungsverfahren bei der Zulassung von 
Endgeräten (Konformitätsbewertungsverordnung), Bundesgesetzblatt für die 
Republik Österreich, Nr. 791/1994 ausgegeben am 30/09/1994 

13. Landesgesetz vom 07/05/1997, mit dem das O.ö. Straßengesetz 1991 
geändert wird (O.ö. Straßengesetz-Novelle 1997), Landesgesetzblatt für das 
Oberösterreich, Nr. 82/1992, ausgegeben am 23/07/1997 Seite 265 
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14. Maschinen-Sicherheitsverordnung - MSV, BGBl. 306/1994 in der Form 
Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich, Nr. 781/1996 
15. Verordnung des Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenheiten zur 
Festlegung von Konformitätsfeststellungsverfahren betreffend Nichtselbsttätige 
Waagen, Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich, Nr. 751/1994. 

Belgio 01. Arrêté royal du 31/03/1995 concernant l'agrément des organismes qui sont 
notifiés à la Commission des Communautés européennes pour l'application de 
certaines procédures dans le cadre de la fabrication de machines, des 
appareils à pression simples et des équipements de protection individuelle - 
Koninklijk besluit van 31/03/1995 betreffende de erkenning van de instanties 
die aangemeld worden bij de Commissie van de Europese Gemeenschappen 
voor de toepassing van bepaalde procedures in het kader van de fabricatie 
van machines, drukvaten van eenvoudiges vorm en persoonlijke 
beschermingsmiddelen, Moniteur belge du 31/05/1995 Page 15268. 

02. Arrêté royal du 05/05/1995 portant exécution de la directive du Conseil de 
Communautés européennes concernant le rapprochement des législations des 
Etats membres relatives aux machines - Koninklijk besluit van 05/05/1995 tot 
uitvoering van de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen 
inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten 
betreffende machines, Moniteur belge du 31/05/1995 Page 15273 

03. Ministère des Affaires économiques- Institut belge de normalisation (IBN)- 
Liste des normes belges transposant les normes européennes harmonisées 
dans le cadre de la Directive " Machines" ( 89/392/CEE) - (Mise à jour au 
01/04/1997) - Ministerie van Economische Zaken - Belgisch instituut voor 
normalisatie (BIN) - Lijst van Belgische normen die geharmoniseerde 
Europeese normen omzetten in het kader van de Richtlijn "Machines" 
(89/392/EEG), (Bijgewerkt tot 01/04/1997), Moniteur belge du 26/07/1997 
Page 19369 

Danimarca 01. Lov Bekendtgørelse nr. 643 af 18/12/1985 

02. Lov nr. 220 af 22/04/1987 om ændring af lov om arbejdsmiljø. 
Arbejdsmin.3.kt.j.nr. 86-3200-2-2. Lovtidende A hæfte 29 udgivet den 
29/04/1987 s.755 

03. Lov nr. 380 af 13/06/1990 om ændring af lov om arbejdsmiljø. Arbejdsmin. 
3. kt. j.nr. 89-3200-2-18. Lovtidende A 1990 hæfte nr. 63 udgivet den 
14/06/1990 s. 1270. ALOV 

04. Bekendtgørelse nr. 694 af 07/08/1992 om indretning af tekniske 
hjælpemidler. Arbejdstilsynet, j.nr. 1992-20-4. Lovtidende A 1992 hæfte nr. 113 
udgivet den 18/08/1992 s. 3006 ABEK 

05. Bekendtgørelse nr. 646 af 18/12/1985 af Lov om arbejdsmiljø. Arbejdsmin. 
3. kt. j.nr. 3201-6. Lovtidende A 1985 hæfte nr. 89 udgivet den 07/01/1986 s. 
2036 

06. Lov nr. 474 af 24/06/1992 om ændring af Lov om arbejdsmiljø. Arbejdsmin. 
3. kt. j.nr. 3200-2-46. Lovtidende A 1992 hæfte nr. 84 udgivet den 26/06/1992 
s. 1951. ALOV 

07. Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 605 af 15/07/1993 om indretning af 
tekniske hjælpemidler på faste havanlæg. Energistyrelsen, j.nr. 4012-0006. 
Lovtidende A hæfte 109 udgivet den 23/07/1993 s.3240. EBEK. 
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08. Bekendtgørelse nr. 561 af 24/06/1994 om indretning af tekniske 
hjælpemidler. Arbejdstilsynet j.nr. 1994-29-46. Hæfte nr. 107 udgivet den 
01/07/1994 s. 3039. ABEK 

09. Arbejdsministeriets lovbekendtgørelse nr. 184 af 22/03/1995. 
Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø, Arbejdsmin. 3.kt., j.nr. 1992-2100-20. 
Lovtidende A hæfte 41 udgivet den 31/03/1995 s. 960. ALOV. 

10. Bekendtgørelse nr. 669 af 07/08/1995 om ændring af bekendtgørelse om 
indretning af tekniske hjælpemidler. Dir. f. Arbejdstilsyn., j.nr. 1995-20-32. 
Lovtidende A hæfte 127 udgivet den 15/08/1995 s.3530. ABEK. 

11. Dyreværnslov, jf. lovbekendtgørelse nr. 386 af 06/06/1991, Justitsmin. 
4.kt., j.nr. 1989-39301-46. Lovtidende A hæfte 76 udgivet den 07/06/1991 
s.1520. JLOV. 

12. Bekendtgørelse nr. 646 af 18/12/1985 af Lov om arbejdsmiljø. Arbejdsmin. 
3. kt. j.nr. 3201-6. Lovtidende A 1985 hæfte nr. 89 udgivet den 07/01/1986 s. 
2036 

13. Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø. Arbejdsministeriets 
lovbekendtgørelse nr. 184 af 22/03/1995. 

14. Bekendtgørelse nr. 561 af 24/06/1994 om indretning af tekniske 
hjælpemidler. Arbejdstilsynet j.nr. 1994-29-46. Hæfte nr. 107 udgivet den 
01/07/1994 s. 3039. ABEK 

15. Bekendtgørelse nr. 564 af 24/06/1994 om ændring af bekendtgørelse om 
indretning af tekniske hjælpemidler. Arbejdstilsynets j.nr. 1994-29-48. 
Lovtidende A 1994 haefte nr. 107 udgivet den 01/07/1994 s. 3083. ABEK 

16. Bekendtgørelse nr. 694 af 07/08/1992 om indretning af tekniske 
hjælpemidler. Arbejdstilsynet, j.nr. 1992-20-4. Lovtidende A 1992 hæfte nr. 113 
udgivet den 18/08/1992 s. 3006. ABEK 

17. Bekendtgørelse nr. 184 af 22/03/1995 af lov om arbejdsmiljø. Arbejdsmin. 
3.kt., j.nr. 1992-2100-20. Lovtidende A hæfte 41 udgivet den 31/03/1995 s. 
960. ALOV. 

18. Bekendtgørelse nr. 651 af 24/06/1994 

19. Arbejdsministeriets lovbekendtgørelse nr. 184 af 22/03/1995. 
Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø, Arbe jdsmin. 3.kt., j.nr. 1992-2100-20. 
Lovtidende A hæfte 41 udgivet den 31/03/1995 s. 960. ALOV. 

Finlandia Työturvallisuuslaki/Lag om skydd i arbete (299/1958), muutos/ändring (144/93) 
(738/2002) 

Valtioneuvoston päätös koneiden turvallisuudesta/Statsrådets beslut om 
säkerhetsföreskrifter för maskiner (1314/94) (1314/1994), muutos/ändring 
(1104/1999, 765/2000) 

Valtioneuvoston päätös muussa kuin työssä käytettäväksi tarkoitettuja koneita 
ja henkilönsuojaimia koskevista vaatimuksista/ Statrådets beslut om krav som 
gäller maskiner och personlig skyddsutrustning som är avsedda att användas 
för annat ändamål än arbete (476/1995) 

Laki tiettyjen tuotteiden varustamisesta CE-merkinnällä/Lag om att vissa 

     guida alla disciplina delle macchine usate, edizione 2005      Pag.86/98 
 



  

produkter skall förses med CE-märkning (1376/1994) 

Laki työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa/Lag om 
tillsynen över arbetarskyddet och om sökande av ändring i 
arbetarskyddsärenden (131/1973), muutos/ändring (145/1993), (510/1993) 
Asetus työsuojelun valvonnasta/Förordning om tillsynen över arbetarskyddet 
(954/1973)  

VNp työssä käytettävien koneiden ja muiden työvälineiden hankinnasta, 
turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta 856/1998, muutos/ändring 
(1175/2000, 126/2002, 437/2003) 

Francia 01. Loi Numéro 91-1414 du 31/12/1991 modifiant le code du travail et le code 
de la santé publique en vue de favoriser la prévention des risques 
professionnels et portant tranposition de directives européennes relatives à la 
santé et à la sécurité du travail, Journal Officiel du 07/01/1992 Page 319 
(Articles L. 233-5 à L. 233-6 du ode de travail) 

02. Décret Numéro 92-765 du 29/07/1992 déterminant les équipements de 
travail et moyens de protection soumis aux obligations définis au I de l'article 
L. 233.5 du code du travail et modifiant le Code de travail (deuxième partie: 
Décrets en Conseil d'Etat), Journal Officiel du 07/08/1992 Page 10689 
(Articles R. 233-83 à R. 233-83-2 du code de travail) 

03. Décret Numéro 92-766 du 29/07/1992 définissant les procédures de 
certification de conformité et diverses modalités du contrôle de conformité des 
équipements de travail et moyens de protection et modifiant le Code du travail 
(Deuxième partie: Conseil d'Etat), Journal Officiel du 07/08/1992 Page 10690 
(Articles R. 233-49 à R. 233-57, R.233-59 à R. 233-65, R. 233-73 à R. 233-76-
1 et R. 233-78 à R. 233-81-2 du code de travail) 

04. Décret Numéro 92-767 du 29/07/1992 relatif aux règles techniques et aux 
procédures de certification de conformité applicables aux équipements de 
travail visés au 1°,3°,4° et 5° de l'article R.233-83 du Code du travail et aux 
moyens de protection visés aux 1° et 2° de l'article R. 233-83-2 du Code du 
travail et modifiant le Code du travail (Deuxième partie: Décrets au Conseil 
d'Etat), Journal Officiel du 07/08/1992 Page 10696 (Articles R. 233-84, 
l’annexe I au livre II, et les articles R. 233-85 à R. 233-89 du code de travail) 

05. Arrêté ministériel du 16/11/1992 fixant les caractéristiques de 
l'avertissement exigées par l'article L.233-5-3(III) du Code du travail, Journal 
Officiel du 27/11/1992 Page 16235 

06. Arrêté ministériel du 18/12/1992 relatif aux coefficients d'épreuve et aux 
coefficients d'utilisation applicables aux machines, accessoires de levage et 
autres équipements de travail soumis à l'article L. 233-5 du Code du travail 
pour la prévention des risques liés aux opérations de levage, Journal Officiel 
du 31/12/1992 Page 18162 

07. Arrêté ministériel du 18/12/1992 fixant le contenu de la déclaration de 
conformité CE relative aux équipements de travail et moyens de protection 
soumis au décret Numéro 92-767 du 19/07/92, Journal Officiel du 31/12/1992 
Page 18158 

08. Décret Numéro 96-725 du 14/08/1996 relatif aux règles techniques et aux 
procédures de certification de conformité applicables aux équipements de 
travail et moyens de protection soumis à l'article L.233-5 du Code du travail, 
modifiant le Code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et 
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portant transposition de diverses directives européennes, Journal Officiel du 
18/08/1996 Page 12476 

09. Arrêté du 07/02/1997 relatif au marquage CE des équipements de travail et 
des équipements de protection individuelle, Journal Officiel du 28/02/1997 
Page 3245 

Germania 01. Zweites Gesetz zur Änderung des Gerätesicherheitsgesetzes vom 
26/08/1992, Bundesgesetzblatt Teil I vom 01/09/1992 Seite 1564 

02. Bekanntmachung der Neufassung des Gerätesicherheitsgesetzes vom 
23/10/1992, Bundesgesetzblatt Teil I vom 30/10/1992 Seite 1793 

03. Verordnung zum Gerätesicherheitsgesetz und zur Änderung von 
Verordnungen zum Gerätesicherheitsgesetz vom 19/05/1993, 
Bundesgesetzblatt Teil I vom 19/05/1993 Seite 704 

04. Bekanntmachung des BNA III B6-35000-I -Änderung des 
Gerätesicherheitsgesetzes vom 01/01/1993, Bundesgesetzblatt Teil I Nr. 
2/1993 Seite 98 

05. Erster Nachtrag zur UVV Feuerwehr GUV 7.13 

06. Erster Nachtrag zur UVV Schneiden, Schneiden und Verwandte Verfahren 
GUV 3.8 

07. Erster und zweiter Nachtrag zur UVV Kraftbetriebenearbeitsmittel GUV 3.0 

08. Amtliche Mitteilung der TBG 1/1993 

09. Zweiter Nachtrag zur Unfall-Verhütungsvorschrift (UVV) 1.1 vom 
28/09/1992, Staatanzeiger Nr. 40 vom 26/10/1992 S. 1038 

10. Amtliche Bekanntmachung Allgemeine Vorschriften (UVV) 1.1 vom 
23/10/1992 

11. Zweiter Nachtrag zur Unfall-Verhütungsvorschrift (UVV) 1.1 vom 
03/12/1992 

12. Zweiter Nachtrag zur Unfall-Verhütungsvorschrift (UVV) 1.1 vom 
27/10/1992, Bayerischer-Staatanzeiger Nr. 47/1992 vom 20/11/1992 

13. Unfall-Verhütungsvorschrift Allgemeine Vorschriften (UVV) 1.1 vom 
01/01/1993 

14. Veröffentlichungshinweis des WiBG - Zweiter Nachtrag zur Unfall-
Verhütungsvorschrift (UVV) 1.1, Sicher Leben vom Dezember 2/1992 S. 7 

15. Allgemeine Verwaltungsvorschrift vom 10. Januar 1996, Bundesanzeiger 
vom 17. Januar 1996 und Bundesarbeitsblatt 3/96 S. 91 

16. Bekanntmachung der ersten Änderung des Gerätesicherheitsgesetzes 
(BNA IIIB6-35000) vom 01/01/1993, Bundesgesetzblatt Teil I Nr. 2 Seite 98/99 

17. Zweiter Nachtrag zur Unfallverhütungsvorschrift Allgemeine Vorschriften 
UVV 1.1 vom 03/12/1992. 

18. Zweite Verordnung zur Änderung von Verordnungen zum 
Gerätesicherheitsgesetz vom 28/09/1995, Bundesgesetzblatt Teil I vom 
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05/10/1995 Seite 1213 

19. Zweite Verordnung zur Änderung der Eichordnung vom 21/06/1994, 
Bundesgesetzblatt Teil I Nr. 37 vom 28/06/1994 Seite 1293 

20. Bekanntmachung vom 24/05/1994, Bundesanzeiger Nr. 104 vom 
08/06/1994 Seite 5961 

21. Zweite Verordnung zur Änderung von Verordnungen zum 
Gerätesicherheitsgesetz vom 28/09/1995, Bundesgesetzblatt Teil I vom 
05/10/1995 Seite 1213 

Grecia 01. Décret présidentiel numéro 377 du 03/09/1993, FEK numéro 160 du 
15/09/1993 Page 4283 

02. Décret présidentiel numéro 18 du 18/01/1996, FEK A numéro 12 du 
18/01/1996 Page 113 

03. Décision ministérielle numéro 8881/94 du 03/06/1994, FEK A numéro 450 
du 16/06/1994 Page 3965 

04. Décision ministérielle numéro 94649/8682/93 du 25/08/1994, FEK B 
numéro 688 du 13/09/1994 Page 6367 

05. Décret présidentiel numéro 18/96 du 18/01/1996, FEK A numéro 12 du 
18/01/1996 Page 113. 

Irlanda 01. European Communities (Machinery) Regulations, 1992, Statutory 
Instruments number 246 of 1992 

02. European Communities (Machinery) Regulations, 1994, Statutory 
Instruments number 406 of 1994. 

Italia 01. Decreto del Presidente della Repubblica del 24/07/1996 n. 459, 
regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 
93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli 
Stati membri relative alle macchine, Supplemento ordinario n .146 alla 
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 06/09/1996 n. 209 

Lussemburgo 01. Règlement grand-ducal du 08/01/1992 relatif aux machines, Mémorial 
Grand-Ducal A Numéro 2 du 16/01/1992 Page 13 

02. Règlement grand-ducal du 04/07/1994 modifiant le règlement grand-ducal 
du 08/01/1992 relatifs aux machines, Mémorial Grand-Ducal A Numéro 67 du 
21/07/1994, page 1196. 

Olanda 01. Koninklijk Besluit van 30/06/1992, houdende regelen betreffende de 
veiligheid van machines, Staatsblad 1992, Nr. 379 

02. Koninklijke Besluit van 25/02/1993 tot vaststelling van een algemene 
maatregel van bestuur ter uitvoering van de Wet op de gevaarlijke werktuigen( 
Besluit machines), Staatsblad 1993, nr. 134, bl. 1 

03. Regeling van 22/06/1993 van de Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Welzijm, Volksgezondheid en 
Cultuur (Regeling houdende nadere regels ten aanzien van machines), 
Staatscourant 1993, nr. 127, bl 10 

04. Besluit van 21/02/1995 tot wijziging mijnreglement 1964 en mijnreglement 
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continentaal plat (machines), Staatsblad nummer 111 van 1995 

05. Besluit van 20/05/1994 tot wijziging warenwet machines, Staatsblad 
nummer 414 van 1994 

06. Besluit van 08/07/1994 tot wijziging besluit machines, Staatsblad nummer 
548 van 1994 

07. Koninklijk Besluit van 15/11/1994, houdende wijziging van enige algemene 
maatregelen van bestuur ter voldoening aan de richtlijn van de Raad van de 
Europese Gemeenschappen inzake CE markering, Staatsblad 1994, nr. 829. 

08. Besluit van 22/03/1995, Staatsblad nummer 164 van 1995 

09. Wet van 19/05/1994, Staatsblad nummer 386 van 24/08/1995 

10. Besluit van 14/08/1995, Staatsblad nummer 387 van 24/08/1995. 

11 . Besluit van 07/12/1998 tot intrekking van het koninklijk besluit van 19 
oktober 1945 tot vaststelling van maatregelen ter voorkoming van gevaar, 
voortvloeiende uit het voor andere doeleinden bezigen van drukvaten, welke 
als motorgasdrukvat dienst hebben gedaan (Stb. F237) en het Besluit 
acetyleenontwikkelaars en tot wijziging van een aantal besluiten, Staatsblad 
1998, nr. 691 

Portogallo 01. Decreto-Lei n.° 378/93 de 05/11/1993. Estabelece o regime aplicável à 
concepção e fabrico de máquinas, visando a proteção da saúde e segurança 
dos utilizadores e de terceiros, Diário da República I Série A n.° 259 de 
05/11/1993 Página 6212 

02. Portaria n.° 145/94 de 12/03/1994. Aprova as regras técnicas relativas às 
exigências essenciais de segurança e de saúde, à declaração de 
conformidade CE, à marca CE, aos procedimentos de comprovação 
complementar para certos tipos de máquinas e ao exame CE de tipo, Diário 
da República I Série B número 60 de 12/03/1994 Página 1238 

03. Decreto-Lei n.° 139/95 de 14/06/1995. Altera diversa legislação no âmbito 
dos requisitos de segurança e identificação a que devem obedecer o fabrico e 
comercialização de determinados produtos e equipamentos, Diário da 
República I Série A n.° 136 de 14/06/1995 Página 3834 

04. Portaria n.° 280/96 de 22/07/1996. Altera os anexos I, II, III, IV e V da 
Portaria n.° 145/94, de 12 de Março (aprova as regras técnicas relativas às 
exigências essenciais de segurança e saúde), Diário da República I Série B 
n.° 168 de 22/07/1996 Página 2040. 

05. Portaria n.° 649/94 de 16/07/1994. Determina quais os procedimentos 
para a inscrição no Instituto das Comunicações de Portugal dos laboratórios 
nacionais que satisfaçam os critérios de competência especificados na norma 
protuguesa NP EN 45 001, Diário da República I Série B n.° 163 de 
16/07/1994 Página 3871 

06. Portaria n.° 651/94 de 16/07/1994. Fixa as taxas relativamente aos actos 
praticados pelo Instituto das Comunicações de Portugal, Diário da República I 
Série B n.° 163 de 16/07/1994 Página 3873 

07. Portaria n.° 652/94 de 16/07/1994. Aprova os procedimentos de exame de 
tipo, de conformidade com o tipo, de garantía de qualidade de produção e de 
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garantía plena de qualidade, Diário da República I Série B n.° 163 de 
16/07/1994 Página 3873 

08. Decreto-Lei n.° 139/95 de 14/06/1995. Altera diversa legislação no âmbito 
dos requisitos de segurança e identificação a que devem obedecer o fabrico e 
comercialização de determinados produtos e equipamentos, Diário da 
República I Série A n.° 136 de 14/06/1995 Página 3834 

09. Decreto-Lei n.° 139/95 de 14/06/1995. Altera diversa legislação no âmbito 
dos requisitos de segurança e identificação a que devem obedecer o fabrico e 
comercialização de determinados produtos e equipamentos, Diário da 
República I Série A n.° 136 de 14/06/1995 Página 3834. 

10. Portaria n.° 104/96 de 06/04/1996. Fixa o regime e grafismo a aplicar no 
fabrico e comercialização dos brinqueados, Diário da República I Série B n.° 
82 de 06/04/1996 Página 727. 

11. Portaria n.° 280/96 de 22/07/1996. Altera os anexos I, II, III, IV e V da 
Portaria n.° 145/94, de 12 de Março (aprova as regras técnicas relativas às 
exigências essenciais de segurança e saúde), Diário da República I Série B 
n.° 168 de 22/07/1996 Página 2040. 

Regno Unito 01. The Supply of Machinery (Safety) Regulations 1992, Statutory Instruments 
number 3073 of 1992 
02. The Supply of Machinery (Safety) (Amendment) Regulations 1994, 
Statutory Instruments number 2063 of 1994. 

Spagna 01. Real Decreto número 1435/92 de 27/11/1992, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación de la Directiva 89/392/CEE, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas, 
Boletín Oficial del Estado número 297 de 11/12/1992 Página 41972 

02. Real Decreto número 56/95 de 20/01/1995, por el que se modifica el Real 
Decreto 1435/92, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE sobre máquinas, Boletín 
Oficial del Estado número 33 de 08/02/1995 Página 4053 (Marginal 3323) 

03. Real Decreto número 2370/96 de 18/11/1996, por el que se aprueba la 
Instrucción técnica complementaria MIE-AEM del Reglamento de Aparatos de 
Elevación y Manutención referentes a "grúas móviles autopropulsadas 
usadas", Boletín Oficial del Estado número 309 de 24/12/1996 Página 38375 
(Marginal 28742) 

04. Real Decreto número 414/96 de 01/03/1996, por el que se regula los 
productos sanitarios, Boletín Oficial del Estado número 99 de 24/04/1996 
Página 14670 (Marginal 9089). 

Svezia 01. Arbetsmiljölag, Svensk författningssamling (SFS) 1977:1160, ändring SFS 
1994:579 
 
02. Arbetsmiljöförordning, Svensk författningssamling (SFS) 1977:1166, 
ändring SFS 1994:580. 
 
03. Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling (AFS) 1993:10 
 
04. Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling (AFS) 1993:58 
 
05. Lag om EG-märket, Svensk författningssamling (SFS) 1992:1534 

     guida alla disciplina delle macchine usate, edizione 2005      Pag.91/98 
 



  

 
06. Lag om teknisk kontroll, Svensk författningssamling (SFS) 1992:1119 
 
07. Förordning om teknisk kontroll, Svensk författningssamling (SFS) 
1993:1065 
 
08. Styrelsens för teknisk ackreditering föreskrifter och allmänna råd om 
anmälda organ, Styrelsens för teknisk ackreditering författningssamling 
(STAFS) 1993:9 
 
09. Lag om teknisk kontroll, Svensk författningssamling (SFS) 1992:1119 
 
10. Förordning om teknisk kontroll, Svensk författningssamling (SFS) 
1993:1065. 
 
11. Lag om EG-märket, Svensk författningssamling (SFS) 1992:1534 
 
12. Lag om ändring i lagen (1992:1534) om EG-märket, Svensk 
författningssamling (SFS) 1994:1588. 
13. Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling (AFS) 1996:7. 

 
 
 

Recepimento della Direttiva Macchine nei Paesi di nuova adesione 
 
Estonia Machinery Safety Act (RTI, 09.12.2002, 99, 580). 

In vigore dal 01.01.2003 
 
Decreto del Ministro dell’Economia e della Communicazione del 20 dicembre 
2002 n 60 "Requirements for machinery and safety components and for the 
procedure for the conformity assessment and attestation." (RTL, 31.12.2002, 
150, 2187).
In vigore dal 01.01.2003 
 

Lettonia Decreto del gabinetto dei ministri del 30.05.2000 n. 186.
In vigore dal 01.01.2001. 
 

Lituania Ordinanza del ministro per la Previdenza sociale ed il lavoro n. 28 del 
06.03.2000 sull'approvazione del regolamento tecnico concernente la 
sicurezza delle macchine (´Valstybes Zinios n. 23-601 del 17.03.2000, pag. 
43), modificata da ultimo dall'ordinanza del ministro per la Previdenza sociale 
ed il lavoro n. 53 del 23.04.2001 (´Valstybes Zinios n. 37-1267 del 02.05.2001, 
pag. 62). 
In vigore. 
 

Polonia Regolamento del 10/04/2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23.05.2003 
numero 91, posizione 858, entrato in vigore con il giorno dell’adesione della 
Polonia nella UE (01.05.2004). 
 
Draft of the Regulation of the Minister of Economy, Labour and Social Policy on 
essential requirements for machinery and safety components subjected to 
conformity assessment, terms and mode of conformity assessment procedures 
and manner of marking of such machinery and safety components subjected to 
conformity assessment, terms and mode of conformity assessment procedures 
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and manner of marking of such machinery and safety components (Journal of 
Laws N. 120/2001, item 1276). 
 

Repubblica 
Ceca 

Legge n. 22/1997 Racc. (parte 6/27.02.1997) sui requisiti tecnici per i prodotti e 
sugli emendamenti ad alcune leggi, modificata dalla legge n. 71/2000 Racc. 
(parte 24/03.04.2000). 
 
Legge n. 64/1986 Racc. (parte 22/03.11.1986) del Consiglio nazionale ceco 
sull' Ispettorato nazionale del commercio, modificata dalle leggi n. 240/1992 
Racc. (parte 49/29.05.1992), n. 22/1997 Racc. (parte 6/27.02.1997), n. 
110/1997 Racc. (parte 38/19.05.1997) e n. 71/2000 Racc. (parte 
24/03.04.2000). 
 
Decreto del governo n. 170/1997 Racc. (parte 60/31.07.1997) che stabilisce i 
requisiti tecnici per le macchine, modificato dal decreto del governo n. 15/1999 
Racc. (parte 6/25.01.1999) e decreto del governo n. 283/2000 Racc. (parte 
82/29.08.2000). 
 

Repubblica 
Slovacca 

Legge n. 264/1999 Racc. relativa ai requisiti tecnici dei prodotti, alla 
valutazione della conformità e alla modifica di talune leggi (approvata il 
07.09.1999, entrata in vigore l'01.01.2000, Raccolta di leggi n. 113/1999) nella 
formulazione della legge n. 436/2001 Racc. (approvata il 04.10.2001, entrata in 
vigore l'01.01.2001, Raccolta di leggi n. 178/2001). 
 
Legge n. 128/2002 Racc. relativa al controllo statale del mercato interno nelle 
questioni di protezione dei consumatori e alla modifica di talune leggi 
(approvata il 15.02.2002, entrata in vigore l'01.04.2002, Raccolta di leggi n. 
56/2002) nella formulazione della legge n. 284/2002 Racc. (in vigore 
dall'01.07.2002). 
 
Legge n. 95/2000 Racc. sull'ispezione del lavoro (approvata l'08.02.2000, 
entrata in vigore l'01.07.2000, Raccolta di leggi n. 43/2000) nella formulazione 
della legge n. 231/2002 Racc. (approvata il 03.04.2002, entrata in vigore il 
03.05.2002, Raccolta di leggi n. 99/2002). 
 
Ordinanza governativa n. 391/1999 Racc. che stabilisce particolari relativi ai 
requisiti tecnici per le macchine (approvata il 16.12.1999, entrata in vigore 
l'01.01.2000, Raccolta di leggi n. 157/1999), nella formulazione dell'ordinanza 
governativa n. 475/2000 Racc. (approvata il 20.12.2000, entrata in vigore il 
30.12.2000, Raccolta di leggi n. 194/2000), nella formulazione dell'ordinanza 
governativa n. 161/2002 Racc. (approvata il 13.03.2002, entrata in vigore 
l'01.04.2002, Raccolta di leggi n. 66/2002). 
 

Slovenia Regolamento sulla sicurezza delle macchine (Uradni list RS, št. 52/00, str. 
6955 in št. 57/ 00, str. 7519). 
 

Ungheria  
Decreto 21/1998. (IV.17.) IKIM del Ministero dell'Industria, del commercio e del 
turismo sui requisiti di sicurezza e la valutazione della conformità delle 
macchine (Magyar Kozlony 32, 17.04.1998, S. 2606). In vigore dal 31 marzo 
1998. Il Decreto ha subito successivamente due modifiche: il 31 dicembre 1999 
con il decreto 60/1999. (XII.1.) GM (Magyar Kozlony 107,  31.12.1999, S. 
6897) e il 13 ottobre 2000 con il Decreto No. 29 /2000. (IX. 13.) GM . 
 
Decreto 4/1999. (II.24.) GM del Ministero degli Affari economici sulle norme 
dettagliate relative alla designazione di organismi di collaudo, ispezione e 
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certificazione per la valutazione della conformità dei prodotti tecnici (Magyar 
Kozlony 14, 24.02.1999, S. 1036). 
 
Decreto 47/1999 (X.6.) EüM del 06.10.1999 sui requisiti di sicurezza e sulla 
certificazione di conformità. In vigore dal 01.04.2001. Il decreto è stato 
successivamente modificato il 31.03.2003 ed è previsto che subisca 
un'ulteriore aggiornamento all'atto dell'adesione (01.05.2004), per renderlo 
pienamente compatibile con la legislazione europea. 
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ALLEGATO 4: CIRCOLARE DEL MINISTERO DEL LAVORO 30 SETTEMBRE 1999 N.1067 
 
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE - 
COORDINAMENTO ISPEZIONE DEL LAVORO - DIV. VII DIREZIONE 
GENERALE DEL PERSONALE 

LETTERA CIRCOLARE  

Roma, 30 settembre 1999 

PROT. 1067 

Direzione Generale Rapporti di Lavoro- 
Div. VII - Coordinamento ispezione del 
lavoro 

OGGETTO: DPR 24 luglio 1996, n.459 - 
Direttiva macchine - Controlli di mercato - 
Primi chiarimenti operativi 
 

DIREZIONI   REGIONALI DEL 
LAVORO 
Settore Ispezione Lavoro 
DIREZIONI PROVINCIALI DEL 
LAVORO 
Settore Ispezione Lavoro 
LORO SEDI 
e,p.c. 
Alla DIVISIONE VII 
Direzione Generale dei Rapporti di 
Lavoro 
SEDE 
SECIN 
SEDE 
ISPETTORATO REGIONALE DEL 
LAVORO 
PALERMO  
PROVINCIA AUTONOMA DI 
BOLZANO 
Assessorato per gli Affari Generali 
e Sanità 
Ripartizione VII - Ispettorato del 
Lavoro 
BOLZANO 
PROVINCIA AUTONOMA DI 
TRENTO 
Dipartimento Servizi Sociali 
Servizio Lavoro 
TRENTO 
DIREZIONE GENERALE dell'ISPEL 
ROMA  

 
    In esito alle numerose richieste pervenute a questo Servizio Centrale, si 
forniscono, sentita anche la Divisione VII dei Rapporti di Lavoro, alcuni chiarimenti 
operativi. riguardanti i controlli di conformità delle macchine e dei componenti di 
sicurezza rientranti nel campo di applicazione del DPR 24 luglio 1996, n.459 e, più 
in generale della direttiva "Macchine", elaborati con la partecipazione di un apposito 
Gruppo di lavoro. 
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1. Controllo conformità 

    Il controllo della conformità delle macchine e dei componenti di sicurezza, già 
immessi sul mercato o messi in servizio muniti della marcatura CE, ai requisiti 
essenziali di sicurezza di cui all’allegato I del DPR 24.07.96, n. 459 è attribuito, 
dall’art. 7 dello stesso DPR 459/1996, al Ministero dell’Industria, del Commercio e 
dell’Artigianato e al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, attraverso i 
propri organi ispettivi in coordinamento permanente tra loro al fine di evitare 
duplicazioni degli interventi. 

    In tale attività deve essere considerata compresa anche il riscontro dell’esistenza 
e della regolarità della dichiarazione CE di conformità e del libretto di istruzioni per 
l’uso nonché della marcatura CE. 

    Le Amministrazioni suddette possono avvalersi per gli accertamenti di carattere 
tecnico dell’ ISPESL e degli altri organi tecnici dello Stato. 

    Qualora ispettori di codeste Direzioni accertino la presunta non conformità di una 
macchina dovranno darne immediata comunicazione al Ministero dell’Industria –
DGSPC - Ispettorato Tecnico e a questo Ministero – Servizio Centrale Ispezione del 
Lavoro. 

    Per tali comunicazioni dovrà essere utilizzato l’allegato modello di " Relazione di 
accertamento di non conformità ai requisiti essenziali di sicurezza", debitamente 
compilato in ogni sua parte. 

    Unitamente a tale modello si ritiene opportuno che vengano trasmesse fotografie 
della macchina, copia del libretto di istruzioni e ogni altra eventuale 
documentazione atta ad evidenziare le carenze riscontrate. 

    Per l’esame delle segnalazioni di presunta non conformità è stato recentemente 
costituito un gruppo di lavoro, composto da funzionari del Ministero dell’Industria, 
del Ministero del Lavoro e dell’ISPESL. 

    Qualora venga riscontrata la presunta non conformità di una macchina o di un 
componente di sicurezza, si ritiene opportuno che l’ispettore, contestualmente alla 
suddetta comunicazione, informi per iscritto l’utilizzatore della riscontrata non 
conformità interessandolo, in attesa della conclusione dell’iter di cui all’art. 7 del 
DPR 459/1996, ad adottare tutte le misure alternative che garantiscano un livello di 
sicurezza equivalente e comunque atte a salvaguardare l’incolumità dei lavoratori . 
L’accertatore, inoltre con il verbale di ispezione esprimerà la riserva di adottare 
eventuali provvedimenti sanzionatori al termine degli accertamenti tecnici che 
saranno effettuati ai sensi del citato art. 7 del DPR 459/1996.  

2. Immissione sul mercato o messa in servizio di macchine e componenti di 
sicurezza - Casi particolari 

    Il comma 3 dell’art.1 del DPR 459/1996, stabilisce che si considera "immissione 
sul mercato" anche la messa a disposizione di macchine o componenti di sicurezza 
che abbiano "subito modifiche costruttive non rientranti nella ordinaria o 
straordinaria manutenzione". 

    La normativa non chiarisce quali interventi siano da considerare di ordinaria o 
straordinaria manutenzione. 
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    Tuttavia, le modifiche sostanziali di una macchina e gli interventi che 
introducono elementi di rischio non valutati in fase di progettazione sono da 
considerarsi eccedenti l’ordinaria o straordinaria manutenzione. 

    Tra gli interventi in argomento rientrano le modifiche funzionali di una macchina 
( es. variazione di portata di un apparecchio di sollevamento), l’installazione di 
logica programmabile ecc.. 

    Tali modifiche determinano la necessità di assoggettare la macchina o il 
componente di sicurezza alla eventuale procedura di certificazione e alla marcatura 
CE (artt. 2 e 4 del DPR 459/1996); necessità che scaturisce anche qualora la 
macchina o il componente di sicurezza siano stati assoggettati a variazioni delle 
modalità di utilizzo non previste direttamente dal costruttore (es. pialla a spessore 
trasformata in pialla a filo) configurandosi in questo caso una "messa in servizio" 
(art.1 comma 4 lettera b). . 

    Non sono da considerarsi modifiche eccedenti la straordinaria manutenzione il 
ripristino delle condizioni di sicurezza richieste da norme precedenti al DPR 
459/1996 (es. sostituzione di un carter di protezione) o gli adeguamenti alle stesse 
norme quali l’installazione di schermi fissi o mobili non automatizzati, 
microinterruttori di blocco, ecc. 

    Analogamente non è da considerare eccedente la straordinaria manutenzione la 
sostituzione del quadro elettrico di una macchina senza modifiche nella logica di 
funzionamento. 

3. Macchine già in servizio alla data di entrata in vigore del DPR 459/1996 

    Le macchine già in servizio alla data del 21.09.96 e non recanti la marcatura CE, 
possono continuare ad essere utilizzate se rispondenti alle norme di sicurezza 
previgenti al DPR 459/1996. 

    Il mercato dell’usato delle macchine costituisce una quota non trascurabile del 
mercato totale; al riguardo, l’art. 11, comma 1, del regolamento stabilisce che 
chiunque venda, noleggi, conceda in uso o in locazione finanziaria una macchina già 
in servizio alla data del 21.09.96 e non munita della marcatura CE deve attestare, 
sotto la propria responsabilità, che la stessa al momento della consegna è 
rispondente alla normativa previgente alla entrata in vigore del DPR 459/1996. 

    Pertanto, il proprietario di una macchina che venda, noleggi o conceda in uso la 
stessa ad un utilizzatore diretto deve attestarne la conformità alla normativa 
previgente al precitato DPR 459/1996. 

    Analogamente , il proprietario di una macchina che ceda la stessa in permuta 
contro un nuovo acquisto o fornisca la stessa ad un terzo con procura a vendere è 
tenuto ad attestarne la rispondenza alla normativa previgente. 

    Pertanto, qualora nel corso dell’attività di vigilanza di competenza venga 
riscontrato l’utilizzo di una macchina o di un componente di sicurezza privi di 
marcatura CE, già in servizio alla data dell’entrata in vigore del DPR 459/1996 ed 
acquistati dall’utilizzatore attuale dopo il 21.09.96, priva della citata attestazione da 
parte del rivenditore (altro utilizzatore o commerciante) si dovrà procedere nei 
confronti dello stesso rivenditore per violazione all’art.6 del D.Lgs. 626/1994 e 
successive modifiche, secondo le procedure ex art. 20 e seguenti del D.Lgs. 
758/94. 
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4. Applicabilità del DPR 27.04.55, n. 547 

    La presunta non conformità di una macchina o di un componente di sicurezza, 
immessi sul mercato o messi in servizio ai sensi della direttiva "Macchine" (cioè, 
rispettivamente, accompagnati dalla dichiarazione di conformità e recanti la 
marcatura CE, ovvero accompagnati dalla sola dichiarazione di conformità) deve 
essere riferita ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato I al DPR 459/1996 
e non anche alle disposizioni previgenti contenute essenzialmente nel DPR 
547/1955. 

    L’art. 46, comma 2, della legge 128/1998 (Legge Comunitaria 1995-97) 
stabilisce che le disposizioni costruttive contenute nelle leggi previgenti il DPR 
459/1996 sono da considerarsi "norme " ai sensi della legge 21.06.86, n 317 e 
successive modificazioni. 

    Pertanto, per le macchine costruite in conformità al DPR 459/1996 le disposizioni 
contenute nel DPR 547/1995 devono essere considerate come utili documenti di 
riferimento per i costruttori atti a soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza di cui 
all’allegato I. 

    Lo stesso articolo, al comma 1 stabilisce che le disposizioni in materia di 
omologazione contenute nelle norme previgenti il più volte citato DPR 459/1996 
non si applicano alle macchine suddette. 

    Resta immutato il regime delle verifiche periodiche per le macchine ed 
attrezzature soggette a tale obbligo in quanto, l’art. 46.1 summenzionato si 
riferisce solo ai collaudi. 

5. Interventi per il controllo di mercato 

    Nel corso di riunioni di coordinamento tra il Ministero dell’Industria – DGSPC – 
Ispettorato Tecnico , Il Ministero del Lavoro – Servizio Centrale I.L. e l’ISPESL si è 
ravvisata l’opportunità di effettuare accertamenti congiunti tra funzionari di questo 
Ministero e funzionari dell’ISPESL. 

    Tali accertamenti, che saranno di volta in volta richiesti da questo Servizio 
Centrale, potranno riguardare in particolare macchine per le quali le segnalazioni di 
non conformità non sono pervenute da organi di vigilanza. 

    Pertanto, acquisita la disponibilità del Direttore Generale dell’ISPESL, si 
interessano codeste DRL – Settore Ispezione del Lavoro - ad individuare nell’ambito 
regionale funzionari tecnici di diversa e qualificata esperienza da adibire agli 
eventuali accertamenti congiunti con l’ISPESL. 

    I suddetti tecnici andranno individuati, ove possibile, in relazione al caso da 
trattare, tenendo presente la relativa specializzazione ed attitudine professionale. 

    Le DPL – SIL – saranno incaricate, sempre da questo Servizio Centrale, a 
svolgere in particolare accertamenti inerenti: 

1. macchine per le quali la ditta costruttrice non ha dato riscontro alla diffida di 
adeguamento ai requisiti essenziali di sicurezza notificatale dal Ministero 
dell’Industria a seguito di accertamenti tecnici svolti dall’ISPESL;  
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2. macchine per le quali la ditta costruttrice ha comunicato di aver eliminato la 
non conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e l’adeguamento di quelle 
già immesse sul mercato.  

    Sarà cura delle DRL fornire il necessario supporto alle DPL eventualmente carenti 
di funzionari tecnici. 

    Nell’invitare codesti Uffici a formulare utili suggerimenti tesi a migliorare le azioni 
di competenza, si ritiene opportuno acquisire, entro e non oltre il 31.01.2000, una 
breve relazione sull’attività svolta in materia, dalle singole Direzioni Regionali. 

IL CAPO DEL SERVIZIO 

F.TO LUIGI CAIAZZA 
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