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● La marcatura CE non è un pezzo di carta: è un processo da implementare.
● La marcatura CE è una procedura obbligatoria per tutti i prodotti regolati
da una direttiva comunitaria.
● Con la marcatura CE, il fabbricante dichiara che il prodotto è conforme ai
requisiti previsti dalle direttive o regolamenti comunitari pertinenti.
● Chi commercializza il prodotto con il proprio nome, ne è responsabile.
● C’è spesso confusione tra certificazione e marcatura CE.
● Esempi di documentazione per la Marcatura CE Macchine
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Il concetto di nuovo approccio e di approccio globale 

La libera circolazione dei beni è una pietra miliare del mercato unico. I meccanismi messi a punto per 
realizzare tale obiettivo tendono ad impedire la creazione di nuovi ostacoli agli scambi e si basano sul 
riconoscimento reciproco e sull'armonizzazione tecnica.

La creazione di nuovi ostacoli agli scambi, risultante dall'esistenza di norme e regolamentazioni tecniche nazionali 
divergenti tra loro, può essere evitata grazie ad una procedura stabilita nella direttiva 98/34/CE

Gli Stati membri sono tenuti a notificare alla Commissione e agli altri Stati membri i progetti di regolamentazioni e 
norme tecniche che intendono adottare. Prima dell'adozione intercorre un lasso di tempo per consentire alla 
Commissione e agli altri Stati membri di reagire; in assenza di reazione entro il periodo iniziale di tre mesi, i 
progetti di regolamentazioni tecniche possono essere adottati; in caso contrario viene imposto un ulteriore periodo 
di tre mesi (dodici mesi se la proposta riguarda una direttiva). La moratoria non si applica quando, per motivi di 
emergenza, uno Stato membro sia costretto a introdurre regolamentazioni tecniche in tempi molto rapidi per 
tutelare la salute o la sicurezza pubbliche o quella di animali o dell'ambiente. La direttiva 98/34/CE offre inoltre alla 
Commissione la possibilità, previa consultazione degli Stati membri, di invitare gli organismi di normalizzazione 
europei a preparare norme europee.

Le regolamentazioni tecniche nazionali sono soggette alle disposizioni degli articoli 28 e 30 del trattato che 
istituisce la Comunità europea (trattato CE), che vietano restrizioni quantitative o altre misure di effetto 
equivalente. La giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, ed in particolare la causa 120/78 (la 
causa "Cassis de Dijon") fornisce gli elementi principali per il riconoscimento reciproco, i cui effetti sono riassunti di 
seguito.

I prodotti fabbricati o commercializzati legalmente in un paese dovrebbero in teoria circolare liberamente in tutta la 
Comunità, dove tali prodotti soddisfano livelli di protezione equivalenti a quelli imposti dallo Stato membro di 
esportazione e dove essi siano commercializzati nel territorio del paese esportatore.

In assenza di misure comunitarie gli Stati membri hanno la facoltà di legiferare sul loro territorio.
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Con la risoluzione del Consiglio relativa ad una nuova strategia in materia di 
armonizzazione tecnica e normalizzazione è stata istituita una nuova tecnica 
regolamentare, che ha fissato i principi enunciati di seguito. 

L'armonizzazione legislativa si limita ai requisiti essenziali che i prodotti immessi nel 
mercato nella Comunità devono rispettare per poter circolare liberamente all'interno della 
Comunità stessa.

Le specifiche tecniche dei prodotti che rispondono ai requisiti essenziali fissati nelle 
direttive vengono definite in norme armonizzate.

L'applicazione di norme armonizzate o di altro genere rimane volontaria e il 
fabbricante può sempre applicare altre specifiche tecniche per soddisfare i requisiti 
previsti.

I prodotti fabbricati nel rispetto delle norme armonizzate sono ritenuti conformi 
ai corrispondenti requisiti essenziali

Il nuovo approccio non è stato applicato in quei settori in cui la legislazione comunitaria era avanzata prima del 
1985 e ove non sia possibile stabilire disposizioni per i prodotti finiti e per i rischi associati a tali prodotti. Ad 

esempio, la legislazione comunitaria in materia di prodotti alimentari, chimici, farmaceutici, veicoli a motore 
e trattori non segue i principi del nuovo approccio.
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Oltre ai principi del nuovo approccio è necessario stabilire condizioni per una valutazione 
affidabile della conformità. La valutazione della conformità si basa pertanto su quanto 
segue:

• attività interne di controllo della progettazione e della fabbricazione da parte del 
fabbricante;

• esame del tipo svolto da terzi più attività interne di controllo della produzione da parte 
del fabbricante;

• esame del tipo o della progettazione da parte di terzi più approvazione da parte di terzi 
del prodotto o dei sistemi di garanzia qualità della fabbricazione o verifica su prodotto 
da parte di terzi;

• verifica di un unico prodotto da parte di terzi per le fasi di progettazione e 
fabbricazione; 

• approvazione da parte di terzi dei sistemi di garanzia di qualità totale.
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Le direttive di nuovo approccio si fondano sui principi elencati di seguito.

Campo di applicazione: Il campo di applicazione definisce la serie di prodotti disciplinati 
dalla direttiva o la natura dei rischi che la direttiva intende evitare: in genere si tratta dei 
rischi connessi ad un prodotto o ad un fenomeno. In tal senso uno stesso prodotto può 
essere disciplinato da varie direttive.

Immissione nel mercato e messa in servizio: Gli Stati membri sono tenuti ad adottare le 
misure necessarie a garantire che i prodotti vengano immessi nel mercato e messi in 
servizio solo se non rappresentano un pericolo per la sicurezza e la salute delle persone o 
per altri interessi pubblici.

Requisiti essenziali: I requisiti essenziali sono fissati negli allegati delle direttive e 
comprendono tutti gli elementi necessari per conseguire l'obiettivo stabilito dalla direttiva. 
I prodotti possono essere immessi nel mercato e messi in servizio solo se sono conformi ai 
requisiti essenziali.

Libera circolazione: Gli Stati membri devono presumere che i prodotti muniti di marcatura 
CE siano conformi a tutte le disposizioni delle direttive applicabili che ne prevedono 
l'apposizione. Non possono pertanto vietare, limitare o impedire l'immissione nel mercato 
e la messa in servizio sul loro territorio di prodotti che recano la marcatura CE
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Le direttive di nuovo approccio adottate vengono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle 
Comunità europee, serie L, mentre le proposte di direttiva sono pubblicate nella Gazzetta 
ufficiale, serie C.
Le direttive del nuovo approccio si applicano ai prodotti destinati ad essere 
commercializzati (o messi in servizio) nel mercato comunitario.
Le direttive di nuovo approccio sono direttive di armonizzazione totale: in altri 
termini, le disposizioni in esse contenute prevalgono su tutte le disposizioni 
nazionali corrispondenti.

Solo i prodotti che vengono richiamati negli scopi di tali difettive potranno essere 
marcati CE
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Direttive di nuovo approccio attualmente in vigore
Prodotto Direttiva Recepimento Norme Data

Dispositivi Protezione Individuale DPI 89/686/CEE D.Lgs. 
475/1992

2016C 332-
02

09.09.201
6

Dispositivi Protezione Individuale DPI 
(nuovo)

Reg. (UE) 
2016/425 N.P. --- ---

Dispositivi medici impiantabili attivi 90/385/CEE D.Lgs. 
507/1992

2016C 173-
02

13.05.201
6

Caldaie ad acqua calda 92/42/CEE D.P.R. 
660/1996 --- ---

Esplosivi per uso civile 93/15/CEE D.Lgs. 7/1997 2006C 221-
02

14.09.200
6Esplosivi per uso civile (nuova) 2014/28/UE D. Lgs. 81/2016

Dispositivi medici MD 93/42/CEE D. Lgs. 46/1997 2016C 173-
03

13.05.201
6

ATEX 94/9/CE D.P.R. 
126/1998

2016C 126-
01

08.04.201
6

ATEX (nuova) 2014/34/UE D. Lgs. 85/2016 2016C 293-
04

12.08.201
6

Imbarcazioni da diporto
2013/53/UE D.Lgs. 5/2016 2016C 332-

04
09.09.201
6

94/25/CE D.Lgs. 436/96 2016C 174-
03

14.05.201
6

Ascensori 95/16/CE D.P.R. 
162/1999

2015C 412-
02

11.12.201
5

Ascensori (nuova) 2014/33/UE --- 2016C 293-
05

12.08.201
6

Attrezzature a pressione PED 97/23/CE D.Lgs. 93/2000 2014C 313-
02

12.09.201
4

Attrezzature a pressione PED (nuova) 2014/68/UE D.Lgs. 26/2016 2016C 293-
01

12.08.201
6

Dispositivi medico-diagnostici in vitro 98/79/CE D.Lgs. 
332/2000

2016C 173-
04

13.05.201
6
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Direttive di nuovo approccio attualmente in vigore

R&TTE 99/5/CE D.Lgs. 269/01 2016C 249-
01

08.07.201
6

RED (nuova) 2014/53/UE D. Lgs. 
128/2016

2016C 460-
03

09.12.201
6

Impianti a fune trasporto persone 2000/9/CE D.Lgs. 
210/2003

2015C 412-
04

11.12.201
5

Impianti a fune trasporto persone 
(nuova)

Reg. (UE) 
2016/424 N.P. --- ---

Strumenti di misura MID 2004/22/CE D.Lgs. 22/2007 2014C 76-01 14.03.201
4

Strumenti di misura MID (nuova) 2014/32/UE D.Lgs. 84/2016 --- ---

Compatibilità elettromagnetica EMC 2004/108/CE D.Lgs. 
194/2007

2015C 014-
01

16.01.201
5

Compatibilità elettromagnetica EMC 
(nuova) 2014/30/UE D. Lgs. 80/2016 2016C 293-

03
12.08.201
6

Macchine 2006/42/CE D. Lgs. 17/2010 2016C 332-
01

09.09.201
6

Materiale elettrico bassa tensione BT 2006/95/CE L. 791/1977 2016C 124-
03

08.04.201
6

Materiale elettrico bassa tensione BT 
(nuova) 2014/35/UE D. Lgs. 86/2016 2016C 249-

03
08.07.201
6

Articoli pirotecnici 2013/29/UE D.Lgs 123/2015 2013C 136-
06

15.05.201
3

Strumenti per pesare a fun. non aut. 2009/23/CE --- 2016C 014-
02

15.01.201
6

Strumenti per pesare a fun. non aut. 
(nuova) 2014/31/UE D. Lgs. 83/2016 --- ---

Giocattoli 2009/48/CE D.Lgs. 54/2011 2015C 378-
01

13.11.201
5

Recipienti semplici a pressione SPV 2009/105/CE D.Lgs. 
311/1991 2014C 8-03 11.01.201

4
Recipienti semplici a pressione SPV 
(nuova) 2014/29/UE D. Lgs. 82/2016 2016C 138-

02
20.04.201
6
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Direttive di nuovo approccio attualmente in vigore

Ecodesign ERP (Energy Related 
Products) 2009/125/CE D.Lgs. 15/2011 2016C 460-

02
09.12.201
6

Ecodesign EuP (Energy-using Products) 2005/32/CE D.Lgs. 
201/2007

2016C 
460/01

09/12/201
6

Apparecchi a gas 2009/142/CE D.P.R. 
661/1996

2010C 118-
01

07.05.201
0

Apparecchi a gas (nuovo) Reg. (UE) 
2016/426 N.P. --- ---

RoHS II 2011/65/UE D.Lgs. 27/2014 --- ---

Sicurezza generale Prodotti 2001/95/CE D.Lgs. 
172/2004

2015C 335-
01

09.10.201
5

Prodotti Costruzione CPR - Norme 305/2011 Reg. 305/2011 2016C 398-
09

28.10.201
6

Prodotti Costruzione CPR - Documenti 
EAD 305/2011 Reg. 305/2011 2016C 459-

08
09.12.201
6

Pesticidi 2009/128/CE D. Lgs. 50/2012 2015C 196-
02

12.06.201
5

Equipaggiamento marino (marcatura 
Spec.) 2014/93/UE Dec. 

31.07.2015 IMO

Emissione acustica ambientale macchine2000/14/CE D.Lgs 262/2002 --- ---

Normativa Unione sull'armonizzazione NQN --- 2016C 293-
06

12.08.201
6

Regolamento REACH Reg. 1907/2006 --- 2016C 04-04 15.01.201
6

Sistema interoperabilità ferroviario 2008/57/CE 2016C 249-
04

08.06.201
6
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Le direttive di nuovo approccio riguardano i prodotti che devono essere immessi nel 
mercato (o messi in servizio) per la prima volta sul mercato comunitario. 

Il concetto di "prodotto" varia tra le diverse direttive di nuovo approccio ed il fabbricante è 
responsabile di verificare se il suo prodotto rientri o meno nel campo di applicazione di una 
o più direttive.

I prodotti che hanno subito notevoli modifiche possono essere ritenuti alla stregua di 
prodotti nuovi che devono pertanto essere conformi alle direttive applicabili al momento 
dell'immissione nel mercato o della messa in servizio nella Comunità. Se non 
diversamente specificato, tale situazione viene valutata caso per caso.

I prodotti che hanno subito riparazioni senza che ne siano state modificate le prestazioni, 
le finalità o il tipo originari non sono soggetti alla valutazione di conformità ai sensi delle 
direttive di nuovo approccio.

I prodotti progettati appositamente o esclusivamente a scopi militari o di ordine pubblico 
sono espressamente esclusi dal campo di applicazione di alcune direttive del nuovo 
approccio. Per quanto riguarda le altre direttive, gli Stati membri possono, se sussistono 
determinate condizioni, escludere dal campo di applicazione delle stesse, ai sensi 
dell'articolo 296 del trattato CE, i prodotti destinati specificamente a fini militari
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Applicazione simultanea di più direttive

I requisiti essenziali fissati dalle direttive del nuovo approccio possono sovrapporsi o 
integrarsi a vicenda, in funzione dei rischi coperti da tali requisiti e connessi al prodotto in 
questione.

Il prodotto può essere immesso nel mercato e messo in servizio solo se è conforme alle 
disposizioni di tutte le direttive applicabili e quando la valutazione della conformità viene 
eseguita secondo le modalità di tutte le direttive applicabili.

Se uno stesso prodotto o rischio è disciplinato da due o più direttive, 
l'applicazione di altre direttive può a volte essere esclusa adottando un approccio 
che preveda un'analisi dei rischi del prodotto tenuto conto dell'uso previsto 
definito dal fabbricante.
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Altre Direttive che devono essere tenute sempre in considerazione

• 2001/95/CE Sicurezza generale dei prodotti
• 1999/34/CE D.Lgs 02_02_2001 n_25 – Danni da prodotti difettosi
• 1999/44/CE D.Lgs 02_02_2002 n_24 – Garanzia sui prodotti
• D.Lgs 206 Codice del consumo
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Clausola di Salvaguardia

L’obbligo della vigilanza del mercato va di pari passo con l’obbligo, previsto dalle direttive 
del nuovo approccio, di consentire la libera circolazione dei prodotti conformi ai requisiti. A 
tale obbligo corrisponde il diritto degli Stati membri di utilizzare la clausola di salvaguardia 
per impedire la libera circolazione di prodotti che presentano una mancanza di conformità 
rilevante.

La clausola di salvaguardia può essere impugnata da qualsiasi forma giuridica 
presente nella comunità per segnalare prodotti NON CONFORMI.
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Responsabilità

Fabbricante è la persona responsabile della progettazione e della fabbricazione di un 
prodotto al fine di immetterlo nel mercato nella Comunità per suo conto.

Il fabbricante deve garantire che i prodotti da immettere sul mercato comunitario siano 
progettati e fabbricati nel rispetto dei requisiti essenziali fissati nelle direttive di nuovo 
approccio applicabili e che sia effettuata una valutazione della conformità.

Il fabbricante può utilizzare prodotti finiti, pezzi già pronti o componenti o può 
subappaltare le operazioni che gli competono. Egli comunque deve sempre mantenerne il 
controllo globale e deve disporre delle competenze necessarie per assumersi la 
responsabilità del prodotto.
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Responsabilità

Rappresentante autorizzato
Il fabbricante può nominare una persona fisica o giuridica che agisca per suo conto in 
qualità di rappresentante autorizzato.
Ai fini delle direttive "Nuovo approccio" il rappresentante autorizzato deve essere stabilito 
nella Comunità.
Il rappresentante autorizzato è designato espressamente dal fabbricante e può essere 
contattato dalle autorità degli Stati membri al posto del fabbricante in merito agli obblighi 
che incombono a quest'ultimo ai sensi delle direttive di nuovo approccio interessate.
In generale, il fabbricante rimane responsabile delle azioni che il rappresentante 
autorizzato svolge per suo conto.
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Responsabilità

Importatore/responsabile dell'immissione nel mercato
L'importatore (= persona responsabile dell'immissione nel mercato) - ai sensi delle 
direttive del nuovo approccio - è qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nella 
Comunità che immette sul mercato comunitario un prodotto proveniente da un paese 
terzo.
L'importatore deve garantire di poter fornire all'autorità di controllo del mercato le 
informazioni necessarie sul prodotto se il fabbricante non è stabilito all'interno della 
Comunità e non ha un rappresentante autorizzato sul territorio comunitario.
In alcuni casi la persona fisica o giuridica che importa un prodotto nella Comunità può 
essere considerata la persona che deve assumersi le responsabilità del fabbricante ai sensi 
delle direttive di nuovo approccio applicabili.
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Responsabilità

Distributore
Per distributore s'intende la persona fisica o giuridica della catena di fornitura che procede 
alle azioni commerciali successive all'immissione nel mercato del prodotto all'interno della 
Comunità.
Il distributore deve agire con attenzione per evitare di immettere sul mercato comunitario 
prodotti palesemente non conformi; deve inoltre essere in grado di dimostrare tale 
situazione alle autorità nazionali di controllo.

Responsabile dell’assemblaggio e della installazione
Il responsabile dell'installazione o dell'assemblaggio di un prodotto già immesso nel 
mercato deve provvedere a garantire che tale prodotto sia ancora conforme ai requisiti 
essenziali al momento del primo utilizzo all'interno della Comunità. Tale principio si applica 
ai prodotti per i quali la direttiva interessata prevede la messa in servizio e nel caso in cui 
tali manipolazioni possano avere ripercussioni a livello di conformità del prodotto.

Utilizzatore ( DATORE DI LAVORO )
Le direttive del nuovo approccio non prevedono disposizioni per gli utilizzatori, se non 
quelle relative alla messa in servizio.
La legislazione comunitaria in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro incide sulla 
manutenzione e sull'uso dei prodotti disciplinati dalle direttive "Nuovo approccio" utilizzati 
sul posto di lavoro.
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Responsabilità

Danno per prodotto difettoso
Ogni prodotto fabbricato o importato nella Comunità che causi danni agli individui o alla 
proprietà privata rientra nel campo di applicazione della direttiva per responsabilità da 
prodotti difettosi. La direttiva si applica pertanto anche ai prodotti disciplinati dalle 
direttive di nuovo approccio.
La direttiva sulla responsabilità per danni da prodotti difettosi istituisce un rigido regime di 
responsabilità per i fabbricanti e gli importatori di prodotti nella Comunità.

Il produttore non è automaticamente responsabile del danno provocato dal prodotto. La 
parte lesa, sia essa o meno l'acquirente o l'utilizzatore del prodotto difettoso, deve far 
valere il proprio diritto al risarcimento e sarà rimborsata solo se riuscirà a dimostrare di 
aver subito il danno, che il prodotto era difettoso e che il danno è stato causato dal 
prodotto. Se  la parte lesa concorre al danno, la responsabilità del produttore può risultare 
ridotta o soppressa. La parte lesa non deve tuttavia dimostrare la negligenza da parte del 
produttore, in quanto la direttiva sulla responsabilità per danni da prodotti difettosi si basa 
sul principio della responsabilità senza colpa del produttore: in altri termini, il produttore 
non sarà esonerato nemmeno se è in grado di dimostrare di non essere stato negligente, 
né se un atto o un'omissione di un terzo ha contribuito al danno causato, se ha applicato 
norme o se il suo prodotto è stato sottoposto a prove.

Decorrenza termini della responsabilità: 
In assenza di procedimento giudiziario in corso, la responsabilità del produttore si estingue 
dieci anni dopo l'immissione nel mercato del prodotto. Il danneggiato deve avviare 
un'azione di risarcimento entro tre anni dalla data in cui ha avuto conoscenza del danno, 
del difetto e dell'identità del produttore. Non si può sopprimere o limitare la responsabilità 
nei confronti del danneggiato.
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Responsabilità

Danno per prodotto difettoso
Il produttore non sarà tenuto al risarcimento se dimostra:

• che non ha messo il prodotto in circolazione (ad esempio in caso di furto);
• che il difetto che ha causato il danno non esisteva quando il prodotto è stato immesso 

nel mercato (ad esempio se dimostra che il difetto è sorto successivamente);
• che non ha fabbricato il prodotto per la vendita;
• che il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a regole imperative emanate dai 

poteri pubblici (escluse le norme nazionali, europee ed internazionali);67
• che lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento in cui ha messo in 

circolazione il prodotto non permetteva di scoprire l'esistenza del difetto (tutela dai 
rischi da sviluppo);

• nel caso sia un subappaltatore, che il difetto è dovuto alla  concezione del prodotto 
finito o alle errate istruzioni date dal produttore del prodotto finito.
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Sistema di allerta Rapex
A tutela della salute dei consumatori, sono operativi alcuni sistemi di immediato 
intervento sul mercato, che garantiscono il ritiro di prodotti pericolosi.

Cos'è il Rapex
Il Rapex è un sistema comunitario di allerta rapido per i prodotti pericolosi, grazie al quale 
le Autorità nazionali degli Stati membri notificano alla Commissione europea i prodotti (ad 
eccezione degli alimenti, farmaci e presidi medici) che rappresentano un rischio grave per 
la sicurezza dei consumatori.

Come funziona
Quando si accerta la pericolosità di un prodotto (ad es. un giocattolo, un articolo di 
puericoltura o, un elettrodomestico), l’ Autorità nazionale competente prende gli 
opportuni provvedimenti per eliminare il pericolo. A titolo esemplificativo può ritirare il 
prodotto dal mercato, richiamarlo se è già arrivato ai consumatori o lanciare un 
avvertimento.
Il Punto di contatto nazionale segnala, quindi, il prodotto alla Commissione europea 
(Direzione generale salute e tutela dei consumatori) informandola dei rischi che presenta 
e dei provvedimenti adottati dall’ Autorità dello Stato membro in cui si è verificato l’evento 
per prevenire rischi e incidenti.

Punto di Contatto Nazionale
Istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, in attuazione del Regolamento (CE) 
n. 764/2008 del 9 luglio 2008, il Punto di Contatto Italiano, coordina il funzionamento del 
sistema a livello nazionale.
Il Punto è alimentato dalle segnalazioni e dalle cosiddette “reazioni” (qualora il prodotto 
pericoloso venga reperito sul territorio nazionale) trasmesse da altri uffici del Ministero 
stesso o dalle altre amministrazioni (es. Ministero della Salute, Ministero dei Trasporti), 
che effettuano la vigilanza del mercato sui prodotti di propria competenza.



Pa
do

va
, 

18
 g

en
na

io
 2

01
7

Chi commercializza il prodotto con il proprio nome, ne è responsabile.

21

Sistema Sanzionatorio
Gli Stati membri hanno l'obbligo di attuare la normativa comunitaria: l'articolo 10 del 
trattato CE stabilisce che gli Stati membri attuano tutte le misure atte ad assicurare 
l'esecuzione degli obblighi derivanti dal trattato. La vigilanza del mercato rappresenta uno 
strumento fondamentale per applicare le direttive del nuovo approccio, in particolare 
intervenendo per verificare che i prodotti rispondano ai requisiti delle direttive applicabili, 
per garantire la conformità dei prodotti non conformi e per comminare sanzioni, ove 
risulti necessario.

Direttiva Macchine 2006/42/CE –D.Lgs 27 GENNAIO 2010 N. 17 - Sanzioni)

- Macchine non conformi ai requisiti di cui all'allegato I del presente decreto - sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 
euro a 24.000 euro. Alla stessa sanzione è assoggettato chiunque apporta modifiche ad apparecchiature dotate della 
prescritta marcatura CE, che comportano la non conformità ai medesimi requisiti;
- Quasi-Macchine non conformi - sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 18.000 euro;
- Chi omette di esibire la documentazione di cui all'allegato VII del presente decreto è punito con la sanzione 
amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro;
- Messa in servizio di macchine che, seppure conformi ai requisiti di cui all'allegato I, sono sprovviste della dichiarazione 
di conformità di cui all'allegato II è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro;
- Marcature, segni ed iscrizioni che possono indurre in errore i terzi circa il significato o il simbolo grafico, o entrambi, 
della marcatura CE ovvero ne limitano la visibilità e la leggibilità è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 
euro a 6.000 euro;
- Pubblicità di macchine non conformi alle prescrizioni del presente decreto legislativo è punito con la sanzione 
amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro;
Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano se il 10 per cento del fatturato connesso a tutte le macchine o quasi-
macchine per le quali la violazione è accertata è compreso tra il minimo ed il massimo della sanzione da applicare ovvero è 
inferiore al minimo. Se il 10 per cento di tale fatturato è superiore al massimo della sanzione da applicare, i relativi importi
minimo e massimo sono rideterminati moltiplicandoli per cifre intere crescenti fino a che sia verificata la condizione di cui al
periodo precedente. La sanzione è determinata secondo i criteri di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, 
tenendo conto, in particolare, della pericolosità connessa alla non conformità rilevata. In ogni caso la sanzione applicata non
può superare l'importo massimo di 150.000 euro;
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Sistema Sanzionatorio

Vendita di macchine Contraffatte

Laddove le macchine o le quasi-macchine vengano vendute come sicure contrariamente al 
vero, attesa l’assenza della certificazione che attesti la loro conformità ai tipi ammessi 
dalle norme UNI, CEI o dalle norme EN armonizzate europee o in quanto sprovvisti della 
marcatura CE, quando prevista, è configurabile nei confronti del venditore la fattispecie 
penale della frode in commercio, prevista e punita dall’art. 515 c.penale con la reclusione 
fino a due anni o con la multa fino a euro 2065 e con la pubblicazione della 
sentenza di condanna.
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Sistema Sanzionatorio

Obblighi dei progettisti e degli installatori D.lgs 81/2008
I progettisti e gli installatori (anche se la responsabilità degli installatori viene meno se 
seguono le istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti) devono applicare nel loro lavoro tutte 
le norme che tutelano la salute e la sicurezza sul lavoro.

Articolo 22 - Obblighi dei progettisti
I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di 
protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.
La violazione di tale disposizione è punita ai sensi dell’art. 57 (come modificato dal Decreto 106/2009) con la sanzione 
dell’arresto fino a 6 mesi o con l’ammenda da 1500 a 6.000 euro.

Art. 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori
Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione 
individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro.
In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere 
accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione. La violazione di tale disposizione è punita ai sensi 
dell’art. 57 (come modificato dal Decreto 106/2009) con la sanzione dell’arresto da 3 a 6 mesi o dell’ammenda da 
10.000 a 40.000 euro.

Art. 24 - Obblighi degli installatori
Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono 
attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.
La violazione di tale disposizione è punita ai sensi dell’art. 57 (come modificato dal Decreto 106/2009) con la sanzione 
dell’arresto fino a 3 mesi o con l’ammenda da 1200 a 5.200 euro.
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Conformità alle Direttive

RES – Requisiti essenziali di sicurezza
I requisiti essenziali fissano gli elementi necessari alla protezione dell'interesse pubblico.
I requisiti essenziali sono vincolanti: solo i prodotti conformi ad essi possono essere 
commercializzati e messi in servizio.
I requisiti essenziali devono essere applicati in funzione dei rischi insiti in un determinato 
prodotto.

I requisiti essenziali sono concepiti in modo da garantire un livello elevato di protezione. 
Sono connessi ad alcuni rischi associati al prodotto (come la resistenza meccanica e fisica, 
l'infiammabilità, le caratteristiche chimiche, elettriche o biologiche, l'igiene, la radioattività, 
la precisione) oppure possono riferirsi al prodotto o alle sue prestazioni (come le 
disposizioni sui materiali, la progettazione, la costruzione, la fabbricazione o le istruzioni 
preparate dal fabbricante) oppure ancora istituiscono il principale obiettivo di protezione 
(ad esempio attraverso un elenco illustrativo). 

I requisiti essenziali definiscono i risultati da conseguire oppure i rischi da evitare, senza 
tuttavia specificare o prevedere le soluzioni tecniche per farlo. Tale flessibilità consente ai 
fabbricanti di scegliere le modalità per soddisfare i requisiti fissati; consente inoltre, ad 
esempio, di adeguare i materiali e la progettazione del prodotto al progresso tecnologico. 
Le direttive del nuovo approccio non devono pertanto essere costantemente adeguate 
all'evoluzione tecnologica, visto che la valutazione dei requisiti soddisfatti o meno si fonda 
sullo stato del know how tecnico in un momento ben preciso.
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Conformità alle Direttive

RES – Requisiti essenziali di sicurezza
I requisiti essenziali vengono presentati negli allegati delle direttive: pur non includendo 
specifiche dettagliate di fabbricazione, il grado di precisione della formulazione varia da 
una direttiva all'altra. La formulazione deve essere abbastanza precisa da creare obblighi 
giuridicamente vincolanti al momento di recepire la direttiva nel diritto nazionale ed 
applicabili, e da agevolare la concessione di mandati agli organismi di normalizzazione 
europei da parte della Commissione per preparare norme armonizzate. I requisiti sono 
inoltre redatti per consentire la valutazione della conformità ai requisiti stessi, anche in 
assenza di norme armonizzate o qualora il fabbricante decida di non applicarle

Norme armonizzate
Le norme armonizzate sono norme europee adottate dagli organismi europei di 
normalizzazione, preparate in base agli orientamenti generali adottati dalla Commissione e 
dagli organismi europei di normalizzazione e vengono preparate su mandato della 
Commissione, previa consultazione degli Stati membri.

Negli allegati ZA e/o ZB di ogni norma armonizzata alle direttive sono elencati i RES che si 
andranno ad ottemperare in caso di utilizzo della norma specifica.
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Marcatura CE o Certificazione CE???

Presunzione di Conformità
Le direttive attraverso i propri allegati e le norme armonizzate conferiscono presunzione di 
conformità ai requisiti essenziali se ne vengono pubblicati i riferimenti nella Gazzetta 
ufficiale delle Comunità europee e se vengono recepite a livello nazionale. Perché la 
presunzione di conformità abbia effetto non è tuttavia necessario che il recepimento 
avvenga in tutti gli Stati membri: poiché le norme europee devono essere recepite in 
maniera uniforme, il fabbricante può scegliere una qualsiasi delle norme nazionali 
corrispondenti.
Il fabbricante una volta arrivato a conclusione, attraverso le adeguate procedure 
di valutazione dei rischi previste dalle direttive comunitarie, che il proprio 
prodotto e presumibilmente conforme alle direttive e/o normative alle quali il 
proprio prodotto è soggetto può MARCARE CE in autocerficazione il prodotto.

A PATTO CHE LE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ PREVISTE 
DALLA RELATIVA DIRETTIVA LO CONCEDANO.
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Marcatura CE o Certificazione CE???

Procedure di valutazione della conformità
La valutazione della conformità si articola in moduli, comprendenti un numero limitato di 
procedure diverse applicabili alla più ampia gamma di prodotti.
I moduli riguardano la fase di progettazione, la fase di fabbricazione dei prodotti o 
entrambe. Gli otto moduli di base e le otto possibili varianti possono essere combinati 
tra loro in vari modi per definire le procedure complete di valutazione della conformità.
In generale un prodotto è sottoposto alla valutazione della conformità sulla base di un 
determinato modulo durante la fase di progettazione e di fabbricazione.
Ogni direttiva del nuovo approccio descrive la serie e il contenuto delle possibili procedure 
di valutazione della conformità che si ritiene garantiscano il necessario livello di 
protezione. Le direttive definiscono anche i criteri che determinano le condizioni che 
ispirano la scelta del fabbricante, qualora questi disponga di varie possibilità.
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Marcatura CE o Certificazione CE???

Procedure di valutazione della conformità
A Controllo di fabbricazione interno

MARCATURA CE
Riguarda la progettazione e il controllo di fabbricazione interni. Questo modulo non 
richiede l’intervento di un organismo notificato.

B Esame CE del tipo
CERTIFICAZIONE CE

Riguarda la fase di progettazione e deve essere seguito da un modulo che fornisca 
la valutazione nella fase di produzione. L’attestato CE di esame del tipo viene 
rilasciato da un organismo notificato.

C Conformità al tipo
CERTIFICAZIONE CE

Riguarda la fase di fabbricazione e segue il modulo B. Fornisce la conformità al tipo 
descritto nell'attestato di esame CE del tipo rilasciato secondo il modulo B. Questo 
modulo non prevede l'intervento di un organismo notificato.

D Garanzia qualità produzione
CERTIFICAZIONE CE

Riguarda la fase di fabbricazione e segue il modulo B. Deriva dalla garanzia qualità, 
con l'intervento di un organismo notificato che deve approvare e controllare il 
sistema qualità istituito dal fabbricante per la fabbricazione, l'ispezione del prodotto 
finale e le prove.

E Garanzia qualità prodotti
CERTIFICAZIONE CE

Riguarda la fase di fabbricazione e segue il modulo B. Deriva dalla garanzia qualità 
con l'intervento di un organismo notificato che deve approvare e controllare il 
sistema qualità istituito dal fabbricante per l'ispezione del prodotto finale e le prove.

F Verifica su prodotto
CERTIFICAZIONE CE

Riguarda la fase di fabbricazione e segue il modulo B. Un organismo notificato 
controlla la conformità al tipo descritto nel certificato di esame CE del tipo rilasciato 
secondo il modulo B e rilascia un attestato di conformità.

G Verifica di un unico prodotto
CERTIFICAZIONE CE

Riguarda le fasi di progettazione e fabbricazione. Ogni singolo prodotto viene 
esaminato da un organismo notificato, che rilascia un attestato di conformità.

H Garanzia qualità totale
MARCATURA CE + Organismo 
notificato che verifica il sistema di 
gestione qualità applicato al 
prodotto marcato CE.

Riguarda le fasi di progettazione e fabbricazione. Deriva dalla norma EN ISO 9001 
sulla garanzia qualità, con l'intervento di un organismo notificato che deve 
approvare e controllare il sistema qualità istituito dal fabbricante per la 
progettazione, la fabbricazione, l'ispezione del prodotto finale e le prove.

Ogni Direttiva all’interno dei propri allegati prevede i relativi moduli applicabili
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Marcatura CE o Certificazione CE???

Procedure di valutazione della conformità DIRETTIVA MACCHINE

ALLEGATO VIII
Valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione delle macchine
ALLEGATO IX
Esame CE del tipo ( per macchine in allegato IV )
ALLEGATO X
Garanzia qualità totale + Ente di certificazione che verifica il sistema di gestione applicato alle macchine

Procedure di valutazione della conformità DIRETTIVA LVD ( bassa tensione )

ALLEGATO III 
MODULO A 
Controllo interno della produzione 



Pa
do

va
, 

18
 g

en
na

io
 2

01
7

C’è spesso confusione tra certificazione e marcatura CE.

30

Marcatura CE o Certificazione CE???

Procedure di valutazione e verifica della costanza della prestazione prodotti da 
costruzione
ALLEGATO V 

Sistema 1+ — Dichiarazione della prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione effettuata dal 
fabbricante in base agli elementi che seguono: 
a) il fabbricante effettua: 
i) il controllo della produzione in fabbrica; 
ii) altre prove su campioni prelevati in fabbrica in conformità del piano di prova prescritto; 
b) l'organismo notificato di certificazione del prodotto rilascia il certificato di costanza della prestazione del prodotto 
fondandosi sui seguenti elementi: 
i) la determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo (compreso il campionamento), a calcoli di tipo, a valori desunti 
da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto; 
ii) ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica; 
iii) sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica; 
iv) prove di controllo di campioni prelevati prima dell'immissione del prodotto sul mercato. 

Sistema 1 — Dichiarazione della prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione effettuata dal 
fabbricante in base agli elementi che seguono: 
a) il fabbricante effettua: 
i) il controllo della produzione in fabbrica; 
ii) altre prove su campioni prelevati in fabbrica dal fabbricante in conformità del piano di prova prescritto; 
b) l'organismo notificato di certificazione del prodotto rilascia il certificato di costanza della prestazione del prodotto 
fondandosi sui seguenti elementi: 
i) determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo (compreso il campionamento), a calcoli di tipo, a valori desunti da 
tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto; 
ii) ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica; 
iii) sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica. 
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Marcatura CE o Certificazione CE???

Procedure di valutazione e verifica della costanza della prestazione prodotti da 
costruzione
ALLEGATO V 

Sistema 2+ — Dichiarazione della prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione effettuata dal 
fabbricante in base agli elementi che seguono: 
a) il fabbricante effettua: 
i) la determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo (compreso il campionamento), a calcoli di tipo, a valori desunti 
da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto; 
ii) il controllo della produzione in fabbrica; 
iii) altre prove su campioni prelevati in fabbrica in conformità del piano di prova prescritto;
b) l'organismo notificato di certificazione del controllo della produzione rilascia il certificato di conformità del controllo della 
produzione in fabbrica fondandosi sui seguenti elementi: 
i) ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica; 
ii) sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica. 
Sistema 3 — Dichiarazione della prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione effettuata dal 
fabbricante in base agli elementi che seguono: 
a) il fabbricante effettua il controllo della produzione in fabbrica; 
b) il laboratorio di prova notificato determina il prodotto-tipo in base a prove di tipo (sulla scorta del campionamento 
effettuato dal fabbricante), a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto. 
Sistema 4 — Dichiarazione della prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione effettuata dal 
fabbricante in base agli elementi che seguono: 
a) il fabbricante effettua: 
i) la determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo, a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o a una 
documentazione descrittiva del prodotto; 
ii) il controllo della produzione in fabbrica; 
b) l'organismo notificato non ha compiti da svolgere.
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CONTENUTO delle Dichiarazioni CE di conformità

La dichiarazione CE di conformità deve contenere gli elementi seguenti:
1. ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante e, se del caso, del suo mandatario;
2. nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico, che deve essere stabilita 
nella Comunità;
3. descrizione e identificazione della macchina, con denominazione generica, funzione, modello, tipo, 
numero di serie, denominazione commerciale;
4. un'indicazione con la quale si dichiara esplicitamente che la macchina è conforme a tutte le disposizioni 
pertinenti della presente direttiva e, se del caso, un'indicazione analoga con la quale si dichiara la 
conformità alle altre direttive comunitarie e/o disposizioni pertinenti alle quali la macchina ottempera. 
Questi riferimenti devono essere quelli dei testi pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
5. all'occorrenza, nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha effettuato 
l'esame CE del tipo di cui all'allegato IX e il numero dell'attestato dell'esame CE del tipo;
6. all'occorrenza, nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha approvato il 
sistema di garanzia qualità totale di cui all'allegato X;
7. all'occorrenza, riferimento alle norme armonizzate di cui all'articolo 7, paragrafo 2, che sono state 
applicate;
8. all'occorrenza, riferimento ad altre norme e specifiche tecniche applicate;
9. luogo e data della dichiarazione;
10. identificazione e firma della persona autorizzata a redigere la dichiarazione a nome del fabbricante o 
del suo mandatario.
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CONTENUTO del Fascicolo Tecnico

1. Il fascicolo tecnico comprende gli elementi seguenti:
a) un fascicolo di costruzione composto:
— da una descrizione generale della macchina,
— da un disegno complessivo della macchina e dagli schemi dei circuiti di comando, nonché dalle relative descrizioni e 
spiegazioni necessarie per capire il funzionamento della macchina,
— dai disegni dettagliati e completi, eventualmente accompagnati da note di calcolo, risultati di prove, certificati, ecc., che
consentano la verifica della conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute,
— dalla documentazione relativa alla valutazione dei rischi che deve dimostrare la procedura seguita, inclusi:
i) un elenco dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicabili alla macchina,
ii) le misure di protezione attuate per eliminare i pericoli identificati o per ridurre i rischi e, se del caso, l'indicazione dei rischi 
residui connessi con la macchina,
— dalle norme e dalle altre specifiche tecniche applicate, che indichino i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute 
coperti da tali norme,
— da qualsiasi relazione tecnica che fornisca i risultati delle prove svolte dal fabbricante stesso o da un organismo scelto dal
fabbricante o dal suo mandatario,
— da un esemplare delle istruzioni della macchina,
— se del caso, dalla dichiarazione di incorporazione per le quasi-macchine incluse e dalle relative istruzioni di assemblaggio,
— se del caso, da copia della dichiarazione CE di conformità delle macchine o di altri prodotti incorporati nella macchina,
— da una copia della dichiarazione CE di conformità;
b) nel caso di fabbricazione in serie, le disposizioni interne che saranno applicate per mantenere la conformità delle macchine 
alle disposizioni della presente direttiva.
Il fabbricante deve effettuare le ricerche e le prove necessarie sui componenti e sugli accessori o sull'intera macchina per 
stabilire se essa, in conseguenza della sua progettazione o costruzione, possa essere montata e messa in servizio in condizioni 
di sicurezza. Nel fascicolo tecnico devono essere inclusi le relazioni e i risultati pertinenti.
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CONTENUTO del Fascicolo Tecnico

2. Il fascicolo tecnico di cui al punto 1 deve essere messo a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri per 
almeno 10 anni a decorrere dalla data di fabbricazione della macchina o dell'ultima unità prodotta nel caso di fabbricazione in 
serie.
Tale fascicolo tecnico non deve necessariamente trovarsi nel territorio della Comunità, né essere sempre materialmente 
disponibile. Il fascicolo tecnico deve tuttavia poter essere riunito e reso disponibile in tempi compatibili con la sua importanza 
da parte della persona nominata nella dichiarazione CE di conformità.
Il fascicolo tecnico non deve necessariamente includere piani dettagliati o altre eventuali informazioni specifiche per quanto 
riguarda sottounità utilizzate dal fabbricante della macchina, a meno che la loro conoscenza sia essenziale per la verifica della 
conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute.
3. La mancata presentazione del fascicolo tecnico in seguito a una domanda debitamente motivata delle autorità
nazionali competenti può costituire un motivo sufficiente per dubitare della conformità della macchina in
questione ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute.
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A DISPOSIZIONE PER EVENTUALI DOMANDE

GRAZIE PER L’ATTENZIONE


