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Presentazione

Questo saggio nasce dalle informazioni e dalle esperienze raccolte da quan-
do si è sviluppata l’applicazione della Direttiva Europea CEE89/391, sulla
“Sicurezza dei luoghi di lavoro”, e della Direttiva Europea CEE89/392 sulla
“Sicurezza delle Macchine” (già abrogata, confermata nei concetti e nei conte-
nuti e sostituita dalla Direttiva 98/37/CE). Esse sono state recepite nell’ordi-
namento legislativo nazionale con il D.Lgs. 626/94 e con il D.P.R. 459/96
rispettivamente.

Questa nuova stesura raccoglie le osservazioni e i commenti che derivano
dalla applicazione concreta di queste disposizioni e di quelle che sono state
emesse successivamente e costituiscono il quadro di riferimento aggiornato
vigente ad oggi.

In particolare il D.Lgs. 81/2008 ha inteso riunire e coordinare molti provve-
dimenti completi e integrazioni che si erano accumulate negli anni di applica-
zione del D.Lgs. 626/94 e delle leggi previgenti a questo in materia sicurezza
dei luoghi di lavoro che avevano creato anche confusione e dubbi interpreta-
tivi. Nel contempo la Commissione Europea ha provveduto, per parte sua, ad
una nuova elaborazione della Direttiva Macchine che vuole tenere conto delle
esperienze e delle necessità emerse nel periodo di applicazione della prece-
dente disciplina.

L’obiettivo della nuova Direttiva Macchine (2006/42/CE) è il perfeziona-
mento di tutte le prescrizioni che erano già contenute nella versione (98/37/
CE), mantenendo comunque lo scopo principale che mi pare sia ben riassunto
nel secondo “considerando” che forma il frontespizio della Direttiva:

UntitledBook1.book  Page 9  Tuesday, July 28, 2020  10:39 AM

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



Presentazione

10 MANUALE APPLICATIVO DELLA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE

Queste prescrizioni devono essere comuni ed uguali per tutti gli stati in
modo da uniformare le caratteristiche dei prodotti al fine di favorire la libera
circolazione e mercato delle apparecchiature ritenute idonee Tale idoneità
parte dalle caratteristiche di sicurezza che incidono direttamente sulla preven-
zione e protezione dagli infortuni degli utilizzatori.

La trattazione si articola considerando quali miglioramenti e opportunità pos-
sono venire agli TutilizzatoriT, – vale a dire a coloro che utilizzano nei propri stabi-
limenti delle “Macchine” – dalla impostazione della disciplina sulla sicurezza
delle attrezzature stabilita nelle vecchia Direttiva Macchine (98/37/CE) e riaf-
fermata con i perfezionamenti che sono stati indicati dalla nuova 2006/42/CE.

Ogni Tutilizzatore T, nella sua veste di Tdatore di lavoroT, è il destinatario della serie
di norme legislative che disciplinano la TSicurezza dei Luoghi di LavoroT. Come
tale egli ha un interesse evidente a ottenere prodotti che siano sicuri “in par-
tenza”, costruiti secondo la regola dell’arte.

Secondo l’impostazione classica, che si è affermata in Italia fin dal 1955 con
l’emanazione HT Udel D.P.R. n. 547 del 27/04/1955 – Norme per la prevenzione
degli infortuni UTH, in caso di infortunio l’utilizzatore era, di solito, l’unico indizia-
to (insieme con l’infortunato) per eventuali mancanze o omissioni nelle ope-
razioni di conduzione e Tmanutenzione della macchina T. Questa situazione
corrisponde anche alla considerazione, indubbiamente valida ancora oggi,
che a partire dalla consegna, le condizioni di uso corretto, di usura, e di manu-
tenzione sono oggettivamente sotto il controllo dell’utilizzatore.

Il concetto di “prodotto difettoso” che può provocare infortuni per difetto ori-
ginario nella progettazione o nella costruzione, e della responsabilità a carico
del costruttore è stato recepito in Europa in tempi abbastanza recenti, a partire
dai prodotti destinati al mercato dei consumatori. (D.P.R. 24/05/1988 n. 224
e successiva Direttiva Europea 2001/95/CE recepita dal D.Lgs. 21 maggio

Considerando quanto segue
...
(2) Il settore delle macchine costituisce una parte importante del settore della mec-
canica ed è uno dei pilastri industriali dell'economia comunitaria. Il costo sociale
dovuto all'alto numero degli infortuni provocati direttamente dall'utilizzazione
delle macchine può essere ridotto integrando la sicurezza nella progettazione e
costruzione stesse delle macchine nonché effettuando una corretta installazione e
manutenzione.

2006/42/CE
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2004, n. 172 “Attuazione della direttiva n. 2001/95/CE relativa alla sicurezza
generale dei prodotti, ormai abrogato dal D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206
“Codice del consumo …” ai sensi art. 146, comma 1, lettera o), che riprende
e aggiorna la definizione e la disciplina del prodotto difettoso).

Con questa impostazione si è iniziato ad affermare progressivamente il
principio secondo il quale “l’Tesperto T” del prodotto fornito all’utilizzatore è il
Tcostruttore T. È quindi un dovere del costruttore di garantire che quanto venduto
sia esente da difetti, e di informare l’utilizzatore su tutte le operazioni neces-
sarie per mantenere inalterata nel tempo la condizione di funzionamento sicu-
ro garantita alla consegna.

La cosiddetta TDirettiva “Macchine” T, fin dal 1989 (Dir. UE/89/392) ha stabilito
che questo principio vale anche per il costruttore di macchine destinate più in
generale al mercato professionale e industriale. Egli deve dichiarare, in parti-
colare, che una macchina nuova, messa in commercio, è conforme a tutti i
requisiti di sicurezza richiesti (marcatura CE).

A partire dal 1989 quindi il Tprincipio di responsabilità specifica T del costruttore
sulla sicurezza dei prodotti si è progressivamente affermato, a partire dal mer-
cato dei Tprodotti di serie T destinati ai consumatori, fino a quello delle Tattrezzature
di lavoro T e, in particolare, fino a quello delle grandi macchine e degli impianti
utilizzati per la Tproduzione industriale T; anche per quelli che sono costruiti, in
alcuni casi, sulla base di specifiche tecniche concordate tra l’acquirente (utiliz-
zatore) e il costruttore (fabbricante).

Seguendo questo filo logico di ragionamento e soprattutto considerando
l’enfasi che è stata data progressivamente alla marcatura e certificazione di una
amplissima gamma di apparecchiature, processi industriali e non, ogni utilizza-
tore professionale, che utilizza quindi le macchine intese come attrezzature di
lavoro, può essere portato a pensare che l’acquisto e l’uso di una macchina cor-
redata dalla Tmarcatura CET, cioè accompagnata dalla dichiarazione di responsa-
bilità del costruttore, porti con sé i seguenti automatici vantaggi:

(V1) IN FASE DI OFFERTA E DI ACQUISTO L’UNICO ASPETTO SIGNIFICATIVO PER
L’UTILIZZATORE, IN MATERIA DI PREVENZIONE INFORTUNI, CONSISTE NELLA
R I C H I E S T A  D I  O T T E N E R E U N A  M A C C H I N A  C O R R E D A T A  D A L L A
H T UDICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ U T H DEL COSTRUTTORE E DALLA RELATIVA
MARCATURA CE;

(V2) IL COSTRUTTORE (FABBRICANTE) SI ASSUME LA PIENA RESPONSABILITÀ DI
FORNIRE UN SISTEMA SICURO “A PRIORI” CHE, INTRODOTTO NELLO STABILI-
MENTO DELL’UTILIZZATORE “COSÌ COM’È”, VA BENE ANCHE DAL PUNTO DI
VISTA DELLA PREVENZIONE INFORTUNI;
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(V3) IN CASO DI INFORTUNIO SU UNA MACCHINA CON MARCATURA CE, È IL CO-
STRUTTORE CHE È CHIAMATO A RISPONDERE DEL DANNO, PERCHÉ SUA È LA
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ IN MERITO ALLA CONFORMITÀ AI
HTUREQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZAUTH.

Nella pratica quotidiana, invece, nessuno dei tre punti descritti sopra è stato
interpretato in modo così categorico e assolutamente vantaggioso per l’utiliz-
zatore. Specialmente nel caso di Tinfortunio T il coinvolgimento esclusivo ed au-
tomatico del costruttore non è affatto la regola ma, piuttosto, l’eccezione.
Nella maggior parte dei casi è tuttora l’utilizzatore che viene chiamato in cau-
sa come presunto Tresponsabile di una violazioneT delle norme di Prevenzione e
Protezione della sicurezza sul luogo di lavoro. 

In caso di infortunio la pratica che si è progressivamente affermata con
l’emanazione del D.Lgs. 626 del 1994 ed è stata nuovamente confermata nella
nuova stesura del nuovo D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 che costituisce il nuovo
riferimento legislativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è quella di
indagare comunque l’utilizzatore e di contestare al costruttore la commercia-
lizzazione di un prodotto eventualmente non conforme. L’ulteriore indagine
tecnica sul costruttore è demandata ad una iniziativa ulteriore degli organi del
Ministero dell’Industria.

Nella migliore delle ipotesi si può allora sostenere che l’interpretazione più
estensiva della Tresponsabilità a carico del costruttoreT è una tendenza, per la quale
gli utilizzatori possono e devono lavorare, sapendo di essere sostenuti in
modo più concreto dalla nuova legislazione.

In particolare i punti critici per la effettiva realizzazione dei vantaggi accen-
nati sopra sono i seguenti:

 il costruttore si assume la responsabilità del prodotto purché installato e
mantenuto nelle condizioni di servizio previste e descritte nella documen-
tazione della macchina marcata CE. È necessario allora che l’utilizzatore co-
nosca e rispetti i limiti e le procedure di utilizzo indicate dal fabbricante per
ritenersi esonerato da responsabilità e rivalersi sul costruttore. All’utilizza-
tore spettano anche gli obblighi di informazione e formazione del personale
sulle procedure di uso che il fabbricante deve fornire con la macchina.

 l’utilizzatore rimane il titolare degli obblighi di scelta e manutenzione delle
attrezzature di lavoro (e, tra queste, le macchine) nelle condizioni di lavoro
corrette, rispetto al processo produttivo. La scelta di una macchina, pur
marcata CE, non esime l’utilizzatore dall’obbligo di verifica delle condizio-
ni effettive di rischio legate al proprio processo produttivo. È quindi molto
importante che l’utilizzatore conosca, almeno per sommi capi, le caratteri-
stiche formali e sostanziali di sicurezza che caratterizzano una macchina
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che soddisfa ai requisiti della marcatura CE e sia in grado di valutarne l’in-
terazione con le condizioni di esercizio che ha stabilito.

 in caso di infortunio l’utilizzatore, per ritenersi esonerato dalle responsabi-
lità, dovrà comunque dimostrare di aver adempiuto agli obblighi descritti
sopra e che quindi le eventuali carenze erano dovute a errori o mancanze
specifiche di tipo progettuale e/o costruttivo, non individuabili dall’utiliz-
zatore ma imputabili al fabbricante.

Gli organi addetti alla indagine devono presupporre che l’utilizzatore – che
è il destinatario di obblighi specifici nel campo della prevenzione e protezione
infortuni – abbia una preparazione generale che lo coinvolge nella individua-
zione di carenze palesi delle attrezzature. Soltanto quando queste siano asso-
lutamente nascoste e rilevabili soltanto con una indagine specifica sulla
attrezzatura (macchina) allora potranno assumere provvedimenti diretti an-
che (o soltanto) verso il fabbricante.

L’intento di questa trattazione è quello di descrivere come gli obblighi impo-
sti, ai costruttori UTH, e agli utilizzatoriUTH, dalla legislazione già vigente coinvolgono
i due soggetti in parecchi Taspetti comuni applicabili alle macchine, Tassegnando a
ciascuno obblighi e doveri.

La nuova stesura della Direttiva Macchine 2006/42/CE e la nuova discipli-
na prescritta dal D.Lgs. 81/2008 rafforzano, precisano e migliorano alcuni dei
concetti specifici e dubbi interpretativi che si sono formati nel corso della
applicazione pratica delle vecchie norme, ma confermano soprattutto
l’impianto generale che assegna al costruttore di macchine e all’utilizzatore di
queste come attrezzature di lavoro responsabilità e doveri precisi e ripartiti fin
dalle fasi di TpreventivoT, di scelta e di definizione delle caratteristicheT.

In particolare vedremo che i punti V1, V2 e V3 precedenti, non sono affatto
le conseguenze dirette di una evoluzione legislativa, ma diventano invece
degli interrogativi sui punti qualificanti di una attività congiunta tra utilizzatore
e costruttoreT:

 CHE COSA PUÒ E DEVE RICHIEDERE L’UTILIZZATORE AL COSTRUTTORE DI UNA
MACCHINA?

 QUALI INFORMAZIONI DEVE FORNIRE L’UTILIZZATORE, IN QUALITÀ DI
TCOMMITTENTE T DI UNA MACCHINA NUOVA, AL COSTRUTTORE?

 CHE COSA RICEVERÀ L’UTILIZZATORE DI UNA MACCHINA NUOVA MARCATA CE?
 QUALI CONTROLLI DOVRÀ ESEGUIRE E QUALI GARANZIE POTRÀ PRETENDERE

L’UTILIZZATORE SULLA MACCHINA NUOVA?
 IN CHE MODO L’UTILIZZATORE PUÒ FAR VALERE LA DICHIARAZIONE DI CON-

FORMITÀ DEL COSTRUTTORE?
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 CHE COSA È TENUTO A FARE L’UTILIZZATORE SULLA MACCHINA NUOVA IN
ESERCIZIO?

Ovviamente non è per nulla garantito che la risposta a queste domande, pur
migliorando il Tlivello di sicurezza T, eviti gli infortuni! Ciò che certamente può
tornare utile all’utilizzatore è comunque la documentazione di un lavoro di
analisi che, come minimo, testimonia un ruolo attivo da parte del datore di la-
voro per ottenere quanto previsto e dimostrare l’attenzione al problema della
prevenzione infortuni. Occorre ricordare anche che questo risultato, da solo,
fa già parte di quell’obbligo della Tanalisi del rischio T che è stato sancito a partire
dalla normativa di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro del D.Lgs. 626/94 e
che il nuovo testo unico (D.Lgs. 81/2008) ha confermato come obbligo e capo-
saldo dell’azione di salute e sicurezza di luoghi di lavoro del datore di lavoro
stesso

La Tproposta economica T di un prezzo superiore per una macchina che viene
definita: “...assolutamente sicura e garantita, con tanto di marchio CE”, è spes-
so giustificata, da parte dei costruttori, anche dalle esigenze di “presidi speci-
fici” e di “accorgimenti particolari”. È allora necessario che l’utilizzatore sia in
grado almeno di chiedere quanto gli è dovuto in fase di consegna per tracciare
un confine più chiaro tra le proprie e le altrui responsabilità.

L’esperienza applicativa sta dimostrando che è proprio questa definizione
di un confine “più chiaro” che viene utilizzata, anche in fase di infortunio per
un esame più calibrato da parte degli Torgani di controllo e vigilanza T.

La nuova edizione 2020 è stata aggiornata tenendo conto degli aggiorna-
menti progressivi del D.Lgs. 81/2008 che si sono susseguiti negli anni e intro-
ducendo alcuni argomenti particolari relativi a tipi specifici di macchine. In
particolare le macchine alimentari, le attrezzature per le quali è necessaria una
specifica formazione degli addetti e la discussione dei casi particolari di linee
di produzione e impianti e delle problematiche legate alla disciplina applica-
bile alla loro installazione anche in relazione alla Disciplina dei Cantieri.
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11 Il rischio meccanico

In questo capitolo ci proponiamo di iniziare l’analisi dei requisiti più speci-
fici espressi nell’allegato I della Direttiva Europea “Macchine”, dopo le consi-
derazioni generali del punto 1.1 che abbiamo già descritto nei capitoli
precedenti. Le indicazioni che formano i successivi tre punti H1.2 H, H1.3 H e H1.4
dell’allegato I sono state raggruppate facendo riferimento ai R.E.S. che riguar-
dano più direttamente la prevenzione del cosiddetto rischio meccanico, rag-
gruppando sotto questo termine tutto ciò che riguarda i problemi legati
all’accesso, al contatto e in sintesi, alle attività manuali che gli operatori devo-
no svolgere su una macchina.

In questo modo intendiamo prendere in esame globalmente le prescrizioni
relative ai rischi di natura meccanica veri e propri insieme a quelle relative ai
requisiti sui sistemi di comando e sui dispositivi di controllo ad essi collegati.
Analizzeremo così i concetti e le definizioni che, anche storicamente, hanno
formato l’ossatura principale dei provvedimenti relativi alla sicurezza e igiene del
lavoro.

Nei capitoli successivi esamineremo gli altri punti dell’allegato I. Essi
descrivono requisiti ed aspetti di sicurezza che riguardano altri tipi di rischio
e che sono anche oggetto di ulteriori provvedimenti legislativi specifici rispet-
to ai quali eseguiremo il confronto. 

11.1 I rischi meccanici di una macchina CE 
e le Norme Armonizzate

Nel riquadro abbiamo ripreso soltanto i titoli dei punti 1.2, 1.3 e 1.4
dell’allegato I. Essi iniziano la descrizione dettagliata dei Requisiti Essenziali
di Sicurezza.
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Le prescrizioni di dettaglio che sono descritte in ciascuno dei punti hanno
un contenuto che rimane comunque orientato alla richiesta di criteri di pre-
venzione generici o, comunque, formulati in modo da essere applicabili alla
totalità delle macchine che sono oggetto della Direttiva.

All. I
1.2. Sistemi di Comando

1.2.1. Sicurezza ed affidabilità dei sistemi di comando
1.2.2. Dispositivi di comando
1.2.3. Avviamento
1.2.4. Arresto

Arresto normale
Arresto operativo
Arresto di emergenza
Assemblaggi di macchine

1.2.5. Selezione del modo di comando o di funzionamento
1.2.6. Guasto del circuito di alimentazione di energia

1.3. Misure di protezione contro i pericoli meccanici
1.3.1. Rischio di perdita di stabilità
1.3.2. Rischio di rottura durante il funzionamento
1.3.3. Rischi dovuti alla caduta o alla proiezione di oggetti
1.3.4. Rischi dovuti a superfici, spigoli ed angoli
1.3.5. Rischi dovuti alle macchine combinate
1.3.6. Rischi connessi alle variazioni delle condizioni di funzionamento
1.3.7. Rischi dovuti agli elementi mobili
1.3.8. Scelta di una protezione contro i rischi dovuti agli elementi mobili

Elementi mobili di trasmissione
Elementi mobili che partecipano alla lavorazione

1.3.9. Rischi di movimenti incontrollati

1.4. Caratteristiche richieste per i ripari ed i dispositivi di protezione
1.4.1. Requisiti generali
1.4.2. Requisiti particolari per i ripari

1.4.2.1. Ripari fissi
1.4.2.2. Ripari mobili interbloccati
1.4.2.3 Ripari regolabili che limitano l’accesso

1.4.3 Requisiti particolari per i dispositivi di protezione

D.Lgs. 17/2010
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Nel riquadro successivo abbiamo ripreso l’art. 4 del D.Lgs. 17/2010 per veri-
ficare in che modo, più specifico, i R.E.S. possano essere soddisfatti per una
macchina CE secondo la procedura di Dichiarazione di Conformità.

Vediamo allora che la Direttiva Europea “Macchine” si è prefissa innanzitut-
to lo scopo di unificare i criteri di sicurezza, e per ottenere una maggiore uni-
formità delle soluzioni tecniche dei problemi di sicurezza, ha introdotto nella
procedura di Certificazione il riferimento alle Norme Tecniche Armonizzate.

Nella procedura di certificazione si presume perciò, che una macchina proget-
tata e costruita secondo i criteri stabiliti dalle norme tecniche armonizzate sia
conforme ai R.E.S. richiesti dalla Direttiva. I fabbricanti sono quindi invitati
(non obbligati) all’utilizzo delle norme armonizzate nella scelta tecnica delle
soluzioni che devono soddisfare i Requisiti Essenziali di Sicurezza richiesti
dalla Direttiva.

L’introduzione del concetto delle Norme Tecniche Armonizzate ha dato il via,
già a partire dalla stesura della prima edizione della direttiva “Macchine” (CE/
89/392) ad un enorme lavoro da parte del C.E.N. (Comitato Europeo di Normazio-
ne) e da parte degli organismi corrispondenti a livello nazionale (UNI – Ente
Nazionale di Unificazione e CEI-Comitato Elettrotecnico Italiano in Italia) per la pre-
parazione di tali norme. Esse devono raggruppare i criteri di progetto più ido-
nei ritenuti accettabili da tutti i rappresentanti nazionali. In realtà, anche da

Art. 4 – Presunzione di conformità e norme armonizzate
1. Le macchine provviste della marcatura ’CE’ e accompagnate dalla dichiarazione
CE di conformità, i cui elementi sono previsti dall’allegato II, parte 1 sezione A,
sono ritenute rispondenti alle disposizioni del presente decreto legislativo.
2. Le macchine costruite in conformità di una norma armonizzata, il cui riferimento
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, si presumono con-
formi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tale norma
armonizzata.
3. I riferimenti delle norme nazionali che traspongono le norme armonizzate sono
pubblicati, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, nella Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica italiana.
4. Gli enti di normazione italiani di cui alla legge 21 giugno 1986, n. 317, adottano le
procedure necessarie per permettere alle parti sociali di partecipare, a livello nazio-
nale, al processo di elaborazione e di controllo delle norme armonizzate in materia
di macchine.

D.Lgs. 17/2010
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questo punto di vista più tecnico, le norme armonizzate non descrivono solu-
zioni assolutamente nuove. Il lavoro svolto dal CEN è consistito piuttosto nel
rendere uniformi alcune prescrizioni che erano leggermente diverse tra le nor-
me utilizzate in ciascuno degli stati membri della Comunità Europea.

In questo modo nel corso degli anni di applicazione della Direttiva Macchi-
ne e nel futuro applicativo di questa nuova stesura (2006/42/CE) le soluzioni
tecniche per soddisfare i R.E.S. sono descritte, aggiornate e tenute al passo del-
lo sviluppo tecnologico attraverso la periodica revisione delle norme tecniche
armonizzate.

Nell’ambito di questa trattazione non vogliamo entrare nel dettaglio della
classificazione e della spiegazione di come le norme tecniche armonizzate
debbono e possono essere utilizzate per individuare soluzioni tecniche idonee
a soddisfare i R.E.S. che abbiamo cominciato ad esaminare. Occorre soltanto
ricordare che l’insieme delle prescrizioni di legge e delle norme tecniche for-
mano ormai una considerevole mole di nozioni che possono (devono) essere
utilizzate per la sicurezza e la prevenzione infortuni. Il problema più grande
rimane quello della diffusione della cultura specifica e dell’abitudine all’uso
di queste informazioni tecniche.

La progressiva disponibilità di norme unificate a livello Europeo e i dettagli
tecnici specifici contenuti nelle norme hanno contribuito alla diffusione di
buona parte di tale cultura, tanto è vero che ad oggi è abbastanza facile riceve-
re da un fornitore di materiale di sicurezza (ripari e/o finecorsa di posizione,
interblocco ecc…) tutta una serie di manuali e schede tecniche applicative che
illustrano minuziosamente le soluzioni possibili alle diverse situazioni di
rischio che si possono presentare.

Paradossalmente, rispetto al passato in cui la scarsa conoscenza delle prescri-
zioni poteva indurre il rischio di omettere e/o non considerare alcuni rischi,
attualmente la conoscenza di requisiti molto stringenti e la disponibilità di una
vasta gamma di soluzioni tecniche rende difficile la scelta corretta della giusta
misura. In pratica il progettista di oggi è obbligato a conoscere a fondo i meto-
di di analisi del rischio e le varie tipologie di soluzioni possibili per selezio-
nare le corrette misure senza sottovalutare rischi specifici, ma anche al fine di
coordinare opportunamente tutte le soluzioni disponibili senza sovraccarica-
re la macchina con dispositivi di sicurezza ridondanti che ne limitano addi-
rittura la funzionalità probabilmente aggiungendo anche costi inutili.

Nella tabella che segue abbiamo riportato l’elenco delle principali norme tecniche
armonizzate emanate allo scopo di interpretare tecnicamente i requisiti e i doveri
che sono richiesti dai punti 1.2, 1.3 e 1.4 dell’allegato I di cui ci occupiamo nel capi-
tolo. Questa tabella così come le altre a cui abbiamo fatto e faremo riferimento per

UntitledBook1.book  Page 136  Tuesday, July 28, 2020  10:39 AM

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



Il rischio meccanico

MANUALE APPLICATIVO DELLA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE  137

elencare le norme tecniche, è utilizzata qui per dare un certo ordine logico agli argo-
menti trattati dalle norme. Ricordiamo però che le norme sono periodicamente
aggiornate e, in alcuni casi, vengono abolite, cambiate di numero o emesse per la
prima volta per coprire argomenti specifici. In particolare le norme “armonizzate”
sono quelle emesse su mandato dal CEN allo scopo di codificare tecnicamente le
soluzioni ai R.E.S. della direttiva macchine. Con frequenza circa semestrale l’elenco
aggiornato delle norme armonizzate viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Euro-
pea (GUCE). A questo elenco si deve fare riferimento periodicamente per tenere
conto di questi cambiamenti (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm).

I fabbricanti delle macchine marcate CE devono (possono) utilizzare queste
norme per la soluzione tecnica dei requisiti di sicurezza, in modo da poter
emettere la Dichiarazione di Conformità CE con la presunzione di aver soddi-
sfatto i R.E.S. In caso contrario ciascun fabbricante dovrà dimostrare nella
documentazione tecnica (Fascicolo Tecnico) che le soluzioni adottate sono equi-
valenti a quelle prescritte dalle norme.

Tab. 11.1  –  Norme di pertinenza meccanica

ELENCO PRINCIPALI NORME ARMONIZZATE DI PERTINENZA MECCANICA

EN ISO 13857: 2008
Sicurezza del macchinario – Distanze di sicurezza per impedire il
raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori e inferiori
(ISO 13857:2008)

UNI EN ISO 13854:2020 Sicurezza del macchinario – Spazi minimi per evitare lo schiaccia-
mento di parti del corpo.

UNI EN ISO 13850: 2015 Sicurezza del macchinario – Funzione di arresto di emergenza –
Principi di progettazione

UNI EN 547-1:2009
Sicurezza del macchinario – Misure del corpo umano – Parte 1:
Principi per la determinazione delle dimensioni richieste per le
aperture per l’accesso di tutto il corpo nel macchinario.

UNI EN 547-2:2009
Sicurezza del macchinario – Misure del corpo umano – Parte 2: Prin-
cipi per la determinazione delle dimensioni richieste per le aperture
di accesso.

UNI EN 547-3:2009 Sicurezza del macchinario – Misure del corpo umano – Parte 3:
Dati antropometrici

UNI EN 13851:2019 Sicurezza del macchinario – Dispositivi di comando a due mani –
Principi per la progettazione e la scelta

UNI EN ISO 14120:2015 Sicurezza del macchinario – Ripari – Requisiti generali per la pro-
gettazione e la costruzione di ripari fissi e mobili

EN ISO 13855:2010 
Sicurezza del macchinario – Posizionamento dei mezzi di prote-
zione in funzione delle velocità di avvicinamento di parti del corpo
umano

UNI EN ISO 14118:2018 Sicurezza del macchinario – Prevenzione dell’avviamento inatteso.

EN ISO 14119:2013 Sicurezza del macchinario – Dispositivi di interblocco associati ai
ripari – Principi di progettazione e di scelta
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Questo elenco di norme tecniche è però molto importante anche per gli uti-
lizzatori perché potrà (dovrà) essere utilizzato anche da questi ultimi per la
verifica e l’adeguamento delle macchine e delle attrezzature.

Questo nuovo aspetto comune delle attività dei fabbricanti e degli utilizza-
tori sarà spiegato successivamente sviluppando le considerazioni relative al
confronto delle responsabilità corrispondenti che gravano sugli utilizzatori
delle macchine.

Nel paragrafo seguente affrontiamo i due aspetti principali di novità intro-
dotti nella nuova stesura della Direttiva Macchine che fanno riferimento ai
rischi esaminati in questo capitolo.

11.2 I ripari fissi e le funzioni di sicurezza 
nella nuova Direttiva macchine

L’applicazione della nuova Direttiva macchine 2006/42/CE ha introdotto
nelle soluzioni tecniche da adottare per il soddisfacimento dei R.E.S. almeno
due importanti novità.

La prima riguarda i ripari fissi ed è dovuta direttamente ad una nuova for-
mulazione di un requisito essenziale di sicurezza nell’allegato I.

UNI EN ISO 13849-1: 2016 Sicurezza del macchinario – Parti dei sistemi di comando legate
alla sicurezza – Parte 1: Principi generali per la progettazione

UNI EN ISO 13849-2:2013 Sicurezza del macchinario – Parti dei sistemi di comando legate
alla sicurezza – Parte 2: Validazione

Tab. 11.1  –  (segue) Norme di pertinenza meccanica

ELENCO PRINCIPALI NORME ARMONIZZATE DI PERTINENZA MECCANICA

1.4.2. Requisiti particolari per i ripari
1.4.2.1. Ripari fissi
Il fissaggio dei ripari fissi deve essere ottenuto con sistemi che richiedono l’uso di
utensili per la loro apertura o smontaggio.
I sistemi di fissaggio devono rimanere attaccati ai ripari o alla macchina quando i
ripari sono rimossi.
Se possibile, i ripari non devono poter rimanere al loro posto in mancanza dei loro
mezzi di fissaggio.

D.Lgs. 17/2010
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