
 

 

Direttiva Macchine 2006/42/CE 

Tutti i macchinari e i componenti di sicurezza per macchinari sono soggetti alla Direttiva 2006/42/CE, nota 
come “Direttiva Macchine”, recepita in Italia con D.Lgs N. 17/2010. 
 
Questa Direttiva richiede di apporre la Marcatura CE su tutti i prodotti, che devono essere anche 
accompagnati dalla Dichiarazione CE di Conformità. 
I requisiti essenziali della Direttiva Macchine riguardano principalmente la sua sicurezza meccanica ed 
elettrica, nonché la documentazione del prodotto e le istruzioni per l’uso. 
 
La Direttiva 2006/42/CE, la cui applicazione è obbligatoria a partire dal 30 dicembre 2009, ha sostituito la 
Direttiva 98/37/CE, e ne rappresenta una revisione globale, resasi necessaria dopo più di 15 anni di 
applicazione della prima edizione. 
 
In collaborazione con enti di certificazione, CTAI può fornire i seguenti servizi: 

- Individuazione dei requisiti applicabili della Direttiva, e delle norme armonizzate pertinenti 
- Scelta dei moduli di applicazione della Direttiva 
- Esecuzione, nei laboratori convenzionati, delle prove di conformità alle norme 
- Analisi dei rischi e fascicolo tecnico 
- Corsi di formazione per progettazione, verifica e validazione di componenti di sicurezza e sistemi di 

sicurezza 
 
 
Confronto tra la Direttiva 2006/42/CE e la Direttiva 98/37/CE 
Le principali novità introdotte dalla Direttiva 2006/42/CE rispetto alla Direttiva 98/37/CE possono essere 
riassunte come segue: 
 
Scopo e Definizioni 

- Estensione dello scopo anche a: 
• accessori di sollevamento ed a catene, funi e cinghie di sollevamento 
• ascensori da cantiere e ascensori con velocità non superiore a 0,15 m/s 
• apparecchi portatili a carica esplosiva, ove la carica esplosiva non ha un’azione diretta sul 

pezzo, quali pistole sparachiodi, pistole per macellazione o per marchiare. In questo caso 
l’obbligo della marcatura CE secondo la Direttiva Macchine decorre a partire dal 29 giugno 
2011 

• componenti di sicurezza 
 

- Introduzione di una nuova definizione per i componenti di sicurezza e di un allegato con un loro 
elenco indicativo e aggiornabile dalla Commissione (con l'assistenza di un "Comitato Macchine") 
senza necessità di modifica alla Direttiva. Sono esclusi dal campo di applicazione i componenti di 
sicurezza destinati a essere utilizzati come pezzi di ricambio in sostituzione di componenti identici e 
forniti dal fabbricante della macchina originaria. 
 

- Riformulazione delle esclusioni dallo scopo di tutti i mezzi di trasporto in generale, tenendo conto 
anche dei rischi coperti dalle direttive specifiche sui trattori agricoli (2003/37/CE) e sui veicoli 
rientranti nel campo di applicazione delle Direttive 70/156/CEE e 2002/24/CE;  
 

- Introduzione dell’elenco dei prodotti appartenenti al campo di applicazione della Direttiva Bassa 
Tensione e quindi esclusi dalla Direttiva Macchine: 

• elettrodomestici destinati a uso domestico 
• apparecchiature audio e video 
• apparecchiature nel settore delle tecnologie dell'informazione 
• macchine ordinarie da ufficio 
• apparecchiature di collegamento e di controllo a bassa tensione 
• motori elettrici 

Il fatto che un prodotto rientri in uno o nell’altro campo di applicazione non si basa quindi più su 
“l’origine principale dei rischi” individuata in occasione della valutazione del rischio. Per tutte le altre 



 

 

macchine non elencate sopra i requisiti di sicurezza della Direttiva Bassa Tensione sono applicabili 
per quanto riguarda i rischi elettrici, mentre tutti gli altri requisiti essenziali e gli adempimenti, come 
ad esempio la valutazione di conformità e l’immissione sul mercato, sono regolamentati 
esclusivamente dalla Direttiva Macchine. 
 

- Introduzione del concetto di “quasi-macchine”: 
• Sono definite come “insiemi che costituiscono quasi una macchina ma che, da soli, non sono 

in grado di garantire un’applicazione ben determinata. Un sistema di azionamento è una 
quasi-macchina. Le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o 
assemblate ad altre macchine o altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una 
macchina disciplinata dalla presente Direttiva”.  

• Non devono essere marcate CE e seguono procedure differenziate da quelle previste per gli 
altri prodotti disciplinati dalla Direttiva. Anche le documentazioni da elaborare sono 
denominate in maniera diversa, onde evitare confusione: 

 la “Documentazione Tecnica Rilevante” 
 la “Dichiarazione di Incorporazione” 
 le “istruzioni di assemblaggio” 

• Gli Stati, nell’ambito della sorveglianza del mercato, prendono tutte le misure appropriate per 
assicurarsi che le quasi-macchine possano essere immesse sul mercato solo se soddisfano 
le disposizioni della Direttiva che le riguardano, ma non applicano ad esse le rigorose 
procedure di cui alle clausole di salvaguardia, che sono previste esclusivamente per le 
macchine. 

• La nuova Direttiva offre ai costruttori delle “quasi macchine” che soddisfano uno o più 
Requisiti Essenziali di Sicurezza dell’Allegato I, la possibilità di dichiarare la loro 
rispondenza ai requisiti soddisfatti. In questo modo tali prodotti avranno un valore aggiunto 
sul mercato in quanto, per i rischi relativi ai requisiti soddisfatti, offrono maggiori garanzie al 
fabbricante della macchina finale che li utilizza. 
  

• Due concetti devono essere evidenziati:  
 il fabbricante della quasi-macchina è libero di stabilire quali requisiti essenziali di 

sicurezza soddisfare, e quindi dichiarare come soddisfatti, con i conseguenti 
obblighi derivanti dalla compilazione della documentazione pertinente. I requisiti 
dell’allegato I, infatti non sono obbligatori per le quasi-macchine, ma sono 
obbligatori solamente per le macchine, cioè per i prodotti finiti. 

 Ai fini delle procedure di cui alla clausola di salvaguardia, il solo responsabile della 
macchina completa è chi redice la Dichiarazione CE di Conformità, ovvero il 
fabbricante della macchina stessa. 

 
- Modifica della definizione di macchina: 

• La nuova definizione di macchina, propriamente detta, è: “insieme equipaggiato o destinato 
ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale 
diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro 
solidamente per una applicazione ben determinata”. 

• A completamento di questa definizione base sono state aggiunte quattro appendici che 
includono anche le macchine complesse e le macchine ad azionamento manuale per il 
sollevamento di pesi. 

• La grande novità maggiore è comunque l’inclusione delle macchine commercializzate senza 
il motore o, più generalmente, senza un “sistema di azionamento proprio” che, secondo le 
più diffuse interpretazioni, può comprendere anche il sistema di trasmissione, inclusi 
dispositivi accessori come il freno e le parti del sistema di controllo ad essi strettamente 
connesse. 

 



 

 

- Nel complesso, la nuova Direttiva Macchine si applica quindi ai seguenti prodotti: 
a) macchine 
b) attrezzature intercambiabili 
c) componenti di sicurezza 
d) accessori di sollevamento 
e) catene, funi e cinghie 
f) dispositivi amovibili di trasmissione meccanica 
g) quasi-macchine 

 
- Per una corretta lettura del testo della nuova Direttiva occorre evidenziare che ogni qualvolta viene 

citato il termine “macchina” ci si riferisce a tutti i prodotti inclusi nello scopo della Direttiva con 
l’esclusione delle quasi-macchine, alle quali sono dedicate articoli e/o clausole specifiche, ovvero 
disposizioni e procedure diverse. 

 
Procedure per la certificazione  

- Introduzione dell’apposizione della marcatura CE anche sui componenti di sicurezza, sui dispositivi 
amovibili di trasmissione meccanica e su catene, funi e cinghie;  
 

- Obbligo di riportare all’interno del Fascicolo Tecnico la documentazione relativa alla valutazione del 
rischio effettuata nella fase di progettazione della macchina, che dimostri la procedura seguita;  
 

- Modifiche dell’Allegato IV, quali: 
• esclusione dei motori a combustione interna destinati ad equipaggiare macchine per lavori 

sotterranei 
• esclusione delle macchine per la fabbricazione di articoli pirotecnici 
• inclusione delle unità logiche con funzioni di sicurezza (prima erano incluse solamente quelle 

relative ai comandi bimanuali) 
• inclusione di tutti i dispositivi di protezione progettati per il rilevamento delle persone (prima 

erano inclusi solamente quelli elettrosensibili) 
 

- Modifiche alle procedure di Certificazione per macchine in Allegato IV: per macchine (e quindi anche 
componenti di sicurezza) che rientrano nell'Allegato IV si distinguono due casi: 

• Sono state costruite conformemente alle norme armonizzate e tali norme coprono tutti i 
pertinenti requisiti di sicurezza e di tutela della salute: allora il fabbricante può applicare una 
delle procedure seguenti:  
a) la procedura di valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione 

della macchina (Allegato VIII) 
b) la procedura di esame per la certificazione CE del tipo (Allegato IX), più il controllo 

interno sulla fabbricazione della macchina (Allegato VIII, punto 3) 
c) la procedura di Garanzia Qualità Totale (Allegato X) 

• Sono state costruite non rispettando o rispettando solo parzialmente le norme armonizzate, 
ovvero le norme armonizzate non coprono tutti i pertinenti requisiti di sicurezza e di tutela 
della salute o non esistono norme armonizzate per la macchina in questione: il fabbricante 
può applicare una delle procedure seguenti: 
a) procedura di esame per la certificazione CE di cui (Allegato IX), più il controllo interno 

sulla fabbricazione (Allegato VIII, punto 3) 
b) la procedura di Garanzia Qualità Totale (Allegato X) 

È stata quindi eliminata la possibilità di presentare il Fascicolo Tecnico a un organismo notificato 
senza che questo preveda alcuna verifica, mentre è stata inserita la procedura di Garanzia Qualità 
Totale e, solo nel caso di conformità alle norme armonizzate, procedura di valutazione della 
conformità con controllo interno sulla fabbricazione, senza intervento alcuno dell’Organismo 
Notificato. 
 

- Introduzione della scadenza, dopo cinque anni, della validità dei certificati dell’esame di tipo 
rilasciato dagli Organismi Notificati.  

 

http://www.netconcrete.info/biblioteca-m.php
http://www.netconcrete.info/biblioteca-c.php
http://www.netconcrete.info/biblioteca-q.php


 

 

Dichiarazioni CE 
- La nuova direttiva prevede solo 2 tipi di dichiarazione (Allegato II): 

IIA - la Dichiarazione CE di Conformità per le macchine;  
IIB - la dichiarazione d'incorporazione per le quasi - macchine. Questa dichiarazione deve includere 
anche l’elenco dei RES ottemperati 
 

- Entrambe le dichiarazioni contengono un’altra novità molto importante: l'indicazione esplicita della 
persona autorizzata a costituire il Fascicolo Tecnico della Costruzione o la Documentazione Tecnica 
Pertinente (nome e indirizzo in UE) 

 
Marcatura CE 

- L’apposizione della Marcatura CE presenta le seguenti novità (Allegato III): 
o deve essere apposta nelle immediate vicinanze del nome del fabbricante o del suo 

mandatario 
o se è stata applicata la procedura di Garanzia Qualità Totale, deve essere seguita dal 

numero dell’Organismo Notificato che effettua la sorveglianza 
 
Requisiti Essenziali di Salute e Sicurezza 

- Introduzione dei requisiti da applicare ai nuovi prodotti immessi nello scopo, quali i prodotti cosmetici 
e farmaceutici, gli ascensori da cantiere e gli ascensori con velocità inferiore a 0,15 m/sec, le 
macchine portatili per fissaggio ed altre macchine ad impatto. 
 

- Adeguamento dei termini utilizzati a quelli usati nelle norme armonizzate e quindi al linguaggio 
comune consolidatosi in questi anni fra gli operatori della sicurezza. 
 

- Ordinamento e riformulazione della parte relativa al contenuto delle istruzioni per l’uso, che ora è 
molto completa e costituisce una valida guida per i fabbricanti, con miglior specificazione su lingua 
da utilizzare e istruzioni in lingua originale. 
 

- Maggior risalto alla procedura per la valutazione del rischio, nonché ai concetti legati all’ergonomia, 
esprimendo in maniera più estesa e completa i principi del rapporto uomo macchina. È stato 
eliminato il requisito sul software che prescriveva che il software di dialogo tra operatore e sistema di 
comando o di controllo di una macchina doveva essere progettato in modo che fosse di facile 
impiego. 
 

- Rumori e vibrazioni: introduzione del concetto che "Il livello dell'emissione di rumore/vibrazioni può 
essere valutato in riferimento ai dati comparativi di emissione di macchine simili"; inoltre, la 
dichiarazione sulla potenza acustica emessa dalla macchina (da riportare sulle istruzioni) è 
necessaria quando il livello di pressione supera gli 80 dB(A) (erano 85 dB(A))  
 

- Ristrutturazione dei requisiti relativi alla parte relativa ai sistemi di comando, mantenendo pressoché 
inalterati i principi espressi. Sono stati introdotti alcuni requisiti che tengono conto delle esigenze 
operative e di sicurezza di alcune tipologie di macchine, come le macchine automatiche, e le 
macchine con comando a distanza, oggi sempre più diffuse. E’ stato introdotto il concetto di “arresto 
operativo” cioè un arresto che, per motivi operativi, non interrompe l’alimentazione degli 
azionamenti: se, per motivi operativi, è necessario un comando di arresto che non interrompe 
l'alimentazione degli azionamenti, la condizione di arresto deve essere monitorata e mantenuta. Per 
quanto riguarda l’arresto di emergenza è stato espresso chiaramente il concetto che esso costituisce 
una misura di protezione complementare, da installare in aggiunta alle misure di sicurezza richieste, 
non in loro sostituzione.  
 

- Introduzione dell’obbligo di utilizzo di ripari di tipo B (interbloccati con bloccaggio del riparo), per 
quello che riguarda la scelta delle protezioni contro i rischi dovuti agli elementi mobili di trasmissione, 
qualora la valutazione del rischio lo richieda, come per gli elementi mobili che partecipano alla 
lavorazione. 



 

 

 
- Importanti modifiche ai requisiti supplementari di cui alle parti 4 e 6 relative alle “operazioni di 

sollevamento” ed al “sollevamento di persone” (la parte 4 si riferisce al sollevamento di persone e/o 
cose, ma pensando ai soli pericoli a cui sono esposte le persone che operano esternamente alle 
macchine di cui trattasi, mentre la parte 6 si riferisce prevalentemente ai pericoli a cui sono esposte 
le persone nell’uso delle macchine per la propria movimentazione). Queste parti sono state 
completamente riformulate e ristrutturate per tenere conto dell’introduzione nello scopo della direttiva 
degli ascensori da cantiere e degli ascensori con velocità inferiore a 0,15 m/sec.  

 
Varie  

- Introduzione di misure specifiche riguardanti le “macchine potenzialmente pericolose” (ovvero le 
macchine che potrebbero essere pericolose in quanto tecnicamente simili a quelle ritirate dal 
mercato o perché costruite sulla base di norme armonizzate ritenute non più rispondenti ai requisiti 
essenziali di sicurezza della Direttiva). Per queste macchine la Commissione può adottare misure 
specifiche per vietare o limitare la loro immissione sul mercato o per subordinarle a condizioni 
particolari 
 

- Imposizione di vincoli più stringenti per gli Organismi notificati e per gli Stati Membri che li notificano 
 

- Introduzione di sanzioni “effettive, proporzionate e dissuasive” che gli Stati Membri devono adottare 
nei riguardi delle violazioni alle norme nazionali che recepiscono la Direttiva 

 


