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ALCUNE DIRETTIVE DI PRODOTTO

• Bassa tensione (2014/35/UE

• Compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE

• Macchine 2006/42/CE

• Ascensori

• DPI

• Prodotti da Costruzione

• Recipienti semplici a pressione

• Giocattoli

• Dispositivi Medici

•

Insiemi di macchine 229 novembre 2016

Direttive di prodotto

Documentazione di 

riferimento

Direttiva Macchine

Definizioni

Iter per conformità

Norme Armonizzate

Insiemi di macchine

Criticità

mailto:ugo@gecchelin.it


ing. Ugo 

Gecchelin

OdI BS

CROIL

ugo@gecchelin.it

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Direttiva Macchine (2006/42/CE)
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Guida all’applicazione della direttiva "macchine" 
2006/42/CE  2a edizione giugno 2010
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DIRETTIVA MACCHINE  (2006/42/CE)

•

•

•

Campo di applicazione della "Direttiva macchine"

(art. 1)

(lettere

da "a" a  "g")

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.

429 novembre 2016Insiemi di macchine

Direttive di prodotto

Documentazione di 

riferimento

Direttiva Macchine

Definizioni

Iter per conformità

Norme Armonizzate

Insiemi di macchine

Criticità

mailto:ugo@gecchelin.it


ing. Ugo 

Gecchelin

OdI BS

CROIL

ugo@gecchelin.it

DIRETTIVA MACCHINE  (2006/42/CE)

•

•

•

"Macchine"

L’articolo 1, stabilisce il campo d’applicazione della Direttiva Macchine, elencando i 
prodotti da essa disciplinati. Ciascuna delle sette categorie elencate all’articolo 1, paragrafo 
1, lettere da a) a g) è successivamente definita nell’articolo 2, lettere da a) a g).  Pertanto, 
l’articolo 1 va necessariamente letto insieme all’articolo 2.
Il termine “macchina” va inteso anche in senso lato con riferimento:

• alle sei categorie di prodotto di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a f),

• mentre la lettera g) indica la particolare categoria delle "quasi-macchine"  (meglio 
definita in inglese con il termine "partly completed machinery").

Il termine “quasi-macchina” deve essere inteso 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 ad altre quasi-macchine o 

apparecchi per costituire una macchina disciplinata dalla presente direttiva.
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DIRETTIVA MACCHINE  (2006/42/CE)

•

•

•

Utilizzo del termine "MACCHINA"   in senso lato

DEFINIZIONI

(art. 2)

MACCHINE

(lettera"a")

- 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 un'applicazione ben determinata,

- insieme di cui al primo trattino, al quale mancano solamente 

elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle 

fonti di energia e di movimento,

- insieme di cui al primo e al secondo trattino, pronto per essere 

installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un 

mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione,

- insiemi di macchine, di cui al primo, al secondo e al terzo trattino, o 
di quasi-macchine, di cui alla lettera g), che per raggiungere uno 

stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un 

funzionamento solidale,

- insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati 

tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica 

fonte di energia è la forza umana diretta;
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DIRETTIVA MACCHINE  (2006/42/CE)

•

•

•

"Insiemi di macchine"

Gli insiemi di macchine possono essere costituiti da due unità quali, ad esempio, una 
macchina per imballaggio ed una etichettatrice, o da varie unità montate insieme, ad 
esempio, in una catena di montaggio.
La definizione degli insiemi di macchine indica che gli insiemi sono disposti e comandati 
in modo da avere un funzionamento solidale, per raggiungere uno stesso risultato.

Affinché un gruppo di macchine venga considerato un insieme di macchine devono essere 
soddisfatti tutti i seguenti criteri:

• le unità costitutive sono montate insieme al fine di assolvere una funzione comune, ad 
esempio la produzione di un dato prodotto;

• le unità costitutive sono collegate in modo funzionale in modo tale che il 
funzionamento di ciascuna unità influisce direttamente sul funzionamento di altre unità 
o dell’insieme nel suo complesso, e pertanto è necessaria una valutazione dei rischi per 
tutto l’insieme;

• le unità costitutive dell’insieme hanno un sistema di comando comune
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DIRETTIVA MACCHINE  (2006/42/CE)

•

•

•

"Insiemi di macchine"

Un gruppo di macchine collegate le une alle altre, ma in cui ciascuna macchina funziona 
indipendentemente dalle altre non viene considerato un insieme di macchine nel senso 
suindicato.

Il soggetto che realizza un insieme di macchine ne è considerato il fabbricante ed è 
pertanto sua responsabilità garantire che tale insieme, nel suo complesso, ottemperi ai 
requisiti di sicurezza e tutela della salute stabiliti dalla direttiva macchine:

• se le unità in questione sono immesse sul mercato come macchine complete che 
possono funzionare anche separatamente, esse devono riportare la marcatura CE ed 
essere accompagnate da una dichiarazione CE di conformità;

• se invece le macchine sono immesse sul mercato come quasi-macchine, esse non  
recheranno la marcatura CE, ma dovranno essere accompagnate da una dichiarazione 
di incorporazione e dalle istruzioni per il montaggio.
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DIRETTIVA MACCHINE  (2006/42/CE)

•

•

•

"Insiemi di macchine"

Gli insiemi di macchine sono disciplinati dalla direttiva macchine, in quanto la loro 
sicurezza dipende non solo dalla progettazione e dalla costruzione sicure delle unità che li 
costituiscono, ma anche dall’idoneità delle unità e delle interfacce fra le varie 
macchine.

La valutazione dei rischi a cura del fabbricante di un insieme di macchine deve pertanto 
comprendere:

• l’idoneità delle unità costituenti ai fini della sicurezza dell’intero insieme,
• i pericoli derivanti dalle interfacce fra le unità che lo costituiscono.

Essa deve anche includere i vari pericoli che derivano dall’insieme non coperti dalla 
dichiarazione CE di conformità (per le macchine) o dalla dichiarazione di incorporazione e 
dalle istruzioni di montaggio (per le quasi-macchine) fornite dai fabbricanti delle singole 
unità che compongono l’insieme.
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DIRETTIVA MACCHINE  (2006/42/CE)

-
funziona indipendentemente 

INSIEME DI MACCHINE

-
impianto industriale completo 

-
sezioni

-
istruzioni di installazione
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DIRETTIVA MACCHINE  (2006/42/CE)

•

•

•

"ITER PER CONFORMITÀ"

Il fabbricante dell’insieme di macchine deve:
• condurre le adeguate valutazioni di conformità per l’insieme di macchine;
• apporre una marcatura determinata (ad esempio, una targhetta specifica) 

sull’insieme di macchine con tutte le informazioni richieste (vd. punti 1.7.3 allegato 
I), inclusa la marcatura CE;

• stilare e firmare una dichiarazione CE di conformità per l’insieme di macchine.

La dichiarazione CE di conformità per le macchine complete e la dichiarazione di 
incorporazione e le istruzioni di montaggio per le quasi-macchine incorporate nell’insieme 
di macchine devono essere incluse nel fascicolo tecnico per l’insieme di macchine.

Il fascicolo tecnico dell’insieme di macchine deve inoltre documentare ogni eventuale 
modifica apportata alle unità che lo costituiscono in fase di incorporazione 
nell’insieme.
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DIRETTIVA MACCHINE  (2006/42/CE)

ITER DI CONFORMITÀ

•

•

•

Cosa fare prima della  "IMMISSIONE SUL MERCATO" o della "MESSA IN SERVIZIO"?

(art. 5 comma 1) Il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul 

mercato e/o mettere in servizio una macchina:

a) si accerta che soddisfi i pertinenti requisiti essenziali di 

sicurezza e di tutela della salute indicati dall'allegato I;

b) si accerta che il fascicolo tecnico di cui all'allegato VII, 
parte A, sia disponibile;

c) fornisce in particolare le informazioni necessarie, quali ad 

esempio le istruzioni;

d) espleta le appropriate procedure di valutazione della 

conformità ai sensi dell'articolo 12;

e) redige la dichiarazione CE di conformità ai sensi 
dell'allegato II, parte 1, sezione A, e si accerta che 

accompagni la macchina;

f) appone la marcatura «CE» ai sensi dell'articolo 16.
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ASPETTI CRITICI DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO E 

NELLA PROGETTAZIONE DEI SISTEMI DI COMANDO

valutazione dei rischi 

• funzioni di start / stop ripristino

• avviamenti imprevisti / inaspettati 

progettazione del sistema di comando e controllo 

• mancanza di visibilità 

• interazione fra più operatori 
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DIRETTIVA MACCHINE  (2006/42/CE)

•

•

•

Cosa sono le  "NORME ARMONIZZATE" e la "PRESUNZIONE DI CONFORMITÀ"?

(art. 7

commi da 1 a 3)
Gli Stati membri ritengono che 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, rispettino le 

disposizioni della presente direttiva.

Le macchine costruite in conformità di una norma 

armonizzata, il cui riferimento è stato pubblicato nella 

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sono presunte 
conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela 

della salute coperti da tale norma armonizzata.

La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea i riferimenti 

delle norme armonizzate.
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NORME ARMONIZZATE

norme armonizzate
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NORME ARMONIZZATE (STRUTTURA E TIPI)

hEN
CEN CENELEC

A. NORME di Tipo A:

B. NORME di Tipo B: 

1. NORME di Tipo B1: 

2. NORME di Tipo B2

C. NORME di Tipo C: 

NOTA:
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NORME ARMONIZZATE PRINCIPALI

PER INSIEMI DI MACCHINE

Ogni Norma Armonizzata ha indicata nel testo l’indicazione della tipologia della stessa.

A. NORME di Tipo A:

EN ISO 12100:2010 Sicurezza del macchinario - Principi generali di progettazione - Valutazione del 

rischio e riduzione del rischio

B. NORME di Tipo B: 

1. NORME di Tipo B1: 

EN ISO 13857:2008 Sicurezza del macchinario - Principi generali di progettazione - Valutazione del 
rischio e riduzione del rischio

EN ISO 11161:2010 Sistemi di fabbricazione integrati – Requisiti di base

2. NORME di Tipo B2

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

C. NORME di Tipo C: 

EN ISO 10218-1:2009 Robot per ambienti industriali - Requisiti di sicurezza - Parte 1: Robot

EN ISO 10218-2:2009 Robot per ambienti industriali - Requisiti di sicurezza - Parte 2: Sistemi ed 
integrazione di robot
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NORME ARMONIZZATE

INSIEMI DI MACCHINE – SISTEMI INTEGRATI

Esiste una specifica norma armonizzata (di tipo B1) per gli insiemi di macchine, la EN 

ISO 11161:2010 che prevede i requisiti di sicurezza per i cosiddetti «sistemi di 

fabbricazione integrati» che incorporano duo o più macchine interconnesse.
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NORMA ARMONIZZATA EN ISO 11161:2010

I SOGGETTI COINVOLTI E I RUOLI
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NORME ARMONIZZATE

INSIEMI DI MACCHINE – ROBOT INDUSTRIALI

Esistono due specifiche norme armonizzate (di tipo C) per gli insiemi di macchine 

che siano asserviti da robot industriali, la EN ISO 10218-1:2012 e la EN ISO 10218-

2:2011 che prevedono i requisiti di sicurezza per l’uso di questi elementi.
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identifica una serie di requisiti minimi di sicurezza 

PROTEZIONI PERIMETRALI

EN ISO 14120:2015

non possono essere considerate idonee a 

limitare il movimento del robot

resistere

ALTEZZA DELLE PROTEZIONI

EN ISO 13857:2008 

non possono avere una altezza inferiore ai 1.400 mm dalla 
superficie calpestabile 
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NORME ARMONIZZATE – EN ISO 10218-2:2009

INSIEMI DI MACCHINE – ROBOT INDUSTRIALI
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NORME ARMONIZZATE – EN ISO 10218-2:2009

INSIEMI DI MACCHINE – ROBOT INDUSTRIALI

AREA GRIGIA maximum space

AREA GIALLA restricted space

AREA VERDE safeguard space
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ATTIVITÀ DELL’INTEGRATORE: LE VERIFICHE
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- omogeneità

- modalità di arresto

- sequenze di avviamento 

- sistemi di allerta/segnalazione 

- accesso

- blocco taglio alimentazione
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ASSEMBLAGGI DI MACCHINE  (2006/42/CE – ALL. I)

•

•

•

Requisiti essenziali di sicurezza

punto 1.2.4.4 Nel caso di macchine o di elementi di macchine

progettati per  lavorare assemblati, le macchine devono 

essere progettate e costruite in modo tale che i comandi

di arresto, compresi i dispositivi di arresto di emergenza, 

possano bloccare non soltanto le macchine stesse ma  

anche tutte le attrezzature collegate, qualora il loro 

mantenimento in funzione possa costituire un pericolo.
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DIRETTIVA MACCHINE  (2006/42/CE)

•

•

•

Requisiti essenziali di sicurezza

I requisiti di cui al punto 1.2.4.4 sono d’applicazione sulla base della valutazione dei rischi 
effettuata dal fabbricante di un assemblaggio di macchine. La possibilità che un comando 
d’arresto normale arresti soltanto talune delle macchine costituenti un assemblaggio di macchine
(consentita dal punto 1.2.4.2) non si applica nel caso in cui il funzionamento continuativo di altri 
elementi della macchina potrebbe provocare situazioni pericolose.

Allo stesso modo, se è importante che in caso di emergenza l’operatore di una macchina facente 
parte di un assemblaggio di macchine possa arrestare le macchine dell’assemblaggio, i dispositivi di 
arresto d’emergenza devono poter azionare tutte le parti connesse dell’assemblaggio.

Se un insieme di macchine è suddiviso in varie zone, azionate da diversi dispositivi di arresto 
normale e di emergenza, tali zone devono essere chiaramente definite e deve essere chiaramente 
indicato quali componenti dell’insieme di macchine appartengono a determinate zone.

Le interfacce fra le zone devono essere progettate in modo tale da consentire che il funzionamento 
continuo in una zona non produca situazioni di pericolo in altre zone in cui è stato azionato l’arresto.
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CRITICITÀ PER GLI INSIEMI DI MACCHINE

-
la sicurezza non è 

una semplice addizione

- sicurezza in maniera globale 

- fascicolo 
tecnico globale

-

definire correttamente le 
informazioni di sicurezza che i fornitori devono indicare 
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Direttive di prodotto

Documentazione di 

riferimento

Direttiva Macchine

Definizioni

Iter per conformità
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•
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:157:0024:0086:it:PDF

• Guida all’applicazione delle Direttiva Macchine (2.a edizione 

Giugno 2010 – Ian Frazer)
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/9202/attachments/1/translations/it/renditions/pdf

•
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