
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO da  Ing. Domenico Cecchetto  

consulenza Sicurezza Macchine D.Lgs. 81/2008 e Direttiva Macchine 2006/42/CE 
 

Per sicurezza macchine è necessario conoscere la principale norma di riferimento, ovvero la Direttiva Macchine-marcatura CE.  
 

cap.1 - conformità macchine ed impianti 
Il datore di lavoro che mette in utilizzo una macchina / impianto deve verificare che la stessa sia conforme alle normative di sicurezza vigenti, ovvero DIRETTIVA 
MACCHINE (2006/42/CE). Qualora la macchina non sia conforme è comunque responsabile. Pertanto deve provvede alla verifica di conformità, e adeguamento. 
 

cap.2 - documentazione marcatura CE-valutazione rischi -valutazione dei rischi, contenuta nel 
fascicolo tecnico 
La nuova Direttiva Macchine (2006/42/CE) è in vigore dal 2010. Documenti da produrre: 
-(Manuale di) Istruzioni per l’uso, da fornire al cliente/ utilizzatore/ soggetto finanziatore (leasing) -Dichiarazione di conformità, sottoscritta dal legale rappres. o 
soggetto con specifica procura da fornire al … -Targhetta CE, apposta sulla macchina 
-Fascicolo Tecnico, comprensivo di valutazione rischi e Performance Level (PL) sistema di sicurezza, rimane al costruttore, e va fornito in caso di controllo  
 

cap.3 - documentazione per  marcatura CE-manuale istruzioni -(Manuale di) Istruzioni per l’uso  
 

cap.4 - consulenza a Ufficio Tecnico e Formazione 
Il D.Lgs. 81/2008 prevede specifici obblighi per: 
art. 22 – PROGETTISTI: dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di salute e sicurezza sul lavoro  
art. 23 - FABBRICANTI e FORNITORI: Vietati fabbricazione, vendita, noleggio, concessione in uso di attrezzature di lavoro … non … conformi  
Viene effettuata attività di CONSULENZA e FORMAZIONE al personale dell’Ufficio Tecnico per aggiornarli su tali responsabilità. 
 

cap.5 - schede di manutenzione macchine 
Il D.Lgs. 81/2008 prevede per i Datore di Lavoro obbligo di manutenzione delle attrezzature 
-titolo III-uso delle attrezzature di lavoro; -allegato VII-verifiche delle attrezzature -previste dal Costruttore, nel Manuale di Istruzioni; -previste dalle procedure del 
Sistema di Gestione Sicurezza Lavoro-SGSL 
 

cap.6 - procedure di sicurezza, e istruzioni operative di sicurezza 
Il D.Lgs. 81/2008 prevede per i Datore di Lavoro obbligo valutare tutti i rischi, e stabilire specifiche procedure di sicurezza (o Istruzioni Operative di Sicurezza) 
-procedure GESTIONALI (ad esempio: D.P.I.; formazione, analisi Non Conformità Sicurezza come infortuni) -procedure OPERATIVE  
-ISTRUZIONI OPERATIVE DI SICUREZZA. Sono richieste anche dallo sviluppo del Sistema di Gestione Sicurezza Lavoro-SGSL 
 

cap.7 - Piano Operativo di Montaggio 
-Il D.Lgs. 81/2008, prevede l’obbligo del Datore di Lavoro di valutare tutti i rischi, quindi anche per il montaggio delle macchine fuori sede va redatto specifico 
Documento di Valutazione dei Rischi - DVR 
-per i cantiere edile deve produrre, per ogni montaggio, il Piano Operativo di Sicurezza – POS 
-la Direttiva Macchine (2006/42/CE) e la norma tecnica EN ISO 12100:2010- Sicurezza del Macchinario, riguardanti la fabbricazione di attrezzature, macchine, 
impianti, prevedono che il costruttore deve produrre il Piano Operativo di Montaggio – POM 



 

SICUREZZA MACCHINE: 
 

DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE e 
TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO D. Lgs. 81/2008 

 

Titolo III - uso delle attrezzature di lavoro 
 
 
 
 
 

CAPITOLI COSTRUTTORE PER IL 
MERCATO 

COSTRUTTORE PER SE 
STESSO 

UTILIZZATORE 

1-Conformità macchine ed impianti 
 

 X X 

2-documentazione marcatura CE 
– valutazione dei rischi 

X X  

3-documentazione per marcatura CE    
- manuale istruzioni 

 

X X X 

4- consulenza a Ufficio Tecnico e 
Formazione 

 

X X  

5- schede di manutenzione macchine 
 

 X X 

6- procedure di sicurezza, e istruzioni 
operative di sicurezza 

 

 X X 

7- Piano Operativo di Montaggio 
 

 X  

 
SE SPROVVISTO O NON ADEGUATO 
 
X (ESTRATTO DAL MANUALE): previste per COSTRUTTORE-UTILIZZATORE  



 

1 - CONFORMITA’ NORMATIVA DELLE MACCHINE al D.Lgs. 81/2008 
 

Il datore di lavoro che mette in utilizzo macchine/impianto deve verificare siano conformi a norme di sicurezza vigenti, ovvero DIR. MACCHINE (2006/42/CE). 
 

Qualora la macchina non sia conforme è comunque responsabile. Pertanto deve provvede direttamente alla verifica di conformità normativa, e adeguamento. 
 

ESEMPIO di relazione di adeguamento  
 

 



2 - DOCUMENTI PER LA MARCATURA CE-valutazione dei rischi, nel fascicolo tecnico 
 
 

La nuova Direttiva Macchine (2006/42/CE) è in vigore dal 2010. Documenti da produrre:  
 

-(Manuale di) Istruzioni per l’uso, da fornire al cliente/ utilizzatore/ soggetto finanziatore (leasing) -Targhetta CE, apposta sulla macchina 
 

-Dichiarazione di conformità, sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto con procura, da fornire al cliente/ utilizzatore/ soggetto finanziatore (leasing) 
 

-Fascicolo Tecnico, comprensivo di valutazione dei rischi e Performance Level (PL) del sistema di sicurezza rimane al costruttore, e fornito in caso di 
controllo  

 

ESEMPIO di valutazione dei rischi  
 

 



 

3 - DOCUMENTI PER LA MARCATURA CE-(Manuale di) Istruzioni per l’uso  
 

La nuova Direttiva Macchine (2006/42/CE) è in vigore dal 2010. Documenti da produrre: 
 

-(Manuale di) Istruzioni per l’uso, da fornire al cliente/ utilizzatore/ soggetto finanziatore (leasing) -Targhetta CE, apposta sulla macchina 
 

-Dichiarazione di conformità, sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto con procura da fornire al cliente/ utilizzatore/ soggetto finanziatore (leasing) 
 

-Fascicolo Tecnico, comprensivo di valutazione dei rischi e Performance Level (PL) del sistema di sicurezza rimane al costruttore, e va fornito in caso di controllo  
 

ESEMPIO di manuale istruzioni per l’uso  
 

 



4 - CONSULENZA E FORMAZIONE ALL’UFFICIO TECNICO 
 

Il D.Lgs. 81/2008 prevede specifici obblighi 
art. 22 – 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 
art. 23 - FABBRICANTI e FORNITORI: sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, D.P.I. d’impianti non 

rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
 

Viene effettuata attività di CONSULENZA e FORMAZIONE al personale dell’Ufficio Tecnico per aggiornarli su tali responsabilità, e sui contenuti della nuova 
Direttiva Macchine (2006/42/CE) e norme tecniche di prodotto 

 

ESEMPIO di consulenza e formazione a Ufficio Tecnico  
 

 



5 - SCHEDE DI MANUTENZIONE 
 

Il D.Lgs. 81/2008 prevede per i Datore di Lavoro obbligo di manutenzione delle attrezzature (macchine ed impianti) 
 

-titolo III-uso delle attrezzature di lavoro; -allegato VII-verifiche delle attrezzature 
 

-previste dal Costruttore, nel Manuale di Istruzioni ; -previste dalle procedure del Sistema di Gestione Sicurezza Lavoro-SGSL 
 

ESEMPIO di scheda di manutenzione – macchina utensile  
 

 



6 - PROCEDURE DI SICUREZZA e ISTRUZIONI OPERATIVE DI SICUREZZA 
 

Il D.Lgs. 81/2008 prevede per i Datore di Lavoro  
obbligo valutare tutti i rischi, e stabilire specifiche procedure di sicurezza (o Istruzioni Operative di Sicurezza) 

 

-procedure GESTIONALI (D.P.I., formazione, analisi Non Conformità Sicurezza: infortuni, incidenti e comportamenti pericolosi, manutenzioni, emergenze, altro) 
 

-procedure OPERATIVE o ISTRUZIONI OPERATIVE DI SICUREZZA  
 

Tale modalità di strutturazione della Sicurezza Lavoro è anche prevista dal Sistema di Gestione Sicurezza Lavoro-SGSL 
 

ESEMPIO di Istruzione Operativa di Sicurezza “cambio formato del gruppo porta stampo” 
 

 
 



7 - PIANO OPERATIVO DI MONTAGGIO – P.O.M. 

Il Piano Operativo di Montaggio è previsto: 
-dal D.Lgs. 81/2008, con obbligo del Datore di Lavoro di valutare tutti i rischi, quindi anche per il montaggio delle macchine fuori sede 

va redatto specifico Documento di Valutazione dei Rischi - DVR 
 

in particolare, qualora tale montaggio venga effettuato in un cantiere edile (Titolo IV, con definizione di cantiere nell’Allegato I), 
deve produrre, per ogni montaggio, il Piano Operativo di Sicurezza – POS 

 
-dalla Direttiva Macchine (2006/42/CE) e la norma tecnica EN ISO 12100:2010- Sicurezza del Macchinario, riguardanti la fabbricazione delle attrezzature, delle macchine di 

lavorazione, degli impianti di produzione. il costruttore deve produrre il Piano Operativo di Montaggio – POM 
 

ESEMPIO di scheda relativa al Piano Operativo di Montaggio 
 
 
 

 


