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ACQUISTO DI UNA MACCHINA NUOVA (soggetta alla direttiva macchine
con relativa marcatura CE – D.Lgs.n.17/2010 ).
Note per il datore di lavoro .
Il fabbricante o chi immette sul mercato la macchina deve rilasciare:
(in base al D.Lgs.n.17/2010, direttiva 2006/42/CE, specifica tecnica UNI/TS 11192, norma UNI EN ISO
12100-2)
N.B. attenzione che nel decreto 17/2010 sono definite le macchine, soggette 100 % alla normativa, e le
quasi macchine , che sono insiemi che da soli non posso garantire un applicazione ben specifica e sono
destinate ad essere incorporate nelle macchine o assemblate – esempio braccio rasaerba da montare su
trattrice o treno manutentivo.
1) istruzioni all’uso e manutenzione in Italiano
2) devono essere tali documenti in originale
3) nelle istruzioni deve essere identificato il fabbricante o suo mandatario con tutti i riferimenti tra cui:
- dichiarazione di conformita’
- descrizione macchina
- uso previsto , pericoli e misure di sicurezza da attuare
- istruzioni montaggio, trasporto e smontaggio
- rischi residui che permangono anche attuando tutte le misure di sicurezza
- istruzioni per gli utilizzatori (formazione e addestramento del personale)
- indicazioni come effettuare le manutenzioni
- il livello di rumore emesso (pressione acustica in dB(A) nel posto di lavoro, se supera i 70 dB(A) . Se
inferiore va in ogni caso indicato + valore massimo di pressione acustica istantanea ponderata in curva C se
supera i 130 dB(C) + livello di potenza acustica in dB(A) se supera 80 dB(A) alla postazione di lavoro)
- livello rischio vibrazioni al sistema mano braccio e corpo intero
- se emette radiazioni ottiche (ROA) , campi EMC, limiti ATEX, etc.
N.B. attenzione alla scheda di manutenzione nel libretto (vedi gru a torre ad esempio) da tenere
aggiornata secondo quanto previsto dal fabbricante , altrimenti sanzione ai sensi del D.Lgs.n.81/2008 . Se
non sono previste liste di controllo la macchina va tenuta in efficienza ugualmente, ma niente
registrazione.
E se acquisto un usato non marcato CE : si applica ancora una parte del DPR 459/96 art.11 comma 1 ove il
venditore deve attestare che la macchina vecchia, non marcata CE, e’ conforme alle norme legislative
vigenti per la sicurezza sul lavoro (un tempo DPR 547/55 oggi allegato V del D.Lgs.n.81/2008).

