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§162 Norme armonizzate e stato dell’arte
Le norme armonizzate forniscono le specifiche tecniche che consentono ai fabbricanti di macchine di

conformarsi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. Poiché le norme armonizzate sono

sviluppate e adottate sulla base del consenso fra le parti interessate, le loro specifiche danno una buona

indicazione dello stato dell’arte al momento della loro adozione. L’evoluzione dello stato dell’arte si riflette nelle

modifiche o revisioni successive delle norme armonizzate.

A tal proposito, il livello di sicurezza che garantisce l’applicazione di una norma armonizzata rappresenta un

banco di prova di cui devono tener conto tutti i fabbricanti della categoria di macchine coperte dalla norma,

inclusi coloro che decidono di utilizzare soluzioni tecniche alternative. Il fabbricante che sceglie soluzioni

alternative deve poter dimostrare che tali soluzioni sono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela

della salute della direttiva macchine, tenuto conto dell’attuale stato dell’arte. Di conseguenza, tali soluzioni

alternative devono fornire un livello di sicurezza che sia per lo meno equivalente a quello ottenuto

applicando le specifiche della norma armonizzata pertinente Qualora non siano disponibili le norme

armonizzate, altri documenti tecnici possono fornire utili indicazioni per l’applicazione dei requisiti

essenziali di sicurezza e di tutela della salute della direttiva macchine. Fra tali documenti si annoverano,

ad esempio, le norme internazionali, le norme nazionali, i progetti di norma europea, le

Raccomandazioni per l’uso formulate dal coordinamento europeo degli organismi notificati o le linee

guida pubblicate dalle organizzazioni professionali. Tuttavia, l’applicazione di tali documenti tecnici non

conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute della

direttiva macchine
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• Governance

La produzione tempestiva di norme di elevata qualità resta un aspetto prioritario per la 
Commissione. A tale proposito, alle norme armonizzate dovrebbe essere dedicata 
un'attenzione specifica al fine di rispettare la recente giurisprudenza della Corte di 
giustizia.

Nel quadro del diritto europeo, le norme armonizzate devono soddisfare i criteri di 
qualità definiti in termini di forma e sostanza tecnica.



• Norme europee armonizzate a sostegno della legislazione dell'Unione

Il sistema europeo di normazione si basa su un partenariato pubblico-privato tra 
la Commissione e la comunità di normazione. La sua unicità risiede nell'uso di 
norme europee armonizzate, formulate (o rivedute a seconda dei casi) sulla base 
di una richiesta della Commissione ai fini dell'applicazione della legislazione 
dell'Unione sull'armonizzazione. Una volta adottate, le norme diventano parte 
integrante del diritto dell'Unione e il loro uso conferisce ai fabbricanti in tutto il 
mercato unico una presunzione di conformità dei loro prodotti alle prescrizioni 
della legislazione dell'Unione.

Questo assicura la certezza del diritto e la stabilità, entrambi aspetti importanti 
per gli utilizzatori delle norme armonizzate, riduce i costi per i fabbricanti, cosa a 
sua volta importante per gli investitori, e consente alle piccole e medie imprese di 
immettere sul mercato prodotti conformi alla legislazione dell'Unione senza costi 
aggiuntivi. Ne derivano anche maggiori responsabilità pubbliche per le autorità di 
regolamentazione, che devono vigilare adeguatamente su tali norme 
armonizzate.



Conformemente all'articolo 7 della direttiva 2006/42/CE 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. 

Esistono tre tipi di norme armonizzate che conferiscono una 

presunzione di conformità alla direttiva 2006/42/CE. 

Le norme di tipo A specificano i concetti di base, la terminologia e i principi di progettazione applicabili a tutte le

categorie di macchine

Le norme di tipo B concernono aspetti specifici della sicurezza della macchina o tipi specifici di protezione che possono

essere utilizzati con una vasta gamma di categorie di macchine

Le norme di tipo C forniscono specifiche per una data categoria di macchine.

L'applicazione delle specifiche di una norma di tipo C sulla base della valutazione dei rischi del
fabbricante conferisce una presunzione di conformità ai RES

Le tipologie di norme armonizzate alla DM



Titolo direttiva  Direttiva CE norme CEN   norme citate   norme in    norme ritirate 
prodotte        su OJEU          attesa cit o limitate

Machinery 2006/42        94                 65                27                5

Situazione norme armonizzate alla Direttiva Macchine
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Situazione citazione norme armonizzate

Fino 2018 pubblicazione su GU UE  serie C  (comunicazioni)





Situazione citazione norme armonizzate

2019  pubblicazione su GU UE  serie L (legislativa)



All. I  norme a sostegno direttiva

All. II  norme con limitazione

All. III norme ritirate









Esempio criticità nel caso di termini di decorrenza non previsti direttamente in norma

All. I nuove norme pubblicate



Esempio criticità nel caso di termini di decorrenza non previsti direttamente in norma

All.III norme ritirate



Esempio criticità nel caso di termini di decorrenza non previsti direttamente in norma





PREMESSA

Il presente aggiornamento (EN 12999:2002/A2:2006) è stato elaborato dal Comitaton Tecnico CEN/TC 147 

"Apparecchi di sollevamento - Sicurezza", la cui segreteria è affidata al BSI.

…

Il presente aggiornamento è stato elaborato nell'ambito di un mandato conferito al CEN dalla Commissione Europea 

e dall'Associazione Europea di Libero Scambio ed è di supporto ai requisiti essenziali della/e Direttiva/e dell'UE.

Le disposizioni del presente aggiornamento non sono obbligatorie per le gru caricatrici realizzate nei primi 12 mesi 

dopo la data di validità dell’aggiornamento.

Le disposizioni relative ai calcoli delle sollecitazioni non devono essere applicate agli apparecchi di sollevamento 

progettati prima della data in cui il presente aggiornamento è disponibile.



Lavori commissione UNI CT 005 
«Apparecchi di sollevamento e relativi accessori»

Gruppi di lavoro  Mirror Committee di tre  TC del CEN

TC 98
TC 147
TC 168



CEN/TC 168 - Chains, ropes, webbing, slings and accessories - Safety

Working group Title

CEN/TC 168/WG 2
Steel wire ropes, their terminations and wire rope slings
Funi di acciaio, loro terminali e brache di fune

CEN/TC 168/WG 4
Hooks and other accessories
Ganci e altri accessori

CEN/TC 168/WG 6
Load restraint assemblies
Organi di presa carico

https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=CENWEB:7:0::::FSP_ORG_ID:7221&cs=1298D89CB88AB217B0E9753BBA40F142A
https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=CENWEB:7:0::::FSP_ORG_ID:7223&cs=198523177A05525FA97EE87E29CDA2779
https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=CENWEB:7:0::::FSP_ORG_ID:7225&cs=1CEEA94265432EB42FB434E40493BE26F


CEN/TC 168 Published Standards
Reference,                                                                                Title sort up  Publication date 
EN 12195-1:2010 (WI=00168134)
Load restraining on road vehicles - Safety - Part 1: Calculation of securing forces 2010-11-03
EN 12385-1:2002+A1:2008 (WI=00168122)
Steel wire ropes - Safety - Part 1: General requirements 2008-10-15
EN 13411-1:2002+A1:2008 (WI=00168124)
Terminations for steel wire ropes - Safety - Part 1: Thimbles for steel wire rope slings 2008-10-22
EN 13889:2003+A1:2008 (WI=00168123)
Forged steel shackles for general lifting purposes - Dee shackles and bow shackles - Grade 6 - Safety 2008-11-12
EN 1492-1:2000+A1:2008 (WI=00168115)
Textile slings - Safety - Part 1: Flat woven webbing slings made of man-made fibres for general purpose us 2008-11-12
EN 1677-1:2000+A1:2008 (WI=00168118)
Components for slings - Safety - Part 1: Forged steel components, Grade 8 2008-11-12
EN 1677-3:2001+A1:2008 (WI=00168112)
Components for slings - Safety - Part 3: Forged steel self-locking hooks - Grade 8 2008-04-02
EN 1677-5:2001+A1:2008 (WI=00168120)
Components for slings - Safety - Part 5: Forged steel lifting hooks with latch - Grade 4 2008-11-12
EN 818-1:1996+A1:2008 (WI=00168105)
Short link chain for lifting purposes - Safety - Part 1: General conditions of acceptance 2008-04-02
EN ISO 16841:2014 (WI=00168136)
Steel wire ropes - Pulling eyes for rope installation - Types and minimum requirements (ISO 16841:2014) 2014-03-05
EN ISO 3266:2010 (WI=00168027)
Forged steel eyebolts grade 4 for general lifting purposes (ISO 3266:2010) 2010-05-01



CEN/TC 147

Cranes – Safety

Development and maintenance of safety standards for the design, manufacture 
and information to be provided for the following products: 
1. cranes (as defined in CEN/TC 147 Resolution 99); 
2. equipment for the lifting of persons on/with certain cranes;  *
3. power driven winches and hoists, and their supporting structures;
4. hand-powered lifting machines; 
5. non-fixed load lifting attachments; 
6. manually controlled load manipulating devices. 

* Esempio di norma non armonizzata a MD:  EN 14502.1







All.I nuove norme pubblicate

*

* Norma con ritiro differito al 19 marzo 2020 come da L 286/27 del 7/11/2019



Elaboration respectively adaption of standards in accordance with the state of the art on:

- mobile elevating work platforms (WG 1),
- lifting tables (WG 2),
- vehicle lifts (WG 3), 
- tail lifts for goods (WG 4-1), 
- tail lifts for passengers (WG 4-2),
- dock levellers (WG 5),
- mobile or movable jacks and associated lifting equipment (WG 6),
- suspended access equipment (WG 7), 
- mast climbing work platforms (WG 8),
- equipment of power-driven parking of motor vehicles (WG 9).

CEN/TC 98 LIFTING PLATFORMS



Date: 11/12.12.2018
Document: prEN 280-2 Project: WI 00098051



ISO/TC 96/SC 2 Terminology Sub committee

ISO/TC 96/SC 3 Selection of ropes Sub committee

ISO/TC 96/SC 4 Test methods Sub committee

ISO/TC 96/SC 5 Use, operation and maintenance Sub committee

ISO/TC 96/SC 6 Mobile cranes Sub committee

ISO/TC 96/SC 7 Tower cranes Sub committee

ISO/TC 96/SC 8 Jib cranes Sub committee

ISO/TC 96/SC 9 Bridge and gantry cranes Sub committee

ISO/TC 96/SC 10 Design principles and requirements Sub committee

ISO/TC 96 
- Secretariat Standardization Administration of China

https://www.iso.org/committee/50652.html
https://www.iso.org/committee/50654.html
https://www.iso.org/committee/50656.html
https://www.iso.org/committee/50658.html
https://www.iso.org/committee/50660.html
https://www.iso.org/committee/50664.html
https://www.iso.org/committee/50668.html
https://www.iso.org/committee/50672.html
https://www.iso.org/committee/344665.html


Norme ISO di riferimento per legislazione nazionale



ISO per controlli



Standards under the responsibility of ISO/TC 214 Secretariat

• ISO 16368:2010
Mobile elevating work platforms -- Design, calculations, safety requirements 

• and test methods

• ISO 16369:2007
Elevating work platforms -- Mast-climbing work platforms

• ISO 16653-1:2008
Mobile elevating work platforms -- Design, calculations, safety requirements and test

• methods relative to special features -- Part 1: MEWPs with retractable guardrail systems

• ISO 16653-2:2009
Mobile elevating work platforms -- Design, calculations, safety requirements and test methods relative 
to special features -- Part 2: MEWPs with non-conductive (insulating) components

• ISO 16653-3:2011
Mobile elevating work platforms -- Design, calculations, safety requirements and test methods relative 
to special features -- Part 3: MEWPs for orchard operations

• ISO 18878:2013
Mobile elevating work platforms -- Operator (driver) training

• ISO 18893:2014
Mobile elevating work platforms -- Safety principles, inspection, maintenance and operation

• ISO 20381:2009
Mobile elevating work platforms -- Symbols for operator controls and other displays

• International harmonized stage codes

http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=43055
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=39106
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=38029
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=39104
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=46341
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=59512
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=59976
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=39745


Evoluzione della normativa 
tecnica di riferimento delle 

attrezzature intercambiabili per 
sollevamento materiali e persone



2006/42/CE Articolo 2 “macchina”:
b) “attrezzatura intercambiabile”: dispositivo che, dopo la messa in servizio di una macchina o di un trattore, è assemblato alla 

macchina o al trattore dall’operatore stesso al fine di modificarne la funzione o apportare una nuova funzione, nella misura in cui 

tale attrezzatura non è un utensile;

§41 Attrezzature intercambiabili

Le attrezzature intercambiabili sono attrezzature progettate e costruite per essere montate con la

macchina dopo che la macchina di base è stata messa in servizio. Le attrezzature montate su una

macchina dal fabbricante quando questa è immessa sul mercato e che non sono destinate ad essere

sostituite dall’utente non si considerano attrezzature intercambiabili, bensì parti della macchina.

Uno o più elementi delle attrezzature intercambiabili possono essere forniti dal fabbricante della

macchina, insieme con la macchina di base, oppure da un altro fabbricante. In entrambi i casi,

ciascun elemento dell’attrezzatura intercambiabile sarà considerato un prodotto separato e dovrà essere

accompagnato da una dichiarazione CE di conformità separata, recare la marcatura CE ed essere fornito

con proprie istruzioni.

Le attrezzature intercambiabili non vanno confuse con i pezzi di ricambio che non modificano la funzione della macchina o apportano

una nuova funzione ma sono semplicemente destinati a sostituire i pezzi usurati o danneggiati.

Le attrezzature intercambiabili si distinguono anche da quegli utensili quali, ad esempio, lame, punte, benne semplici per la 

movimentazione terra, ecc. che non modificano o apportano una nuova funzione alla macchina di base. Tali utensili non sono 

disciplinati dalla direttiva macchine (sebbene il fabbricante della macchina sia tenuto a specificare le caratteristiche essenziali degli 

utensili che possono essere montati sulla macchina 

Guida all’applicazione della direttiva macchine 2006/42/CE
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Esempi di attrezzature intercambiabili includono attrezzature assemblate con trattori

agricoli o forestali per compiere funzioni quali l’aratura, la raccolta, il sollevamento o il

caricamento e le attrezzature assemblate ad attrezzature per il movimento terra, per

funzioni quali la perforazione o la demolizione. Le piattaforme di lavoro destinate ad

essere assemblate a una macchina per il sollevamento al fine di modificarne le funzioni

per il sollevamento di persone sono attrezzature intercambiabili .

Le attrezzature intercambiabili possono essere poste sul mercato dal fabbricante

della macchina di base o da un altro fabbricante. In entrambi i casi, il fabbricante

delle attrezzature intercambiabili deve specificare nelle istruzioni su quali

macchine si possono assemblare e utilizzare in sicurezza le attrezzature, facendo

riferimento alle caratteristiche tecniche della macchina oppure, se del caso, a modelli

specifici di macchine. Egli dovrà inoltre fornire le istruzioni necessarie per

l’assemblaggio e l’utilizzo in sicurezza dell’attrezzatura intercambiabile.
.



3.6.3.2. Usi molteplici

Le istruzioni di macchine che consentono vari usi a seconda dell’attrezzatura impiegata e le istruzioni delle attrezzature
intercambiabili devono contenere le informazioni necessarie a consentire il montaggio e l’impiego in sicurezza della
macchina di base e delle attrezzature intercambiabili che possono esservi montate.

§326 Istruzioni per gli usi molteplici

Il punto 3.6.3.2 sottolinea che le istruzioni per le macchine mobili destinate a svolgere varie funzioni utilizzando

attrezzature intercambiabili devono includere le informazioni necessarie per montare e usare in sicurezza la

combinazione della macchina di base e le attrezzature intercambiabili.

Il fabbricante della macchina di base deve:

• fornire informazioni dettagliate sull’interfaccia fra la macchina di base e le attrezzature intercambiabili

e

• indicare le caratteristiche essenziali delle attrezzature intercambiabili compatibili o specificare le attrezzature

intercambiabili che possono essere montate in sicurezza sulla macchina.

Questo requisito è complementare a quello che prevede che il fabbricante delle attrezzature intercambiabili

specifichi quale sia la macchina di base con cui le attrezzature possono essere utilizzate in sicurezza e fornire le

relative istruzioni di montaggio

ALL. I

3. REQUISITI ESSENZIALI SUPPLEMENTARI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE PER OVVIARE

AI PERICOLI DOVUTI ALLA MOBILITÀ DELLE MACCHINE



1.7.4.2 Contenuto delle istruzioni (continua)
. . .

i) le istruzioni per il montaggio, l’installazione e il collegamento, inclusi i disegni e i 

diagrammi e i sistemi di fissaggio e la designazione del telaio o dell’installazione su cui la 

macchina deve essere montata;
. . .

§264 Montaggio, installazione e collegamento

Il punto 1.7.4.2, lettera i) riguarda le attività da svolgere dall’utilizzatore o per suo conto prima che la macchina 

sia messa in servizio.

Le istruzioni di montaggio sono necessarie per le macchine che non sono fornite all’utilizzatore pronte all’uso, ad 

esempio quando gli elementi della macchina sono stati smontati ai fini del trasporto o dell’imballaggio. 

Un’attenzione particolare deve essere accordata alle istruzioni di montaggio nel caso in cui questo debba essere

effettuato da utilizzatori non professionisti

Le istruzioni di montaggio per le attrezzature intercambiabili devono specificare il tipo o i tipi 

di macchina di base con cui è possibile utilizzare tali attrezzature in sicurezza, nonché 

comprendere le necessarie istruzioni affinché l’utilizzatore possa montare in sicurezza le 
attrezzature intercambiabili con la macchina di base



EUROPEAN COMMISSION
ENTERPRISE AND INDUSTRY  DIRECTORATE-GENERAL

Aerospace, security, defence and equipment
Mechanical and electrical equipment

Directive 98/37/EC
Machinery Working Group

WG-2005.46rev2

Equipment used with machinery designed for lifting

goods for the purpose of lifting persons
This document distinguishes two categories of equipment used with

machinery designed for lifting goods for the purpose of lifting persons:

1), equipment assembled with the lifting machinery and 2), equipment

not assembled with the lifting machinery.

1) Equipment assembled with the lifting machinery 

Equipment assembled with machinery designed for lifting goods in order to 

modify its function for the purpose of lifting persons is interchangeable 

equipment according to Article 1.2 of the Machinery Directive1. (“Assembled 

with” means that the equipment is fitted to the lifting machinery by the user so 

that the assembly functions as an integral whole). 

The resulting assembly of the lifting machinery and the interchangeable 

equipment must comply with all the relevant essential health and safety 

requirements of Annex I of the Machinery Directive, including those of part 6. 

Such interchangeable equipment is subject to the conformity assessment 

procedure applicable to a device for the lifting of persons according to Annex IV, 

point 16. The conformity assessment must ensure, by means of the necessary 

examination, inspection and tests, that the assembly of the interchangeable 

equipment and the lifting machinery with which it is to be assembled complies 

with all the relevant essential health and safety requirements of Annex I. 

The use of interchangeable equipment assembled with machinery designed for 

lifting goods for the purpose of lifting persons is not concerned by the provisions 

of the second and third paragraphs of section 3.1.2 of Annex II of Directive 

89/655/EEC as amended, since the assembly of the interchangeable equipment 

and the lifting machinery constitutes work equipment designed for the purpose of 

lifting persons. 
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Cranes — Loader cranes — Interface between loader cranes and work platforms
Appareils de lavage à charge suspendue — Grues de chargement — Interface entre les grues de chargement et le plates-formes élévatrices de personnel

1 Scope

This document gives technical information for dual purpose machines that comply with either

EN 12999 or EN 280 and deals with the specific aspects related to the fitting and interface of a

work platform that is an interchangeable equipment to the base machine.

Loader cranes which are equipped with work platforms as interchangeable equipment are regarded as Mobile

Elevating Work Platforms (MEWPs) as defined in 3.1 of EN 280:2013+A1:2015 and are classified as Group B Type

1 as specified in 1.4 of EN 280:2013+A1:2015 and are listed under Annex IV, item 17 of the Machinery Directive

2006/42/EC.

This document does not address hazards which may occur:

a) when handling suspended work platforms which may swing freely;

b) when using non-integrated work platforms or other attachments not intended for the lifting of persons.







EUROPEAN COMMISSION
ENTERPRISE AND INDUSTRY  DIRECTORATE-GENERAL

Chemicals, metals, mechanical, electrical and construction industries; Raw materials  
Mechanical, Electrical and Telecom Equipment

Directive 2006/42/EC
Machinery Working Group

Doc.WG-2012.24

12. Lifting equipment for fork lift trucks (WG-2011.13)

ITALY referred to a telescopic jib designed to be fitted to the forks of a lift truck. The manufacturer of the jib had considered the product as a lifting accessory. The Italian authorities

considered that such a product should be considered as interchangeable equipment because it added a new function to the basic machinery since it enabled the truck to lift suspended

loads, thereby creating new hazards covered by Part 4 of Annex I.

The CHAIR recalled that if such equipment was fitted to a fork lift truck by the user, the maximum load of the truck, which was based on the position of the centre of gravity of the load on

the forks, would vary depending on the position of the load and had to be recalculated.

FRANCE agreed in general with the Italian position, but pointed out that the truck manufacturer would not be able to assess the conformity of the combination of the truck with the

telescopic jib. Other machinery was available to fulfil the lifting functions carried out by this equipment.

GERMANY thought that whether such a telescopic jib was considered as interchangeable equipment or as a lifting accessory, the change of the load moment must be taken into account,

in the same way as when fork extensions were fitted.

The UK agreed that the telescopic jib was interchangeable equipment. Like France, the UK was concerned about misuse of such equipment. It probably could not be prohibited, but the

manufacturer of the equipment must specify with which trucks it could be safety used and provide the necessary loading charts. If this was not done, the EHSRs of Part 4 of Annex I would

not satisfied.

LUXEMBOURG thought that the equipment was definitely interchangeable equipment. There was a risk of tipping over, depending of the size of the truck. The manufacturer of the

interchangeable equipment did not know the size of the truck on which the equipment was fitted.

Mr. Kraus for Orgalime agreed that the manufacturer of the interchangeable equipment must specify with which basic machinery could be safety used.

SPAIN agreed with the French comments. Use of such interchangeable equipment could increase the risk unless the manufacturer cooperated with the manufacturer of the basic

machinery. It could not be left to the user to determine the safe maximum load.

The CHAIR recorded general agreement that such a telescopic jib was interchangeable equipment. The Guide to application of the Machinery Guide explained the duties of the

manufacturer of interchangeable equipment with respect to the basic machinery. He observed that there were many other kinds of interchangeable lifting equipment on the market for lift

trucks Some devices were intended to be fitted to the forks and others were attached in place of the forks. The same requirements applied in these cases. The decision on whether to use

such equipment was a matter relating to the user's obligation to make available appropriate work equipment.

Mr. Kühn for CEN TC 150 agreed fully with this conclusion.

Conclusion:

A telescopic lifting jib designed to be assembled by the user with a fork lift truck in order to lift suspended loads is interchangeable

equipment according to Articles 1 (1) (b) and 2 (b) of the Machinery Directive.

The manufacturer of the interchangeable equipment must ensure that the combination of the interchangeable equipment and the lift

truck or trucks with which it is intended to be assembled fulfils all the relevant essential health and safety requirements of Annex I,

including the relevant requirements of Part 4 of that Annex, and must carry out the appropriate conformity assessment procedure. The

interchangeable equipment must be supplied with instructions specifying the type or types of lift truck with which the equipment is

intended to be assembled, either by reference to the technical characteristics of the trucks or, where necessary, by reference to specific

models. These instructions must include all the necessary information relating to safe assembly and use of the interchangeable

equipment and, in particular, must specify the maximum load that can be safely lifted by a lift truck fitted with the equipment for each

position of the load.











Macchine base con attrezzatura intercambiabile ple



Macchine base con attrezzatura intercambiabile per sollevamento carichi



Il fabbricante dell’attrezzatura intercambiabile deve assicurare che la combinazione

dell’attrezzatura intercambiabile e della macchina di base a cui l’attrezzatura è destinata

soddisfi tutti i requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui all’allegato I e deve effettuare

l’opportuna procedura di valutazione della conformità.

Si fa osservare che l’assemblaggio delle attrezzature intercambiabili con la macchina di base può

avere l’effetto di creare una combinazione che rientra in una delle categorie di macchine elencate

all’allegato IV. Ciò può avvenire, ad esempio, …………………………………………………………..

qualora una piattaforma di lavoro sia assemblata con macchine di sollevamento per modificarne

la funzione al fine del sollevamento di persone. In tali casi, il fabbricante dell’attrezzatura

intercambiabile deve effettuare una valutazione dei rischi relativamente alla combinazione

dell’attrezzatura intercambiabile e della macchina di base, e deve applicare una delle procedure

di valutazione della conformità previste per le macchine di cui all’allegato IV –

. La valutazione di conformità deve garantire che l’assemblaggio delle attrezzature intercambiabili

con il tipo o i tipi di macchine di base su cui si vuole montare l’attrezzatura soddisfi tutti i requisiti

essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all’allegato I.

§41 Attrezzature intercambiabili



Norme basilari di riferimento  



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

Roberto Cianotti


