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Problema di sicurezza rispetto al fattore UMI
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Coordinamento Tecnico delle Regioni 

e delle Province Autonome

Macchine con 
rischi riconducibili 

a mancato 
rispetto dei RES

Articolo 70, c. 1, 
articolo 71, c.1, 

D.Lgs. 81/08

Violazione di più 
precetti di 
categoria 

omogenea di RES

Trattori agricoli o 
forestali

Insiemi di 
macchine
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manutenzione e 
controllo degli 

impianti

controlli e 
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familiare, coltivatori diretti, soci 
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commercianti
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Perché la revisione 8

Alcuni argomenti non erano stati trattati in precedenza ad es. 
INSIEMI DI MACCHINE

Per talune categorie c’è stata una evoluzione normativa ad 
es. TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI

Necessità di allineare alcune interpretazioni sulla Direttiva 
Macchine 2006/42/CE Linee Guida della Commissione Europea  
Imprese e industria 

Necessità di allineare alcune indicazioni all’evoluzione delle 
Norme Tecniche



L’art. 70, comma 4, del D.Lgs. 81/08 dà indicazioni agli organi di vigilanza (ASL/ARPA)
su come operare nel caso di individuazione di situazioni di rischio riscontrate durante
l’utilizzo di attrezzature marcate CE, per le quali si può ipotizzare la non conformità ai
requisiti essenziali di sicurezza, requisiti previsti dalle disposizioni legislative regolamentari
di recepimento di Direttive europee di prodotto.

9Macchine con rischi riconducibili a 
mancato rispetto dei RES

Procedure
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Prescrizione o 
disposizione

Procedure
accertamento di 
un “vizio palese”

Procedure
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Procedura
nei confronti del 

fabbricante e/o dei 
soggetti della catena 

di distribuzione

Procedure
in caso di rischio 
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immediato

Istruzioni 
per l’uso 



In presenza di una macchina su cui sia accertato un rischio 
riconducibile a caratteristiche costruttive (presuntivamente) non 
conformi ai RES, gli Organi di Vigilanza Territorialmente competenti 
(OVT) sono chiamati a svolgere due tipi azioni:
Azioni di carattere amministrativo, con la segnalazione delle presunte 
non conformità accertate alle Autorità nazionali per la sorveglianza del 
mercato: Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali, in conformità a quanto previsto dall’art. 70, 
comma 4, del D.Lgs. 81/08 e dall’art. 6, comma 3, del D.Lgs. 17/2010. 
Azioni di carattere penale, in conformità a quanto previsto dall’art. 70, 
comma 4, del D.Lgs. 81/08, nei confronti del datore di lavoro utilizzatore 
dando comunicazione al Pubblico Ministero della notizia di reato 
relativa al costruttore ed ai soggetti della catena di distribuzione. 
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Procedure

Macchina con un rischio riconducibile a caratteristiche 
costruttive (presuntivamente) non conforme ai RES 



L’azione penale da adottare nei confronti del datore di
lavoro utilizzatore è quella prevista dagli art. 20 e 21 del
D.Lgs. 758/94 e, cioè, di formulare idonea “prescrizione”
atta a rimuovere la situazione di rischio riscontrata sulla
macchina. La prescrizione può essere formulata dall’OVT
solo in caso di vizio palese.
L’art. 20 del D.Lgs. 758/94 precisa che, oltre alla specifica
prescrizione, l’Organo di Vigilanza può imporre, qualora
fosse necessario, specifiche misure atte a far cessare il
pericolo, es.: divieto d’uso o altra misura ritenuta utile in
attesa dell’adeguamento dell’attrezzatura.
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Macchina con un rischio riconducibile a caratteristiche 
costruttive (presuntivamente) non conforme ai RES 



Nei confronti del fabbricante e dei soggetti della
catena di distribuzione le procedure previste dagli
articoli 20 e 21 del D.Lgs. 758/94 saranno invece
espletate, ai sensi dell’art. 70, comma 4, lettera b),
del D.Lgs. 81/08, solo successivamente
all’accertamento svolto dall’Autorità nazionale per
la sorveglianza del mercato, in relazione all’effettiva
non conformità ai RES della macchina segnalata.
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Procedure

Macchina con un rischio riconducibile a caratteristiche 
costruttive (presuntivamente) non conforme ai RES 



In caso di accertamento effettuato su una macchina non conforme
alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle
Direttive comunitarie di prodotto, l’art. 70 comma 4 definisce le
modalità di intervento da parte dell’OVT nei confronti del datore di
lavoro/utilizzatore, prevedendo la possibilità di procedere mediante
“apposita prescrizione” o “idonea disposizione”.
Il legislatore specifica al riguardo che la prescrizione deve essere
impartita “nel caso in cui sia stata accertata una contravvenzione”,
cioè quando l’illecito che determina il rischio è riconducibile all’azione
o all’omissione del datore di lavoro. Tale procedura può pertanto
essere attivata solamente nel caso in cui la situazione di rischio sia
definibile come “vizio palese” e come tale noto al datore di lavoro.

13Prescrizione o disposizione



Si può considerare “vizio palese” una situazione di pericolo già manifestatasi in fase di
utilizzo dell’attrezzatura o nel corso della valutazione dei rischi della stessa
Può essere definito “vizio occulto” una situazione di rischio determinata da difetti di
progettazione e/o costruzione (ascrivibili al fabbricante) non facilmente riscontrabile dal
datore di lavoro.
Un vizio si può ritenere non facilmente riscontrabile solo dopo un’analisi del rischio
specifico basata su tutti gli elementi conosciuti dal datore di lavoro (difetti, guasti,
anomalie, rotture determinatesi nell’utilizzo della macchina ecc.) e non a seguito di una
semplice osservazione superficiale.
Un vizio per essere considerato occulto non deve quindi essere identificabile con gli
strumenti dell’analisi del rischio, disponibili all’utilizzatore, ma deve risultare riconducibile
unicamente alle scelte costruttive del fabbricante (tipologia materiali, saldature, sistema
di comandi, ecc.)
E’, altresì, evidente che un vizio “occulto” non è più tale nel momento in cui il datore di
lavoro ne viene a conoscenza per iniziative informative del fabbricante e/o di qualsiasi
altro soggetto, ad esempio, in seguito a indagini e analisi approfondite come nel caso di
inchiesta per infortunio.

14Prescrizione o disposizione



In caso di accertamento di un vizio palese su una
macchina, nei confronti del datore di lavoro/utilizzatore
deve essere contestata la violazione dell’art. 70, comma
1, o in alternativa dell’art. 71 comma 1 del D.Lgs. 81/08,
applicando la procedura prevista dal D.Lgs. 758/94 con
l’obbligo di comunicare la notizia di reato all’Autorità
Giudiziaria competente per territorio.

15Procedure
In caso di accertamento di un “vizio palese”



Se l’accertamento viene effettuato nel corso di un’inchiesta
infortunio, in cui la macchina è coinvolta come agente
materiale dell’incidente, è necessario stabilire in via prioritaria
se il problema rilevato sulla macchina ha origine da un
problema di assetto costruttivo o da un problema legato
all’utilizzo non conforme alle indicazioni del fabbricante.
Nel primo caso, la responsabilità è, in via generale, 
attribuibile al costruttore mentre nel secondo caso (ad es. 
uso improprio, scorretto dell’attrezzatura, mancata 
manutenzione, rimozione protezioni, ecc.) potrebbe essere 
invece attribuita all’utilizzatore.

16Procedure
In caso di accertamento di un “vizio palese”



L’organo di vigilanza può effettuare la prescrizione facendo riferimento
ai RES richiamati nell’Allegato I del D.Lgs. 17/2010 oppure ai contenuti
delle Norme armonizzate (se esistenti) che pur non essendo
obbligatorie rappresentano nella valutazione di rischi specifici un
riferimento a standard tecnici consolidati e alla regola dell’arte.

Nel caso di macchine non marcate CE si può fare riferimento invece
all’Allegato V (requisiti costruttivi) e all’Allegato VI (requisiti di utilizzo) del
D.Lgs. 81/08 nonché alle Norme armonizzate (se esistenti) che pur non
essendo obbligatorie rappresentano nella valutazione di rischi specifici
un riferimento a standard tecnici consolidati e alla regola dell’arte.

17Procedure
In caso di accertamento di un “vizio palese”



Nel caso di situazione di rischio riconducibile a “vizio occulto”, dove non è
ipotizzabile una violazione attribuibile al datore di lavoro e, quindi, dove non è
rilevabile una contravvenzione, il legislatore prevede la possibilità che l’organo di
vigilanza possa impartire “idonea disposizione in ordine alle modalità di uso in
sicurezza dell’attrezzatura di lavoro”.
Nei confronti del datore di lavoro la disposizione potrà fornire, a seconda dei casi,
indicazioni specifiche o generiche. Queste ultime potranno essere: eliminare la
condizione di rischio adottando le misure tecniche (che possono riguardare o meno
l’attrezzatura), organizzative o procedurali ritenute più idonee.

Tuttavia a seconda della gravità del rischio accertato può essere necessario, in
attesa dell’adeguamento, prescrivere al datore di lavoro il divieto d’uso della
macchina, fino al ripristino completo delle condizioni di sicurezza ovvero procedere
al sequestro della macchina

18Procedure
in caso di “vizio occulto”



Alla conclusione dell’accertamento tecnico effettuato dall’Autorità
nazionale per il controllo del mercato, nel caso in cui risulti
confermata la non conformità dell’attrezzatura a uno o più RES,
viene contestata la violazione dell’art. 23, comma 1, del D.Lgs.
81/08, con applicazione della procedura prevista dal D.Lgs. 758/94:
 Al Costruttore/mandatario
 Ai Soggetti appartenenti alla catena della distribuzione
La prescrizione emessa a carico dei soggetti di cui sopra deve
contenere il vincolo di adeguare alle norme di sicurezza tutte le
macchine già immesse sul mercato eliminando il rischio accertato

19
Procedura

nei confronti del fabbricante e/o dei soggetti della 
catena di distribuzione



Nel caso di individuazione di carenze che espongano i lavoratori ad un RISCHIO
GRAVE ED IMMEDIATO si devono adottare, da parte dell’ASL che effettua il riscontro, le
misure ritenute più opportune per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori quali:

 Il sequestro preventivo;
 La richiesta dell’elenco dei clienti delle attrezzature vendute.

La successiva trasmissione alle Regioni di tale elenco consentirà, attraverso le ASL
competenti per territorio, di intervenire presso i datori di lavoro utilizzatori di tali
attrezzature per verificare se le stesse sono state adeguate (azione del fabbricante o
dei soggetti della catena di distribuzione o propria) o se, pur in presenza di
informazione specifica del fabbricante, non sono state adottate le misure necessarie.

In questo caso si procederà nei confronti di questi datori di lavoro secondo le
modalità già indicate per il vizio palese.

20Procedure
in caso di rischio grave e immediato



Il punto 1.7.4 dell’allegato I al DPR 459/96 e il punto 1.7.4.2
dell’allegato I al D.Lgs. 17/2010 prevedono che ogni
macchina sia accompagnata da istruzioni per l’uso, che
forniscano almeno le informazioni in essi declinate.
La macchina deve essere accompagnata dalle istruzioni
rilasciate dal fabbricante, e le stesse devono riferirsi allo
specifico esemplare (con riferimento alla tipologia di
macchina, al modello, comprese le eventuali varianti).
Tutte le istruzioni per l’uso devono essere disponibili prima
della messa in servizio

21Istruzioni per l’uso 



La contestazione dell’art. 70 comma 1 è precisa e pertinente
in caso di vizi formali, relativi alle procedure di immissione sul
mercato e di messa in servizio della macchina, quando la
non conformità sia acclarata e non discutibile.
La contestazione dell’art. 71 comma 1 del D.lgs. 81/08 risulta
invece più indicata negli altri casi, in quanto contempla
anche l’idoneità e l’adeguatezza della macchina messa a
disposizione dei lavoratori. Questo ultimo articolo proprio per
la sua specificità, copre anche la violazione relativa
all’omessa valutazione del rischio specifico a carico del
datore di lavoro, connesso all’utilizzo di quell’attrezzatura.
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Articolo 70, c. 1 - 71, c.1, D.Lgs. 81/08



In caso di macchine messe in servizio in assenza o prima di disposizioni
legislative di recepimento delle direttive comunitarie (21 settembre 1996
per la direttiva macchine), i requisiti minimi di sicurezza sono quelli previsti
nell’allegato V del D.Lgs. 81/08.
Tuttavia è utile ricordare che nei confronti di queste ultime attrezzature
trovano applicazione anche i precetti contenuti nell’Allegato VI del D.Lgs.
81/08 in virtù di quanto specificamente indicato nell’osservazione
preliminare: “Le disposizioni del presente ALLEGATO si applicano allorché
esiste, per l’attrezzatura di lavoro considerata, un rischio corrispondente.”
Il punto 1 dell’Allegato VI parla infatti di “Disposizioni applicabili a tutte le
attrezzature di lavoro” e richiama l’obbligo per il Datore di Lavoro di
effettuare la valutazione del rischio specifico delle attrezzature in relazione
alla modalità del loro utilizzo.
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Macchine non marcate CE



Direttive e Regolamenti applicabili
L’omologazione europea dei trattori agricoli o forestali è stata effettuata in
conformità alle Direttive e Regolamenti individuati in tabella 1.

Nonostante le Direttive, di cui alla tabella 1, l’Italia ha consentito di effettuare
omologazioni cosiddette “nazionali” di trattori agricoli o forestali in base alle
norme del codice della strada di cui al DPR 15 giugno 1959 n. 393 e delle vigenti
norme sulla sicurezza del lavoro (es. DPR 547/55) fino al 7 maggio 1997. A partire
da tale data le nuove omologazioni di trattori agricoli o forestali dovevano
essere effettuate conformemente alle direttive comunitarie ad essi applicabili.
Dal 1 gennaio 2016 le nuove omologazioni sono effettuate ai sensi del
Regolamento UE 167/2013. I trattori a ruote che avevano ottenuto
l’omologazione ai sensi della direttiva 2003/37/CE potevano continuare ad
essere immatricolati fino al 31 dicembre 2017.
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Trattori agricoli o forestali
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Trattori agricoli o forestali

ante 01/07/2005 01/07/05 29/12/09* 29/12/15 31/12/15 post 
01/01/2016 Documenti 

Direttiva 
74/150/CEE

Certificato di 
conformità al tipo 
omologato

Direttiva 
2003/37/CE

Certificato di 
conformità al tipo 
omologato e/o 
allegato tecnico

Direttiva 
2006/42/CE

Dichiarazione CE di 
conformità

Regolamento 
UE 167/2013

Certificato di 
conformità al tipo 
omologato e/o 
allegato tecnico

Tabella 1 riferimenti legislativi e temporali applicabili per le nuove omologazioni di trattori 
agricoli o forestali a ruote
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Trattori agricoli o forestali

21/09/96 28/12/09 29/12/09* 01/01/16 post 
01/01/16 Documenti 

Direttiva 
98/37/CE

Dichiarazione CE di 
conformità

Direttiva 
2006/42/CE

Dichiarazione CE di 
conformità

In alternativa

Regolamento 
UE 167/2013

Certificato di conformità 
al tipo omologato e/o 

allegato tecnico

Tabella 2 riferimenti legislativi e temporali applicabili ai trattori agricoli o forestali a cingoli

* la direttiva 2006/42/CE è entrata in vigore in Italia a partire dal 6 marzo 2010 (d.lgs. 17/2010)



Adeguamento dei 
trattori agricoli o 

forestali

L’installazione del 
dispositivo di 

protezione in caso 
di capovolgimento 

Il sistema di 
ritenzione del 
conducente
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Trattori agricoli o forestali



Definizione di 
insieme di 
macchine

Responsabilità 
dell’immissione sul 

mercato di un 
insieme/linea

Modifica/
manutenzione 
di un insieme 

Esempi Modifica 
Insiemi
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Definizione di macchina di cui all’art. 2 Direttiva 2006/42/CE 
[…] 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 […]
Perché un gruppo di macchine o di quasi-macchine costituisca un insieme 
è necessario che simultaneamente siano rispettati 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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Contrariamente, laddove le macchine o quasi macchine, seppure collegate tra loro, mantengono la
loro indipendenza di funzionamento, non si tratta di insiemi di macchine, bensì ciascun componente
andrà trattato separatamente, sia in termini di responsabilità in fase di immissione sul mercato che di
gestione in fase di utilizzo.

Deve inoltre verificarsi che le unità costitutive dell’insieme risultino funzIl primo elemento da accertare
è la comune funzione ossia la “cooperazione” di tutti i componenti per il raggiungimento di un comune
obiettivo (es. produzione di un prodotto, effettuazione di una specifica operazione), con fasi diverse e
quindi macchine o quasi macchine distinte per poterle espletare.

Funzionalmente collegate ovvero che l’attività di ciascun componente influisca direttamente sul
funzionamento di altre unità (es. presenza di sensori di processo ovvero altre tipologie di dispositivo
che non consentano l’avvio di una parte dell’insieme se manca l’alimentazione del prodotto).

Deve però essere previsto anche un sistema di comando comune, ovvero un sistema che risponde ai
segnali in arrivo dagli elementi dell’insieme, dagli operatori, dai dispositivi di comando esterni o da
qualsivoglia altra combinazione di questi fattori e genera dei segnali in uscita corrispondenti verso gli
azionatori delle macchine o quasi macchine, determinando l’operazione che si intende far eseguire.
Questo significa che la presenza, soprattutto in impianti di grandi dimensioni come quelli industriali, di
sistemi comuni di controllo della produzione non è sufficiente a qualificare un insieme di macchine,
ma deve accertarsi che sia previsto un comune sistema di comando.
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Se in una linea al segnale di abilitazione proveniente da una macchina
segue l’attivazione di un’altra, le stesse hanno un sistema di comando
comune e possono ritenersi pertanto con funzionamento solidale.
Nel caso, invece, in cui il segnale di abilitazione proveniente da una
macchina della linea comporta un mero cambio di stato di un’altra (che
abilita/disabilita la macchina al funzionamento), ma non la sua
attivazione, per la quale è necessario un azionamento volontario sul
sistema di comando di quest’ultima, non si realizza un funzionamento
solidale tra le due macchine, che pertanto non costituiscono un insieme.
Allo stesso modo nei casi in cui le macchine risultano collegate
operativamente fra loro, ma continuano a presentare un funzionamento
indipendente, nel senso che possono essere attivate o fermate
indipendentemente dall’intera linea, non si può parlare di insieme.
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Laddove, infatti, si accerta che gli elementi costitutivi siano
collegati in modo da formare un insieme deve individuarsi
un fabbricante nella persona che lo ha realizzato o messo
in servizio, con la responsabilità di garantire che l’insieme
ottemperi ai pertinenti requisiti essenziali.
Molto spesso, invece, soprattutto nelle forniture
particolarmente complesse nelle quali sono coinvolti
più fornitori, non viene identificato a priori il
responsabile della conformità dell’insieme finale ovvero
non risulta alcuna figura che contrattualmente abbia
assunto il ruolo di fabbricante.

32
RESPONSABILITÀ DELL’IMMISSIONE SUL MERCATO 

DI UN INSIEME/LINEA



In questi casi gli obblighi relativi all’attestazione di
conformità del prodotto finiscono per ricadere su
chiunque assembli macchine o parti di macchine
o componenti di sicurezza di origini diverse
ovvero le metta in servizio, anche per uso proprio,
e quindi anche sul datore di lavoro/utilizzatore
(nel momento in cui le mette a disposizione dei
propri lavoratori), che finisce per dover assumere
compiti e responsabilità spesso non volute.
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RESPONSABILITÀ DELL’IMMISSIONE SUL MERCATO 

DI UN INSIEME/LINEA



Assicurare la conformità dell’insieme significa in pratica
garantire che, per la destinazione d’uso per cui lo stesso è
stato costituito, i RES pertinenti siano rispettati, con riferimento
tanto agli aspetti di progettazione e fabbricazione dei
componenti, quanto all’adeguatezza delle interfacce fra le
varie macchine e/o quasi-macchine.
La valutazione dei rischi che il fabbricante dell’insieme deve
condurre, pertanto, riguarderà sia la conformità dei singoli
elementi che i pericoli originati dal loro collegamento.
L’insieme deve essere oggetto di apposita procedura di
valutazione della conformità prima dell’immissione sul
mercato o della messa in servizio.
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RESPONSABILITÀ DELL’IMMISSIONE SUL MERCATO 

DI UN INSIEME/LINEA



In ogni caso il fabbricante di un insieme realizzato o messo in 
servizio in vigenza della direttiva macchine deve: 
 effettuare la valutazione di conformità riferita all’insieme;
 verificare che sia disponibile il fascicolo tecnico dell’insieme 

(in conformità all’allegato VII alla direttiva macchine);
 apporre una marcatura sull’insieme conforme al RES 1.7.3 

della direttiva macchine;
 stilare e firmare una dichiarazione CE di conformità 

dell’insieme;
 predisporre le istruzioni dell’insieme in riferimento al RES 1.7.4. 
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RESPONSABILITÀ DELL’IMMISSIONE SUL MERCATO 

DI UN INSIEME/LINEA



Per quanto riguarda la gestione dell’insieme è innanzitutto necessario che si 
chiarisca se trattasi di un’attrezzatura di lavoro ai sensi dell’art. 69 del d.lgs. 81/08 
“[…] attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o 

impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti 
necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato 
durante il lavoro; […]”
In caso affermativo, infatti, il datore di lavoro dovrà assolvere a tutti gli obblighi 
prescritti dal titolo III del decreto e in particolare, per quanto attiene controlli e 
manutenzioni (ai sensi dei commi 4 e 8 dell’art. 71 del d.lgs. 81/08 ), dovrà fare 
riferimento primariamente alle istruzioni a corredo dell’insieme, con rimandi ai 
manuali dei singoli componenti per indicazioni specifiche. 
Nel caso, ad esempio, di un impianto di condizionamento, questo, per la 
maggior parte dei casi, rientra nella definizione di insieme, ma, in base alla 
destinazione d’uso, può non configurarsi come attrezzatura di lavoro, non 
partecipando ad un processo produttivo.
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È fondamentale identificare la tipologia di intervento condotto
sull’attrezzatura: laddove, infatti, lo stesso rientri nell’ordinaria o
straordinaria manutenzione è sufficiente, come detto, riportare
l’esito dell’operazione condotta sul registro di controllo;
diversamente, in caso di modifica, possono configurarsi le
condizioni per una nuova immissione sul mercato dell’insieme.
In tale contesto l’art. 71 comma 5 del d.lgs. 81/08 chiarisce che
le modifiche apportate per migliorare le condizioni di sicurezza
dell’insieme e quelle che non comportano alterazioni delle
modalità di utilizzo e delle prestazioni originariamente previste
dal fabbricante non prevedono una nuova marcatura del
prodotto.
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Nel caso di sostituzione di pezzi già previsti dal fabbricante
dell’insieme, se il rimpiazzo avviene con componenti, seppure
di marca e modello differenti da quelli originali, ma di eguali
caratteristiche tecniche, l’intervento rientra nella
manutenzione straordinaria, essendo volto esclusivamente al
ripristino del corretto funzionamento dell’insieme.
Laddove, invece, la sostituzione viene realizzata con elementi
con specifiche tecniche differenti rispetto a quelle originarie è
necessario procedere con una valutazione dei rischi, per
stabilire se sono state alterate le condizioni di funzionamento.
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Impianti di 
biogas

linea di 
bordatura e 
levigatura di 

listelli di legno

linea di 
lavorazione delle 

cipolle

linea robotizzata 
per lavorazioni 
meccaniche

isola robotizzata 
metalmeccanica

Impianto di 
confezionamento

Accoppiamento 
di due presse 

piegatrici 
Paranchi per 
scenotecnica 

Impianti installati nelle celle ad 
atmosfera controllata per la 
conservazione della frutta

Mangimificio 
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Se la modifica eccede l’ordinaria manutenzione e/o modifica le
capacita operative e/o le modalità d’uso dell’insieme è necessario
procedere alla certificazione dell’insieme alla direttiva di prodotto in
corso di validità.
Un caso particolare è rappresentato dall’intervento di manutenzione su
una linea produttiva o su un insieme di macchine, messo in servizio prima
del 21 settembre 1996, data di recepimento della prima direttiva
macchine con il DPR 459/1996, e quindi non marcato CE.
In particolare, se si deve procedere alla sostituzione di un componente
della linea con uno di nuova costruzione, che in ogni caso garantisce il
funzionamento dell’insieme, senza apportare modifiche sostanziali in
termini di prestazioni o di modalità di utilizzo, l’insieme, non necessita di
essere sottoposto alla procedura di certificazione a seguito
dell’intervento di manutenzione.
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Le macchine scenotecniche servono alla movimentazione del 
palco, delle strutture di ausilio e dei materiali scenografici che, 
generalmente, sono destinate a mantenere in quota o 
movimentare carichi.
Relativamente all’immissione sul mercato, si evidenzia che i prodotti 
adibiti allo spostamento di artisti durante le rappresentazioni sono 
esclusi dal campo di applicazione della Direttiva Macchine.
Le macchine destinate dal fabbricante a questo scopo, 
pertanto, non devono rispettare le procedure di immissione sul 
mercato prescritte dalla suddetta direttiva né quindi recare la 
marcata CE, ma comunque essere accompagnate (D.lgs. 81/08 
art. 71 c.4 lett. a) punto 2) da un manuale che ne descriva limiti 
e condizioni di utilizzo. 
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Non esistendo una direttiva di prodotto che ne definisca i
requisiti essenziali di sicurezza queste attrezzature destinate allo
spostamento di artisti, in base all’art. 70 c. 2, devono essere
conformi ai requisiti di cui all’Allegato V al D.lgs. 81/08
Qualora il fabbricante preveda nelle istruzioni fornite a corredo
della macchina anche altre destinazioni rispetto alla
movimentazione di artisti, per queste ultime il prodotto deve
seguire le prescrizioni di cui alla direttiva macchine.
Le attrezzature di sollevamento (argani, paranchi, ecc.)
destinate a sollevare soltanto cose, gli stessi non sono utilizzabili
per sollevare persone visto che non sussistono le condizioni per
considerare questa attività come uso eccezionale di cui
all’Allegato VI del D.Lgs. 81/08.
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Per quanto riguarda i paranchi destinati al
sollevamento di strutture e di apparecchi
scenotecnici esiste la necessità di collegare tra di
loro queste attrezzature e sollevamento in numero
variabile, dipendentemente dalle specifiche
esigenze dell’ambiente che si sta attrezzando.
Per garantire la possibilità di collegare tra di loro in
parallelo più paranchi, utilizzandoli come
costituissero una sola macchina è necessario che al
momento dell’immissione sul mercato questi
paranchi presentino specifiche caratteristiche.
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Esiste una diversa modalità di immissione sul mercato dei 
paranchi e in particolare:
 i paranchi sono immessi sul mercato come quasi macchine, 

ovvero accompagnati da dichiarazione d’incorporazione e 
istruzioni di assemblaggio: in questo caso i paranchi non 
possono essere messi in servizio finché non sono stati 
dichiarati conformi alle disposizioni della Direttiva 2006/42/CE 
ovvero non è stata dichiarata la conformità alla suddetta 
direttiva dell’insieme entro il quale il paranco è inserito;

 i paranchi sono immessi sul mercato con dichiarazione CE di 
conformità, riportano la marcatura CE e sono accompagnati 
da istruzioni che ne individuano la destinazione d’uso e le 
modalità di installazione.
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In caso di utilizzo di più paranchi collegati funzionalmente tra 
di loro con un medesimo sistema di comando e una funzione 
comune (realizzando un insieme ai sensi della Direttiva 
macchine) si presentano diverse possibilità:
1. nel caso di paranchi immessi sul mercato come quasi 

macchine è necessario che all’atto della realizzazione 
dell’insieme, ottenuto collegando tra di loro diverse unità 
di sollevamento, venga redatta una nuova dichiarazione 
CE di conformità, che lo stesso venga marcato CE e che 
sia redatto un manuale di istruzioni che riporti una 
descrizione dell’insieme e dell’uso previsto;
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2. nel caso, invece, in cui siano collegati tra di loro paranchi immessi sul 
mercato come macchine, sarà necessario verificare quanto previsto 
nelle istruzioni da parte del fabbricante:
a) se i paranchi, infatti, sono stati immessi sul mercato per lavorare sia in 

modo indipendente che per essere collegati tra di loro per operare 
con funzionamento solidale, sarà sufficiente seguire le indicazioni 
riportate nelle istruzioni fornite a corredo delle macchine per realizzare 
un insieme conforme alla direttiva macchine, senza la necessità di 
procedere con una nuova immissione sul mercato;

b) se, invece, i paranchi sono stati immessi sul mercato per operare 
esclusivamente in modo indipendente, laddove si manifesti l’esigenza 
di collegarne più unità perché lavorino per una funzione comune, si 
configurano le condizioni per una nuova immissione sul mercato del 
prodotto, per cui sarà necessario procedere con una nuova 
marcatura CE e nuova dichiarazione CE di conformità e istruzioni. 
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Nei casi in cui viene realizzato un insieme, costituito da più paranchi
(immessi sul mercato come quasi macchine - caso 1), questi possono
essere utilizzati, in base alle indicazioni riportate nelle istruzioni fornite dal
fabbricante dell’insieme, anche in combinazioni diverse, ovvero
combinazione di un numero inferiore di paranchi.
Quando viene realizzato un insieme, costituito da più paranchi (immessi sul
mercato come macchine destinate a operare esclusivamente in modo
indipendente - caso 2b), questi possono essere utilizzati, in base alle indicazioni
riportate nelle istruzioni fornite dal fabbricante dell’insieme, anche in
combinazioni diverse ovvero combinazione di un numero inferiore di paranchi.
In quest’ultimo caso soltanto l’adozione di paranchi dotati di propria
dichiarazione CE di conformità (riferita al paranco e al relativo sistema di
comando e controllo – caso 2a) consente di poterli utilizzare
separatamente dall’insieme citato anche in differenti combinazioni tra di
loro, senza l’aggravio di ulteriori procedure di certificazione di conformità.
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Nei vari titoli del D.Lgs. 81/08 sono indicati gli specifici obblighi 
relativi alla manutenzione, in particolare:
 per i luoghi di lavoro all’articolo 64 c. 1 lettera c)
 per le attrezzature all’articolo 71 comma 4
 per gli impianti elettrici in modo specifico all’art. 80 c. 3 e 3bis  

Ai fini dell’applicazione del titolo III del Decreto, la definizione di 
attrezzatura comprende solo gli impianti, intesi come 
“il complesso di macchine, attrezzature e componenti 
necessari all’attuazione di un processo produttivo” e destinati 
ad essere usati durante il lavoro
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Gli impianti considerati dotazione infrastrutturale 
dell’ambiente di lavoro devono assicurare una 
adeguata fruibilità del luogo di lavoro, nel rispetto delle 
norme igienico sanitarie e di sicurezza. Ove vi sia un 
obbligo specifico, esso prevale su un obbligo di portata 
più generale (principio di specialità) e ciò riguarda in 
particolare gli impianti elettrici. Tuttavia, alcuni 
componenti di impianto possono essere considerati 
attrezzature, quando risultano necessari all’attuazione 
di un processo produttivo e sono destinati ad essere 
usati durante il lavoro (es. cavo di prolunga 
dell’alimentazione di un martello demolitore portatile).
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ti Tipologia di impianto e/o attrezzatura (elenco non esaustivo) Articolo Note

Impianto elettrico di illuminazione generale Art. 64 c. 1
Impianto elettrico di illuminazione localizzata Art. 80 c. 3
Impianto elettrico di distribuzione F.M. (prese) Art. 80 c. 3
Impianto elettrico di distribuzione F.M. (collegamento diretto ad attrezzature
di lavoro)

Art. 80 c. 3

Impianto elettrico di cantiere e similari Art. 80 c.3 DM 37/08 art. 10
Impianto di terra Art. 80 c. 3 
Impianto illuminazione di emergenza Art. 64 c. 1
Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche Art. 64 c. 1

Impianto di riscaldamento, climatizzazione e condizionamento, ventilazione
ed aerazione finalizzato esclusivamente al comfort e benessere ambientale

Art. 64 c. 1

Impianti di ventilazione ed aspirazione asserviti a (e/o necessari per) processi
produttivi (es. per abbassare la concentrazione di sostanze infiammabili e
polveri combustibili o di inquinanti generati dal processo produttivo)

Art. 64 c. 1 (leggere insieme all’art. 63
comma 1 e all. IV, in
particolare punti 1.9.1.4 e 2.1.5)

Impianti di climatizzazione e condizionamento di sale operatorie Art. 71 c. 4

Ascensori Montacarichi (non utilizzati ai fini di attività produttive) Art. 64 c. 1

Ascensori e Montacarichi (utilizzati ai fini delle attività produttive) Art. 71 c. 4 Uso riservato ai lavoratori

Impianto idrico (acqua sanitaria) Art. 64 c. 1
Impianti di distribuzione del gas, asserviti ai processi produttivi (compresi gas
medicali)

Art. 71 c. 4

Macchine, utensili e attrezzi Art. 71 c. 4
Impianto di protezione antincendio Art. 64 c. 1



51controlli e verifica degli impianti elettrici

La validità del D.P.R. 462/01 in materia di verifiche degli impianti elettrici di terra, di 
impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e di installazioni elettriche in luogo 
con pericolo di esplosione, è confermata dagli articoli 86, comma 1 e 296 del Decreto. 
L’articolo 86, nel titolo, si riferisce alle attività di verifica e di controllo da mettere in 
campo sugli impianti elettrici, ambito di applicazione confermato anche dalle previsioni 
del suo secondo comma. Il secondo comma rafforza inoltre la necessità di emanazione 
dei decreti attuativi del D.P.R. 462/01 che ancora non hanno visto la luce.
Il comma conferma quindi l’obbligo in capo al datore di lavoro di assoggettare gli 
impianti elettrici e di protezione contro le scariche atmosferiche a verifiche periodiche.
Per i controlli manutentivi lo stesso comma prevede inoltre uno specifico obbligo di 
controllo in capo al Datore di Lavoro, secondo le norme di buona tecnica (Norme CEI, 
UNI) e la normativa vigente (D.M. 37/08). 
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Ne consegue, pertanto per gli impianti elettrici di terra e di protezione contro le scariche 
atmosferiche:
 la mancata comunicazione di messa in servizio dell’impianto all’INAIL, prevista dall’art. 2 

comma 2 D.P.R. 462/01, necessaria all’attivazione del regime di verifiche a campione, non è 
sanzionata in modo specifico e deve pertanto essere oggetto di disposizione ex D.P.R. 520/55 
da parte dell’Ufficiale di polizia giudiziaria che accerta tale fattispecie.

 la mancata verifica periodica dell’impianto, secondo la periodicità derivante dal tipo di 
azienda e delle lavorazioni effettuate, effettuata dall’Ente pubblico o dai soggetti privati 
abilitati, costituisce violazione dell’art. 86, comma 1, per non aver rispettato l’art. 4, comma 1, 
del D.P.R. 462/01.

 La mancata conservazione o esibizione dei verbali di verifica all’organo di vigilanza da parte 
del datore di lavoro costituisce violazione dell’art. 86, comma 1, per non aver rispettato l’art. 
4, comma 3, del D.P.R. 462/01.

 il mancato controllo manutentivo dell’impianto, secondo la periodicità derivante dal tipo di 
azienda e delle lavorazioni effettuate, effettuata dal datore di lavoro, anche attraverso 
personale specializzato, secondo le indicazioni delle pertinenti norme di buona tecnica, 
costituisce violazione dell’art. 86, comma 1.

 La mancata esibizione del verbale con l’esito dei controlli manutentivi da parte del datore di 
lavoro costituisce violazione dell’art. 86, comma 3.



53controlli e verifica degli impianti elettrici

Per le installazioni in luogo con pericolo di esplosione il D.Lgs. 233/03 ha 
recepito in Italia la direttiva 1999/92/CE (ATEX) ed ha imposto l’obbligo al 
datore di lavoro di sottoporre alle verifiche di cui al DPR 462/01 le 
installazioni elettriche presenti nelle zone 0, 1, 20, 21, così come definite 
nella stessa direttiva. Detto obbligo e la classificazione delle zone sono stati 
ripresi in toto dal D.Lgs. 81/08 all’articolo 296 e all’allegato XLIX. 
E quindi:
 la mancata denuncia dell’impianto alla ASL competente per territorio e 

di conseguenza non aver permesso la prima verifica di omologazione 
costituisce violazione dell’art. 296, comma 1, per non aver rispettato 
l’articolo 5, comma 4, del D.P.R. 462/01;

 la mancata verifica periodica dell’impianto, effettuata dall’Ente 
pubblico o dai soggetti privati abilitati, costituisce violazione dell’art. 296, 
comma 1, per non aver rispettato l’art. 6, comma 1, del D.P.R. 462/01. 
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Si rileva che l’ambito di applicazione del DPR 462/01, genericamente riferito a: “tutti gli impianti 
elettrici … collocati nei luoghi di lavoro”, risulta più esteso del campo di applicazione del D.Lgs.
81/08, che al suo articolo 3 riporta alcune particolari esclusioni, nei confronti:

Riferimento
Art. 3

Esclusione

comma 7 dei lavoratori a progetto e dei collaboratori coordinati e continuativi quando la prestazione lavorativa non si
svolga nei luoghi di lavoro del committente.

comma 8 dei lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio, quando le prestazioni non siano svolte a favore
di un committente imprenditore o professionista. Sono comunque esclusi dall’applicazione delle disposizioni
del decreto e delle altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori i
piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l’insegnamento privato supplementare e
l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.

comma 9 dei lavoratori a domicilio e dei lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei
proprietari di fabbricati, per i quali trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli
articoli 36 e 37 nonché la fornitura di idonei DPI in relazione alle effettive mansioni assegnate. Nell’ipotesi in
cui il Datore di Lavoro fornisca attrezzature proprie, o per tramite di terzi, tali attrezzature devono essere
conformi alle disposizioni di cui al Titolo III.

comma 10 di tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante
collegamento informatico e telematico ecc.

comma 12 dei componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile, dei coltivatori diretti del
fondo, degli artigiani e dei piccoli commercianti e dei soci delle società semplici operanti nel settore agricolo
sa cui si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21.

comma 12-bis dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che svolgono attività di volontariato in favore delle
associazioni di promozione sociale ecc.
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Per queste particolari fattispecie di ambienti di lavoro si può ritenere che 
anche il D.P.R. 462/01 non trovi applicazione, nonostante non siano 
ancora stati pubblicati i decreti previsti dall’art. 2, tenuto conto che il 
D.P.R. 462/01 era stato emanato in sostituzione degli obblighi sanciti dalla 
precedente normativa di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, o 
quanto meno l’organo di vigilanza, ai sensi del D.Lgs. 81/08, per questi 
particolari ambienti non ha strumenti specifici.

Per quanto attiene ai lavoratori citati al citato comma 9 è necessario 
precisare che lo stesso prevede che, nell’ipotesi in cui il Datore di Lavoro 
fornisca attrezzature proprie, o per tramite di terzi, tali attrezzature devono 
essere conformi alle disposizioni di cui al Titolo III. Tale previsione, per le 
considerazioni espresse al punto 7 precedente, e come meglio precisato 
al successivo punto 9, non riguarda gli impianti elettrici strutturali ed i 
connessi obblighi di verifica periodica.   
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soci agricoltori, artigiani e piccoli commercianti

L’art. 21 del D.Lgs. 81/08 (di seguito Decreto) individua gli obblighi in materia di salute e
sicurezza che ricadono sui componenti di impresa familiare, i lavoratori autonomi, i
coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli
artigiani e i piccoli commercianti che compiono opere o servizi ai sensi dell’art. 2222
codice civile.
Qualora nelle attività gestite da queste tipologie di soggetti siano occupati anche altri
lavoratori (come definiti dall’art. 2, comma 1, lettera a) del Decreto), le figure di cui sopra
assumono la qualifica di datore di lavoro con tutti gli obblighi conseguenti.
Per quanto riguarda il riferimento all’art. 2222 del codice civile si precisa che la definizione
contenuta (“quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un opera o
un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei
confronti del committente...) non consente esclusioni dall’applicazione dell’art. 21 in
quanto l’elemento discriminante è costituito dalla fornitura senza vincolo di subordinazione
di ”un’opera o un servizio”. Anche le attività di natura intellettuale che comportano la
fornitura di un servizio rientrano, quindi, tra le attività soggette.
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Per le categorie di lavoratori individuate l’art. 21 indica tre obblighi:
..omissis 
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui 

al titolo III;
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli 

conformemente alle disposizioni di cui ai titolo III;
c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di 

fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la 
loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività 
in regime di appalto o subappalto

..omissis 
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soci agricoltori, artigiani e piccoli commercianti

Considerato che l’art. 21 cita in due punti differenti gli obblighi relativi alle attrezzature di lavoro e ai
dispositivi di protezione individuale indicando in entrambi i casi genericamente il titolo III, si deve
intendere che gli obblighi sono quelli riferiti al titolo III con le sue definizioni.
Pertanto, considerato che la definizione di attrezzatura di lavoro ricomprende i soli impianti intesi
come ‘il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo
produttivo” e destinati ad essere usati durante il lavoro, gli altri impianti fissi (elettrico, idraulico,
di riscaldamento, di condizionamento) non possono essere considerati attrezzatura di lavoro e
devono essere considerati “parte strutturale” del luogo di lavoro. Naturalmente ciò non consente
ai lavoratori di cui all’art. 21 di utilizzare impianti elettrici non conformi in quanto dovranno
comunque essere rispettati tutti gli obblighi previsti da D.M. 37 del 2008 che sono applicabili agli
impianti posti a servizio di tutti gli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso.
Per quanto riguarda gli aspetti sanzionatori, in caso di situazioni di rischio determinate dalle
caratteristiche degli impianti elettrici installati negli ambienti dove operano i lavoratori di cui all’art.
21, si applica il D.M. 37/08.
Per quanto sopra esposto, l’obbligo di verifica degli impianti di cui al DPR 462/01 e richiamata nel
comma 1 dell’art. 86, a carico dei datori di lavoro, non può essere posta in carico ai soggetti di cui
all’articolo 21.



L’art. 72 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che in caso di vendita,
noleggio, concessione in uso o locazione finanziaria di
macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al
di fuori della disciplina dell’art. 70, comma 1, si debba
attestare la conformità ai requisiti di sicurezza di cui
all’allegato V dello stesso decreto.
A parte alcune specifiche esclusioni dal campo di
applicazione della “direttiva macchine”, questo aspetto,
nella maggior parte dei casi, riguarda la commercializzazione
delle macchine costruite prima dell’entrata in vigore dei
regolamenti di recepimento della “direttiva macchine”.
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fuori della disciplina di cui all’art. 70, c. 1 



L’art. 72 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che in caso di vendita,
noleggio, concessione in uso o locazione finanziaria di
macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al
di fuori della disciplina dell’art. 70, comma 1, si debba
attestare la conformità ai requisiti di sicurezza di cui
all’allegato V dello stesso decreto.
A parte alcune specifiche esclusioni dal campo di
applicazione della “direttiva macchine”, questo aspetto,
nella maggior parte dei casi, riguarda la commercializzazione
delle macchine costruite prima dell’entrata in vigore dei
regolamenti di recepimento della “direttiva macchine”.
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A) Permuta contro nuovo acquisto
Secondo l’art. 11, comma 1, del DPR 459/96 (tuttora vigente come previsto dall’art. 18
del D.Lgs. 17/10), l’utilizzatore (datore di lavoro) che cede una macchina usata in
permuta contro un nuovo acquisto, deve attestare all’atto della vendita la
rispondenza della stessa alla legislazione previgente.

L’art. 72 del D.Lgs. 81/08 ha integrato questo precetto precisando che l’attestazione
riguarda la conformità ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V.
Tuttavia, nel caso di “permuta contro nuovo acquisto” non si è in presenza di un
passaggio ad un utilizzatore diretto e non vi è, quindi, intenzionalità di reimmettere sul
mercato una macchina che presenti eventuali carenze.
Sulla base di queste considerazioni si ritiene che, l’obbligo di attestare la conformità
della macchina competa al rivenditore della stessa. Pertanto, in sede di accertamento
si procederà verificando il rispetto di questo obbligo da parte del rivenditore.
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A) Permuta contro nuovo acquisto
Nell’atto di compravendita, relativamente all’usato ed in caso di 
macchine con eventuali carenze di sicurezza, sarebbe opportuno 
specificare:

 tipo di macchina e modello
 numero di matricola
 nome del costruttore
 dicitura “La macchina non può essere reimmessa sul mercato 

nelle condizioni di fatto; ciò è possibile solamente a seguito di un 
adeguamento alle norme di sicurezza”.
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B) Vendita ad un altro utilizzatore diretto
Il proprietario di una macchina (es.: datore di lavoro) che vende la 

stessa ad un utilizzatore diretto (es.: altro datore di lavoro) deve sempre 
attestare la conformità della macchina ai requisiti di sicurezza di cui 
all’allegato V.
Tale obbligo riguarda anche chi concede la macchina in conto/lavoro, 
la noleggia o la fornisce in prestito d’uso.

C) Cessione per conto vendita
Il proprietario di una macchina, che fornisce la stessa ad una terza 
persona (es.: rivenditore) con procura di vendita del bene, al momento 
della vendita è tenuto ad attestare la conformità della macchina ai 
requisiti di sicurezza di cui all’allegato V.
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Obblighi del curatore fallimentare
In caso di cessione o alienazione di una macchina il 
curatore assume tutti gli obblighi previsti nei punti 
precedenti.
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