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L’ISPESL dando attuazione all’attività istituzionale di “Accertamento Tecnico” richiestagli, nell’ambito

della azione di Sorveglianza del Mercato, svolta come da indicazione della U.e. dalle Autorità

Nazionali, ed utilizzando una sua Banca Dati appositamente progettata e realizzata, produce il suo

II° Rapporto Biennale sulla citata azione di Accertamento Tecnico. 

In relazione a ciò, l’Istituto, attraverso una ricerca funzionale (classificazione ed analisi dei dati), iden-

tifica le “risultanze complessive e mirate” degli interventi di “Accertamento Tecnico” derivati da segna-

lazioni di non conformità pervenute all’Autorità Nazionale (Ministero delle Attività Produttiva), ed

inviate: da cittadini, associazioni di consumatori, utenti e nella maggioranza dei casi, dai Servizi di

prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) che, nell’ambito della loro attività istituzionale di

Vigilanza, hanno individuato per macchine dotate della marcatura CE, possibili condizioni di non

rispondenza ai RES (Requisiti Essenziali di Sicurezza) di cui all’Allegato I del DPR 459/96.

Il Rapporto inoltre, realizza un’analisi dei dati articolata che consente di proporre all’utenza 

conoscenze più diffuse e soluzioni corrette dal punto di vista normativo dei RES individuabili per le

macchine oggetto di segnalazione di non conformità e dunque di accertamento. 

Lo stesso Rapporto Biennale che viene proposto sfruttando, secondo la metodologia citata, i circa

700 contatti realizzati dall’Istituto con i costruttori, attraverso le varie modalità procedurali previste

dal percorso di Accertamento Tecnico, consente in sintesi di produrre per il “settore delle varie 

tipologie di macchine”, una sorta di valore aggiunto quantificabile attraverso linee di intervento 

normativo e percorsi di ricerca in equilibrio con la domanda di sicurezza derivata dai costruttori,

dagli utenti (italiani e della U.E.) e dalle forze sociali interessate a correlare in modo virtuoso 

competitività e sicurezza dei lavoratori e degli utenti. 

Ricordando le proposte finali che avevano caratterizzato il I° Rapporto e cioè: “intensificazione 

dell’attività di ricerca”, “azioni di trasferimento di tecnologie di sicurezza”, “accrescimento di specifi-

che professionalità e competenze”, l’Istituto - constatato il trend positivo che caratterizza l’azione di

Sorveglianza del Mercato – ritiene di aver compiutamente raggiunto gli obbiettivi che si era prefisso

con le citate proposte anche attraverso una adeguata crescita del numero e della qualità delle risorse

umane impegnate.
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La Banca Dati e con essa il Rapporto prodotto risultano pertanto, strumento di coerente ed istituzionale

collegamento tra tutti i soggetti che in Italia e negli altri paesi della U.E. si occupano di Sorveglianza

del Mercato. 

Quanto realizzato, con il II° Rapporto, sviluppato ulteriormente in termini  di “struttura a comune 

disponibilità” dei soggetti coinvolti a vario titolo nell’attività di Sorveglianza, appare inoltre un’

adeguata proposta per un sistema attivo di evidenziazione delle “conoscenze” oltre che delle 

“soluzioni” che può realizzare un accrescimento significativo sia dei livelli di sicurezza nel sistema

delle macchine sia una progressiva armonizzazione delle “professionalità” impegnate nel settore.

Ci pare utile infine, sottolineare che la impostazione accennata, trova un suo coerente raccordo con

quanto proposto al punto g) del paragrafo II.3.9 del Libro  Bianco del Ministero del Lavoro e della

Solidarietà Sociale, riguardo i principi di revisione del sistema legislativo ed organizzativo del settore per

i quali viene ipotizzata anche la “integrazione dei sistemi informativi a fini di vigilanza e attuazione

di pratiche preventive”.

Dr. Antonio Moccaldi

Direttore dell’ISPESL

.

7



INDICE

INTRODUZIONE 5

PREMESSA 11

CAPITOLO 1 23

Situazione degli accertamenti tecnici di Sorveglianza del mercato al 30/06/2002

Esame generale delle segnalazioni di non conformità 23

CAPITOLO 2 39

Analisi degli accertamenti tecnici di Sorveglianza del mercato al 30/06/2002

Analisi dei RES - Requisiti Essenziali di Sicurezza oggetto delle segnalazioni 39  

Accertamenti Tecnici di Sorveglianza del Mercato al 30/06/2002 45

• Criteri seguiti per il raggruppamento dei RES di cui All’All. I alla D M ai fini statistici

• Analisi delle Macchine per Tipologie e per gruppi di RES.

CAPITOLO 3 75

Legislazione e Normativa

Manuale della Qualità - estratto - 75

Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 92 

Coordinamento Ispezione del Lavoro - Div. VII - Direzione generale del Personale

Elenco aggiornato Norme Armonizzate 95

Guida all’attuazione delle Direttive fondate sul nuovo approccio e sull’approccio globale 1 1 8

(capitoli 5, 6, 7, 8)

Notifica Clausole di Salvaguardia 199

Stato delle Clausole di Salvaguardia, comprese quelle in corso 209

Decisioni della Commissione 215

Norma EN ISO 11681 - 2 “Macchine Forestali motoseghe portatili - motoseghe per potatura”



II° Rapporto sull’attività di Sorveglianza del Mercato svolta per i prodotti 

che rientrano nel campo di applicazione della Direttiva Macchine 98/37/CE.

Relazione Biennale 2000 – 2002, in ottemperanza alla Circolare ISPESL n°112/98.

Coordinamento dei testi e strutturazioni analitiche:

Ingg. Roberto Cianotti, Giovanni Pagano, Luigi A. Di Renzo, Antonio Di Mambro

Documentazione su: Dati di Accertamento Tecnico, materiali procedurali, normativi, informativi.

Geom. Franco Rotondi, Sig. Fabio Giordano

Elaborazioni Informatiche:

Sig. Fabio Romano

Dati relativi alle segnalazioni di non conformità:

Dott.ssa Cristina Cianotti, Rag.ra Patrizia di Stefano, Sig.ra Rosa Pietripaoli.

Progetto grafico, impaginazione e stampa

Marchesi Grafiche Editoriali - Roma



1. Il II° Rapporto sull’attività di Accertamento Tecnico svolta dall’ISPESL

nell’ambito dell’azione di Sorveglianza del Mercato di cui al DPR

459/96 – art. 7 comma 2 – si presenta all’interno di uno scenario

variegato e pieno di interrogativi riguardo le strategie da seguire per

innescare quel trend al ribasso del fenomeno degli “infortuni sul lavoro”. 

A tale rapsodicità non sfugge il settore delle macchine “marcate CE”,

per le quali a fronte di una esplicita necessità di potenziamento 

dell’attività di Sorveglianza dettata dalle “tendenze verso l’alto” che

caratterizzano “i numeri” del nostro Rapporto, si riscontrano incertezze

e dubbi sulle strategie da disegnare e seguire, anche in termini di

“risorse complessive” da mettere a disposizione, per dare risposte a tali

domande caratterizzate dalla crescita degli interventi di Sorveglianza

del Mercato. Attività che anche attraverso i dati analitici forniti dalla

nostra Banca Dati per il II° Rapporto, si conferma come uno degli 

elementi più innovativi e condizionanti del “nuovo” approccio comuni-

tario alla “sicurezza delle macchine caratterizzate dalla marcatura CE”.

E per essere più precisi in termini di impatto con la struttura del settore

della produzione, in particolare delle Piccole e Medie Imprese, si con-

stata che tutto il connesso “sistema di settore caratterizzato dalle varie

tipologie di macchine“ è obbligato ad attrezzarsi non solo dal punto di

vista tecnologico - produttivo ma anche dal punto di vista normativo e

della ricerca di processo e di prodotto.

In tal senso volendo dare alcune cifre riscontriamo che in generale 

tra il 2000 ed il 2001 gli infortuni sono aumentati (+0,31%) mentre

quelli mortali sono diminuiti (-2,03%).

A fronte di questo tra i due periodi riferiti dal Rapporto invece, nel 

segmento delle macchine “marcate CE” si constata che il numero degli

Accertamenti Tecnici conclusi ed originati a seguito di incidente sono

stati 309 mentre  145 a seguito di ispezione sul luogo di lavoro. 

Di quelli sviluppati a seguito di infortunio e conclusi, collegati a casi

mortali sono il 7% (23 casi segnalati) con un decremento dell’1%

11

PREMESSA



rispetto ai dati del precedente biennio,  mentre le segnalazioni riconducibili a lesioni sono stati 283

casi con un incremento dell’1%.    

Andando oltre la importante annotazione appena effettuata, e sulla quale si potrebbe ulteriormente

discutere in sintonia con “i numeri” cui si faceva cenno, cerchiamo di analizzare alcuni degli 

“elementi a monte” che sintonizzano il nostro Rapporto con la realtà che viene disegnata dal 

complesso delle “risultanze” degli Accertamenti Tecnici effettuati dai tecnici dell’Istituto nell’ambito

della convenzione con il Ministero delle Attività Produttive (MAP).

Per motivi collegati ad una più razionale semplificazione espositiva espliciteremo infatti due questioni

che ci paiono particolarmente degne di nota riguardo i “risultati operativi indotti” dalla collabora-

zione tra i soggetti impegnati nell’attività di Accertamento Tecnico collegata all’azione di

Sorveglianza.  

• La prima è relativa alla “messa a regime” dell’attività del Gruppo di Lavoro

Interministeriale, operativo presso il MAP;

• la seconda è la verifica di un ulteriore “consolidamento della coesione gestionale” tra i

soggetti istituzionali del citato Gruppo di Lavoro e gli Organismi di Vigilanza Territoriale

(ASL – Servizi di Prevenzione) soggetti questi, centrali all’interno del complesso delle

segnalazioni di possibile non rispondenza o conformità ai Requisiti Essenziali di Sicurezza

dettati dalla Direttiva Macchine e dunque dall’Allegato I° del DPR 459/96, che perven-

gono al MAP.

Le due questioni pur avendo caratteristiche autonome e diverse al loro interno, risultano ovviamente

c o l l e g a t e rispetto alle conseguenze riversabili nell’ambito dell’azione di Sorveglianza del Mercato.

A. La prima questione si caratterizza per l’affidabile capacità di razionalizzare l’azione di

Sorveglianza attraverso modelli di informativa o di esame preliminare delle richieste 

pervenute al MAP dall’utenza abilitata. La citata capacità trova la sua positiva ragion

d’essere, nell’esame del “materiale di segnalazione” in un modo concertato, nel senso

che le questioni poste e le caratteristiche di completezza non solo formale della stessa

documentazione vengono esaurite nella sede interministeriale con vantaggi di tempo e

di pre-definizione  tecnico/normativa,indispensabile questa per il soggetto che dovrà

effettuare il particolare intervento di Accertamento Tecnico o Controllo (ISPESL,

Ispettorato del Lavoro, Asl per macchine esemplari unici). Tale modalità influisce in modo

sensibile sulla certezza della procedura da seguire e sulla adeguatezza dei riferimenti 

correlati alla Direttiva Macchine e alla normativa armonizzata di riferimento. Si otterrà
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pertanto, con vantaggio per l’utenza, un sensibile accorciamento dei tempi di esauri-

mento della singola azione di Sorveglianza ed una maggiore affidabilità della” m o t i v a z i o n e

di sicurezza” che caratterizzerà il “parere” espresso dal soggetto incaricato di effettuare

l’eventuale accertamento tecnico ove la segnalazione non trovi già una risposta in sede

di Gruppo di Lavoro Interministeriale.

B. La seconda questione è rappresentata dalla constatazione che il complesso dei soggetti

istituzionali coinvolti nell’azione di Sorveglianza ha realizzato, nell’ambito della “filiera”

delle funzioni e delle responsabilità, un ulteriore “consolidamento della coesione gestio-

nale” citata, la quale ha prodotto una maggiore capacità di raccordo tra gli stessi 

soggetti. Un “fatto” non solo istituzionale e dunque collegabile al miglioramento 

dell’attività di Accertamento Tecnico, ma funzionale ad una maggiore intesa operativa

correlata alla attivazione comune di “prodotti” che investono la sicurezza delle macchine

marcate CE. Si possono a tal proposito ricordare Linee Guida e Protocolli che attraverso

intese operative, ad esempio tra ISPESL, Organismi di Vigilanza Territoriale  Associazioni

di categoria e la presenza attiva dei Ministeri di riferimento, hanno affrontato problema-

tiche relative a tipologie di macchine che l’esperienza collegata alla Sorveglianza ha

posto in evidenza.

• Carrelli elevatori

• Trattori agricoli e forestali

• Seghe a catena

• Presse piegatrici

Quanto detto ha di fatto operato anche in favore della

volontà dei soggetti di costruire un “sistema informati-

vo comune” che mettendo in correlazione conoscen-

ze e soluzioni si ponga al servizio della ottimizzazio-

ne dell’attività di Sorveglianza ed A c c e r t a m e n t o

Tecnico. 

Si tratterebbe di razionalizzare, potenziare e corre-

lare l’esistente per consentire la positiva possibilità

di una comune consultazione incrociata con

accessi controllati a banche dati. 

Per quel che ci riguarda è palese la volontà
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dell’Istituto di partecipare alla costruzione di un “sistema a rete” di cui la banca dati ISPESL, relativa agli

Accertamenti Tecnici collegati alla Sorveglianza del Mercato prevista nel DPR 459/96, vuole realizzarsi

per la sua stessa ragion d’essere, come una parte non secondaria. 

Un sistema pertanto in grado, di misurare ancora meglio, sia il livello di sicurezza delle macchine

marcate CE che la “resa operativa” dei soggetti istituzionali incaricati della Sorveglianza e  del

Controllo. Va precisato comunque che la possibilità di perseguire tutti gli obbiettivi proposti potrà

progredire solo attraverso la comune volontà e capacità di innescare uno sviluppo continuo e 

coordinato dell’azione della “filiera” della vigilanza (Sorveglianza del Mercato e controlli a livello 

territoriale). Va peraltro affermato che la chiarezza operativa della citata filiera rende, all’utente, più

semplice l’identificazione della sostanza dei compiti e delle responsabilità di ogni singolo soggetto.

Questo tentativo di affidabile collegamento e razionalizzazione,  trova dunque il suo positivo riferi-

mento gestionale nell’interazione  virtuosa tra il più volte citato “Gruppo di Lavoro Interministeriale”

istituito presso il Ministero delle Attività Produttive, l’ISPESL come protagonista dell’Accertamento

Tecnico e gli Organismi di vigilanza territoriale competenti per la sicurezza nei luoghi di lavoro. 

La Banca Dati ISPESL, attraverso il presente Rapporto, viene messa a disposizione nei termini statistici

al fine di prendere atto ed analizzare anche il risultato di questa interazione oltre che il complesso

“degli elementi quantitativi” risultanti dall’Attività di Accertamento Tecnico. 

Quanto detto ci pare una strumentazione adeguata e la nostra banca dati in tal senso ha una sua

precisa espressività, volendo e potendo qualificare e dimensionare il complesso dei fabbisogni di

sicurezza tecnologica e di risorse del settore. 

Questo sistema attivo di evidenziazione delle “conoscenze” oltre che delle “soluzioni” può realizzare

inoltre, un ampliamento ed una lievitazione dei livelli di sicurezza nel quadro delle macchine di cui

all’apposita direttiva (soluzioni) e cosa importantissima un miglioramento della professionalità del

complesso delle risorse umane impegnate (conoscenze).

Tale affermazione ci consente di ricordare infatti, che i due elementi qualificanti della sicurezza sul

lavoro (anche nella dimensione tecnologica) risultano essere l’attività di prevenzione e l’attività di

vigilanza istituzionale; se manca l’una o l’altra il meccanismo è zoppo e gli stessi dati sembrano 

evidenziarlo.

Ci pare utile sottolineare che la impostazione accennata, trova un suo coerente raccordo con quanto

proposto al punto g) del paragrafo II.3.9 del Libro  Bianco del Ministero del Lavoro e della

Solidarietà Sociale, riguardo alcuni principi di revisione del sistema legislativo ed organizzativo del
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settore per i quali ipotizza la “integrazione dei sistemi informativi a fini di vigilanza e attuazione di

pratiche preventive”.

2. Un ulteriore elemento va messo in evidenza riguardo le procedure di svolgimento dell’attività di

Accertamento Tecnico effettuata ad oggi dall’ISPESL. Tale attività è stata svolta, nel senso delle

Procedure sia gestionali che operative, seguendo una condizione predefinita identificabile in sostanza

come una “linea di qualità coerente” che teneva conto delle condizioni minime “Guida” della

Commissione Europea, delle posizioni di “garanzia per l’utente dei servizi” edite della Presidenza del

Consiglio dei Ministri e della adozione di una apposita Linea Guida predefinita – condivisa 

attraverso un apposito Gruppo di Lavoro dal MAP e dal MLPS – dedicata ai Tecnici incaricati della

effettuazione della citata Attività.

Attraverso il presente Rapporto, viene confermata l’adozione più specifica di un apposito “Manuale

di Qualità per lo svolgimento delle attività di Accertamento Tecnico”. Tale utilizzo, evolvendo la pro-

cedura sin qui seguita, mette lo svolgimento dell’attività in parola in coerente raccordo con quanto

esplicitamente richiesto dalla Commissione Europea. Inoltre le procedure contenute nel nuovo

Manuale avranno prevedibilmente, un positivo influsso rispetto agli “spazi operativi” dei vari soggetti

istituzionali connessi alla citata filiera dei compiti e delle responsabilità, collegati all’attività di

Accertamento e caratterizzanti il complesso dell’azione di Sorveglianza del Mercato.

Il presente Rapporto, ai soli fini informativi, contiene una parte del Manuale della Qualità adottato,

Manuale che sarà riferimento centrale per il prosieguo dell’attività di

Accertamento.   

3. Entrando in un modo più esplicito all’interno delle

“produzioni” del Rapporto, va detto in via prioritaria

che dall’inizio dell’azione di Sorveglianza ad oggi,

sono state esaminate complessivamente, attraverso

la stessa azione di Sorveglianza, 706 macchine  e

che, nei periodi compresi nel primo e nel secondo

Rapporto, 150 segnalazioni hanno trovato “esame

p a r t i c o l a r e ” ed esaustivo nell’ambito del Gruppo

di Lavoro Interministeriale. Ne discende una

riflessione, che dovrebbe farci riflettere riguardo
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l’importante impatto dell’azione svolta se si pensa sia all’elevatissimo numero di macchine simili alle

706 diffuse sul territorio italiano e della U.E. e alla presenza di solo 27 esemplari unici. 

La diminuzione di segnalazioni inviate all’ISPESL per Accertamento Tecnico  per l’anno 2001 (138)

rispetto al 2000 (147), non va considerata una diminuzione puramente quantitativa ma il risultato di

una razionalizzazione collegata all’operatività del Gruppo di Lavoro Interministeriale i cui vantaggi

sono stati esposti in precedenza. D’altra parte considerando anche le segnalazioni in esame parti-

colare presso il MAP è plausibile porre in crescita il numero degli Accertamenti per l’anno 2002. 

La previsione di crescita per il 2002 è altrettanto plausibile in quanto sono già state 85 le richieste

di Accertamento per il primo semestre dell’anno. 

Crediamo che tale trend non dovrebbe interrompersi se consideriamo che se le segnalazioni prove-

nienti dall’area nord del paese hanno segnato un decremento del 7% circa passando da 84 a 223,

al centro sono passate da 46 a 160 accertamenti con un incremento dello stesso valore (7%) men-

tre il sud si segnala per un flusso molto basso, da 4 a 10, dunque da considerare attentamente in

merito alla omogeneità degli interventi di prevenzione. 

Proseguendo nell’esame delle produzioni del Rapporto va specificato inoltre che lo stesso prevede che: 

• le risultanze dell’attività di Accertamento effettuate sono analizzate nel loro periodo di    

riferimento;

• è strutturato un collegamento/confronto con le risultanze del Rapporto precedente. 

In tali produzioni come osservato in precedenza, si evidenziano tra l’altro, in sede di “analisi” degli

elementi rilevati dallo studio dei vari Accertamenti, delle percentuali analitiche che, rispetto ad un

consolidato abbastanza noto per tali prodotti, risultano “non usuali”. La ragione di tale scelta, va

ricondotta peraltro alla necessità di rendere anche visibilmente valutabili in qualche modo i trend rife-

riti allo “stato” e “all’analisi” degli Accertamenti  di Sorveglianza del Mercato realizzati al

30/6/2002. 

Lo “stato” fornisce nel Rapporto, come da consuetudine - ma sarà per l’ultima volta -  una panora-

mica sulle “indagini” collegate all’azione di Sorveglianza del Mercato dal 1996 alla data di riferi-

mento del presente II° Rapporto. Possiamo annotare subito, oltre la continua crescita della domanda di

indagine già esaminata in precedenza, alcune questioni che ci paiono particolarmente interessanti.

Gli Accertamenti conclusi sono cresciuti tra i periodi connessi al primo e al secondo Rapporto 

passando da 155 a 454 con un aumento in valore relativo minore, degli accertamenti in itinere. 

Le macchine” valutate non conformi” sono cresciute raggiungendo il valore del 46% (+3%) del segna-

lato mentre è diminuita la percentuale delle macchine “già conformi o rese conformi” scendendo al 42%
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(-4%); il presente dato ha una sua significazione rispetto alla necessità di potenziare l’azione di

Sorveglianza in quanto a fronte di una crescita degli accertamenti si riscontra in modo significativo una

diminuzione delle conformità. Tale elemento si ritrova confermato constatando l’aumento delle non con-

formità in sede di esame di alcune tipologie di macchine suddivise secondo la classificazione CEN.

Risulta inoltre importante evidenziare che: 

• Per le  macchine in allegato IV si è riscontrata una diminuzione percentuale degli 

accertamenti (-5%). Sono significativamente diminuite sia le percentuali di quelle dimo-

stratesi conformi (-10%) che quelle risultate non conformi (-10%) mentre sono aumentate

del 20% le segnalazioni non dimostratesi pertinenti a questa categoria, sulla base del

parere della Commissione che ha giudicato esaustivo e definito, e non interpretabile per

assimilazione, l’elenco dell’allegato IV;

• l’aumento delle segnalazioni di possibile non conformità per macchine provenienti dai

paesi della U.E. sono passate da 8 a 66 e quelle per costruttori extracomunitari a 22;  

• le segnalazioni degli operatori delle Asl sono arrivate a 504, di cui ne risultano definite

393 con un incremento del 1%;

• il contributo delle regioni del Sud (e delle Isole) è pari solo al 3% del complesso delle

pratiche in accertamento mentre superano il 56% al Nord (la Lombardia 113 segnala-

zioni, il Piemonte e la Toscana 86 e l’Emilia Romagna 81), e sono arrivate a 160 le

segnalazioni pervenute dalle regioni del Centro Italia;

• le segnalazioni per infortuni mortali sono cresciute da 7 a 23 (-1%), per infortuni  non

mortali da 76 a 286 (+1%).   Tali valori che non evidenziano una regressione sostan-

ziale del fenomeno infortunistico anche su macchine di nuova produzione, rendono

ancora più giustificati i ragionamenti sviluppati in precedenza in merito alla necessità di

potenziare le “risorse” per la azione di Sorveglianza ai vari livelli. 

Prima di passare all’esame di altre questioni, ci pare opportuno ed utile far rilevare che sono state

concluse, durante il periodo del secondo Rapporto 299 accertamenti con un aumento del 5% della

operatività del servizio rispetto al periodo precedente nonostante la ben nota carenza di personale

assegnato alle pubbliche amministrazioni. In sintesi  questo significa che si sono instaurati tra ISPESL

e l’insieme dei costruttori, contatti su problematiche tecniche connesse alla Direttiva Macchine e/o

alle normative armonizzate ad essa connesse.            

L’”analisi” fornisce invece una visione organica delle risultanze analitiche riferite all’attività di
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Accertamento Tecnico realizzata in effetto dell’azione di Sorveglianza del Mercato.

In generale i Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES) che hanno richiesto maggiormente l’intervento 

collegato ad azioni di Accertamento Tecnico sono stati – considerando particolare dunque fuori da

questa graduatoria il gruppo d’insieme definito “altri rischi” - in ordine decrescente: altri rischi 

meccanici, dispositivi di protezione, e vertenze,  istruzioni, comandi; mentre quelli che hanno inte-

ressato meno l’intervento di accertamento sono stati: rischi elettrici e posti di lavoro.

Scendendo più in particolare riguardo i RES citati, vale la pena approfondire il nostro esame 

nell’ottica dell’aumento delle risorse a fronte di una crescita delle Segnalazioni e degli Accertamenti

Tecnici. Le considerazioni che seguono – riferiti a titolo di esempio, a tre gruppi di RES - sono sostan-

zialmente un confronto tra i dati del I° e del II° Rapporto:

•  per il gruppo “altri rischi meccanici”  si è passati per le conformità da 35 a 60 casi,

mentre per l’esaustività dell’azione correttiva indirizzata dall’ OVT (Organismo di

Vigilanza Territoriale) è passata da 19 a 75 e quella indirizzata dall’ASM (Autorità di

Sorveglianza del Mercato) da 21 a 115; come si può notare le percentuali di variazione

nel secondo e terzo caso sono ben diverse da quella del primo caso;

• per il gruppo “dispositivi di protezione” si è passati per le conformità da 22 a 40 casi,

mentre l’azione correttiva indirizzata OVT (Organismo di Vigilanza Territoriale)ha trovato

attuazione ed è passata da 13 a 35 e quella ASM (Autorità di Sorveglianza del Mercato)

da 11 a 71; come si può notare, anche per questo gruppo, le percentuali di variazione

nel secondo e terzo caso sono ben diverse da quella del primo caso;

• per il gruppo “segnalazioni – marcature – istruzioni” si è passati per le conformità da 17

a 30 casi, mentre l’azione correttiva OVT (Organismo di Vigilanza Territoriale) è passata da

9 a 24 e quella ASM (Autorità di Sorveglianza del Mercato) da 18 a 88; in questo 

gruppo si può osservare però, un valore molto più ”ampio” per l’azione correttiva ASM;

si potrebbe ipotizzare forse, pur nella formale coerenza con quanto detto per i due gruppi

precedenti, una maggiore attenzione in sede di azione ASM su tali non conformità;

• confermiamo infine una incertezza sul dato “rischi elettrici” che ci pare insufficientemente

espressivo rispetto a quanto si riscontra in altri ambiti di indagine.

Per quel che riguarda l’analisi delle macchine secondo la tipologia CEN e per gruppi di

RES, si rinvia all’analisi esposta nel Rapporto. 

Tal analisi conferma comunque- per tutte le tipologie citate - una generale crescita del numero delle
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macchine sottoposte ad indagine e conseguente Accertamento Tecnico. Tale lievitazione, anche se

con termini percentuali diversi e diversificati riguarda i gruppi di RES presi in esame durante l’attività di

analisi svolta per la strutturazione del presente Rapporto e strutturate secondo le due note scansioni:

“RES conformi o resi Conformi per azione correttiva indirizzata da OVT” e “Non Conformi soggetti ad

azione correttiva da parte dell’ ASM” (MAP). 

4. In coerenza con i suoi obbiettivi di informazione e documentazione tecnica, normativa e 

gestionale, il Rapporto contiene inoltre una serie di “contributi” correlati  non solo alla evoluzione

dell’azione di Sorveglianza del Mercato ma anche all’impatto che la stessa azione ha avuto riguardo

l’attività di implementazione delle procedure operative previste all’interno dei vari stati della U.E. che

come noto hanno il compito e la responsabilità di organizzarla.

In questo “ambito degli obiettivi” testé citato, si tiene conto inoltre del circostanziato impegno che gli

stessi paesi della U.E. mettono nell’attività  di armonizzazione delle procedure previste per la effet-

tuazione dell’azione di Sorveglianza. Impegno che trova riferimento: 

• nell’attività di confronto, indagine e ricerca sia bilaterale che multilaterale, che i vari stati,

sulla base dell’attività di promozione e sostegno messa in essere dalle strutture della

Commissione Europea e della DG 3 – Impresa, riescono ad attivare e realizzare;

• nel lavoro del Gruppo di Lavoro AD.CO. (Administrative Co-operation) incaricato dalla

stessa Commissione Europea di realizzare in modo concreto, elaborando appositi docu-

menti procedurali, l’armonizzazione delle procedure per la effettuazione del

complesso dei segmenti operativi costituenti l’azione di

Sorveglianza del Mercato.

La documentazione pubblicata è costituita da:

a. Una parte mirata della “Guida all’attuazio-

ne delle Direttive fondate sul Nuovo

Approccio e sull’Approccio Globale” edita

dalla Commissione Europea. Si intende in

tal modo agevolare l’uniforme applicazione

delle Direttive istituendo una sorta 

di manuale per tutti coloro che devono

essere informati riguardo anche agli 
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orientamenti messi in essere dalle autorità comunitarie di riferimento. I quattro capitoli

prescelti si intendono mirati in modo particolare alla procedura di “valutazione di con-

formità” e alla ”vigilanza del mercato” collegati al senso della Marcatura CE ed al rap-

porto tra Organismi Notificati e valutazione della conformità;

b. L’elenco delle Norme Armonizzate collegate con la Direttiva Macchine alla data del

14/6/2002.  Strumento indispensabile per l’attività di Accertamento collegata all’azione

di Sorveglianza del Mercato.

c. Notification procedure according to Article 7 of the Machinery Directive (Safeguard

Clause) – Machinery Directive safeguard notification form (Annex) 2. 

Documento  approvato dal Comitato AD.CO. in cui sono descritte le procedure suggerite per

l’applicazione dell’art. 7 della Direttiva Macchine (Clausola di Salvaguardia). L’allegato 2 a tale

documento è il Modello che viene consigliato per la notifica.

Lo stesso documento è stato preparato ed approvato durante l’anno di presidenza italiana (ISPESL)

del citato Gruppo di Lavoro ADCO che ha dato notevole impulso alla produzione di soluzioni fun-

zionali non solo al miglioramento dell’attività di armonizzazione collegata a questioni inerenti parti-

colari tipologie di macchine ma anche allo sviluppo e alla promozione di attività di indagine e ricerca

tra i paesi presenti in Comitato.

Sono pubblicate inoltre:

• l’elenco delle richieste di applicazione delle Clausole di Salvaguardia (completate o in dis-

cussione) riguardante una serie di  Norme EN, complete di alcune considerazioni esplicative;

• decisioni della Commissione riguardanti norme tecniche collegate rispettivamente  a

“Presse Meccaniche – Sicurezza”  e “Carrelli industriali”.

5. Si pone inoltre in particolare evidenza la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

– Coordinamento Ispezione del Lavoro – Div. VII Direzione Generale del Personale avente come tema

taluni chiarimenti operativi funzionali all’attività di Controllo di Mercato. 

Il documento trova una sua rilevanza in collegamento con la precedente circolare in quanto si pone

all’interno delle procedure finalizzate a chiarire meglio compiti e funzioni di uno di quei soggetti istitu-

zionali che compongono la “f i l i e r a” cui si faceva cenno in precedenza. Si sottolinea l’importanza delle

questioni poste e l’impegno che la funzionalità rispetto a tali questioni richiede in termini di disponibili-

tà di risorse umane adeguatamente formate e coerentemente presenti sull’intero territorio nazionale.

20



6. Vale la pena ricordare che anche sulla base delle risultanze definite all’interno del I° Rapporto e

degli elementi quali – quantitativi che hanno successivamente consentito di strutturare il  presente II°

Rapporto, sono state avviate da parte del Dipartimento Tecnologie di Sicurezza dell’Ispesl, oltre a

delle iniziative di ricerca nazionali, due progetti cofinanziati dalla Commissione Europea con partner

il Ministero della Solidarietà Sociale francese. Un primo “Italy – France Machinery Market

Surveillance Joint Project”; contratto CE n° N SUB/OO/503417, già concluso ed un secondo “Italy

– France Cross Border Market Surveillance Joint Project For Agricoltural Machinery” Contratto CE n°

SUB/FIF/20010806, in via di realizzazione; un terzo con il Technical Bureau for Healt and Safety

della European Trade Union di Bruxelles, riguardante una verifica sull’applicazione della Direttiva

Macchine nei paesi della Unione Europea. E’ in corso di effettuazione poi la ricerca “Efficacia delle

cortine di protezione contro le protezioni di parte di utensili nella macchine da legno foratrici-fresa-

trici a controllo numerico, realizzate con bandelle di materiale flessibile termo plastico”, i cui stati di

avanzamento, nonché i risultati finali, sono tenuti a disposizione del gruppo ADCO, e le cui risul-

tanze sono direttamente connesse alle obiezioni formali svedesi alla norma EN 848-3 e saranno

prese a riferimento per la modifica della norma già iniziata in Sede CEN.

7. In conclusione della presente Premessa, possiamo dire che anche il II° Rapporto ci consente per

la sua parte, di dare significato e senso alla affermazione contenuta nella Circolare Ispesl 112/98

che recita tra l’altro: “Va inoltre precisato che l’espletamento dell’attività indicata in oggetto (ndr

Sorveglianza del Mercato) consente la individuazione di problematiche tecnico - prevenzionistiche

riconducibili a progetti di ricerca riguardanti tecnologie di sicurezza da trasferire nell’ambito dell’u-

tilizzo e della manutenzione in sicurezza delle macchine oltre che della loro progettazione e costru-

zione secondo criteri e normative prevenzionistiche più “affidabili”. Consentendo quindi alle aziende,

soprattutto quelle medie e piccole, di allinearsi più agevolmente agli standard tecnologici più 

avanzati nel sistema sicurezza europeo ed essere quindi sempre più competitivi sul libero mercato.
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ESAME GENERALE DELLE SEGNALAZIONI 
DI NON CONFORMITÀ

Il presente capitolo fornisce una panoramica sulle indagini di mercato

svolte dal 1996 al 30/06/2002.
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SITUAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI TECNICI 

DI SORVEGLIANZA DEL MERCATO

AL 30/06/2002
capitolo 1

In totale sono state esaminate 706 pratiche di cui 556 in accertamento 

tecnico dall’ I.S. P. E. S. L. e 150 dal Ministero delle Attività Produttive (MAP)

Queste 150 possono essere suddivise:

• 17: MINISTERO D E LL AVO R O

• 33: INVIAT EA DA . S. L.

• 35: DIVENTA N OC O M P E T E N Z AI . S. P. E. S. L.

• 27: ESEMPLARI UNICI (di cui 23 chiuse)

• 22: IN AT T E S A / I N V I OD O C U M E N TA Z I O N E

• 16: ALT R O

Tra queste, il numero delle pratiche chiuse in totale è: 62
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Macchine prese in esame dall’I.S.P.E.S.L. dal 1996 al 30/06/2002

1996 1997 1998 1999 2000 2001 01/06/2002

9 34 104 146 147 138 85*

* Nell’analisi complessiva del rapporto vanno considerate solo n.31 pratiche (primo semestre 2002). In realtà a

tale data gli accertamenti tecnici richiesti sono n.85, la differenza di n.54 richieste di accertamento è pervenuta

in data successiva all’elaborazione del rapporto.

Grafici 1 - Accertamenti tecnici di sorveglianza del
mercato al 30/06/2002. Caratteristiche strutturali
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Grafici 2 - Accertamenti tecnici svolti dall’ISPESL 
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Grafici 3 - Accertamento tecnico concluso 
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Grafici 4 - Accertamento tecnico in itinere
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Grafici 5 - Caratteristiche dell’allegato IV della D.M.
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Grafici 6 - Macchine in Allegato IV della D.M.
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Grafici 7 - Costruttori. Provenienza segnalazioni 
con accertamento tecnico concluso
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Grafici 8 - Costruttori italiani. Provenienza segnalazioni 
con accertamento tecnico concluso
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Grafici 9 - Provenienza segnalazioni di non conformità
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Grafici 10 - Provenienza segnalazioni A.S.L.
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Provenienza geografica delle segnalazioni delle ASL riferite 
al complesso delle pratiche di accertamento tecnico concluse 
con variazione riferita tra il 1° e il 2° rapporto 
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Grafico 11 - Motivazioni delle segnalazioni
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Grafico 13 - Tipo di danno riscontrato 
negli infortuni non mortali
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• comandi

• stabilità e resistenza

• altri rischi meccanici

• dispositivi si protezione

• rischi elettrici

• manutenzione

• segnalazioni, marcature, istruzioni

• altri rischi

• posti di lavoro

I criteri seguiti per il raggruppamento sono contenuti nella nota in 

allegato alla presente analisi.

Per ognuno di tali gruppi è stato calcolato il numero e la percentuale

dei R.E.S. che sono risultati conformi a seguito dell’azione correttiva da

parte dell’Organismo di Vigilanza Territoriale (OVT)1 e quelli che hanno

necessitato di una azione correttiva da parte dell’Autorità di

Sorveglianza del Mercato (ASM)2 .

La tabella 1 e il grafico 1 danno una visione generale dell’analisi svolta,

mentre i grafici che seguono evidenziano l’analisi per ciascuno dei

gruppi di RES.

N.B. L’analisi si riferisce alle 454 macchine per le quali l’accertamento

è concluso.

1) ASL o Ispettorato del Lavoro

2) Ministero dell’Attività Produttiva

ANALISI DEGLI ACCERTAMENTI TECNICI 

DI SORVEGLIANZA DEL MERCATO

AL 30/06/2002
capitolo 2

Di seguito si fornisce l’analisi dei R.E.S. di cui all’Allegato I alla Direttiva

Macchine (vedasi Capitolo 3 - Allegato 1 al Dpr 459/96) nella dimen-

sione complessiva delle macchine sottoposte ad indagine. I requisiti

essenziali di sicurezza sono stati infatti suddivisi in nove gruppi:



REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA
(N° Macchine con accertamento concluso : 454)

928Posti di lavoro
1012026Altri rischi

882430Segnalazioni, marcature 
istruzioni
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718Rischi elettrici
713540Dispositivi di protezione

1157560Altri rischi meccanici

17718Stabilità e resistenza
513434Comandi

Non Conformi 
soggetti ad 

azione 
correttiva ASM

Conformi 
per azione 
correttiva 

OVT

ConformiGruppi R.E.S.



R.E.S.
(Requisiti essenziali di sicurezza. All.1 alla direttiva 98/37/CE DPR 459/96)
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• Criteri seguiti per il raggruppamento dei requisiti essenziali 

di sicurezza (RES) dell’allegato 1 alla direttiva macchine 

ai fini statistici

• Analisi delle macchine  per tipologie e per gruppi di R . E. S.

Nell’allegato 1 sono presenti n. 123 RES così raggruppati:

1 Requisiti essenziali di sicurezza e di salute

1.1 Considerazioni generali

1.2 Comandi

1.3 Misure di protezione contro i rischi meccanici

1 . 4 Caratteristiche richieste per le protezioni e i dispositivi di protezione

1.5 Misure di protezione contro altri rischi

1.6 Manutenzione

1.7 Segnalazioni

2 Requisiti essenziali di sicurezza e di salute per talune 

categorie di macchine

3 Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute 

per ovviare ai rischi particolari dovuti alla mobilità 

delle macchine

3.1 Generalità

3.2 Posto di lavoro

3.3 Comandi

3 . 4 Misure di protezione dai rischi meccanici

3.5 Misure di protezione contro altri rischi

3.6 Indicazioni

4 Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute 

per prevenire rischi particolari dovuti 

ad un’operazione di sollevamento

4.1 Considerazioni generali

4.2 Rischi particolari per gli apparecchi mossi 

da energia diversa da quella elettrica

4.3 Marcatura

4 . 4 Istruzioni per l’uso

AC C E R TAMENTI TECNICI DI SORVEGLIANZA 

DEL MERCATO AL 30/06/2002
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5 Requisiti essenziali di sicurezza e di salute per le macchine 

destinate ad essere utilizzate esclusivamente 

nei lavori sotterranei

6 Requisiti essenziali di sicurezza e di salute per evitare 

i rischi particolari connessi al sollevamento 

e allo spostamento delle persone

6.1 Considerazioni generali

6.2 Dispositivi di comando

6.3 Rischi di caduta delle persone al di fuori dell’abitacolo

6 . 4 Rischi di caduta o di capovolgimento dell’abitacolo

6.5 Indicazioni

Accertamenti tecnici di sorveglianza del mercato 

Gruppi di R.E.S.

Sono stati considerati i raggruppamenti dei RES del paragrafo 1 (generali

per tutte le macchine) ciscuno dei quali è stato integrato con i corrispon-

denti relativi alle specifiche macchine di cui ai successivi punti 2,3,4,5 e

6. Si è ritenuto di poter fare tale integrazione in considerazione del fatto

che per ciascuna macchina è pure indicato, ai fini statistici, il settore di

attività.

Tra i suddetti raggruppamenti i RES 1.3 sono suddivisi come segue in rela-

zione alle diverse specificità dei rischi:

• “stabilità e resistenza” (rischi deriventi dalla struttura della macchina e

dalla sua installazione, in relazione alle sollecitazioni previste);

• “altri rischi meccanici” (rischi derivanti dall’uso).

Nel raggruppamento 1.5 “Misure di protezione contro altri rischi” si è rite-

nuto di evidenziare singolarmente i punti relativi ai “rischi elettrici” e a

quelli ai “posti di lavoro” in considerazione della loro rilevanza.
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Sono qui di seguito riportate le singole voci considerate con l’indicazione

dei RES pertinenti.

• Comandi:

1.2.1. - 1.2.2. - 1.2.3. - 1.2.4. - 1.2.5. - 1.2.6. - 1.2.7. - 1.2.8. - 2.2 (2°

e 3° trattino) - 2.3. (lettere a) e b)) - 3.3.1. - 3.3.2. - 3.3.3. - 3.3.4.

3.3.5. - 4.2.1.3. - 5.4., 5.5. - 6.2.1. (2° e 3° trattino)

• Stabilità e resistenza:

1.3.1. - 1.3.2. - 2.2. (1° trattino) - 3.1.3. - 3.4.2. - 3.4.3. - 4.1.2.1.

4.1.2.2. - 4.1.2.3. - 4.1.2.4. - 4.1.2.5. - 4.1.2.6. - 4.2.1.4. - 4.2.2.

5.1. - 6.1.2. - 6.1.3.

• Altri rischi meccanici:

1.3.3. - 1.3.4. - 1.3.5. - 1.3.6. - 1.3.7. - 1.3.8. - 2.3. (lettere c) e d))

3.4.1. - 3.4.7. - (dal 1° al 6° paragrafo) - 3.4.8.

• Dispositivi di protezione:

1.4.1. - 1.4.2.1. - 1.4.2.2. - 1.4.2.3. - 1.4.3.

• Rischi elettrici:

1.5.1. - 1.5.2. - 1.5.3. - 4.1.2.8.

• Manutenzione:

1.6.1. - 1.6.2. - 1.6.3. - 1.6.4. - 1.6.5.

• Segnalazioni (marcatura e istruzioni):

1.7.0. - 1.7.1. - 1.7.2. - 1.7.3. - 1.7.4. - 2.1. (voce: “Istruzioni per l’uso”)

3.1.2. - 3.6.1. - 3.6.2. - 3.6.3. - 4.3.1. - 4.3.2. - 4.3.3. - 4.4.1. - 4.4.2. - 6.5.

• Altri rischi:

1.1.2. - 1.1.3. - 1.1.4. - 1.1.5. - 1.5.4. - 1.5.5. - 1.5.6. - 

1.5.7. - 1.5.8. - 1.5.9. - 1.5.10. - 1.5.11. - 1.5.12. - 1.5.13. - 1.5.14.

- 2.1. ( lettere da a) a g)) - 2.2. (4° trattino) - 3.4.4. - 3.4.6. - 3.5.1.

3.5.2. - 3.5.3. - 4.2.4. - 5.2. - 5.3. - 5.6. - 5.7. - 6.3.1.

• Posti di lavoro:

1.5.15. - 3.2.1. - 3.2.2. - 3.2.3. - 3.3.1. - 3.3.2. - 3.3.3. - 3.4.5. - 3.4.7.

(7° paragrafo) - 4.1.2.7. - 4.2.1.1. - 4.2.1.2. - 4.2.3. - 6.2.1. 

(1° paragrafo) - 6.2.2. - 6.2.3. - 6.3.1. - 6.3.2. - 6.3.3. - 6.4.1. - 6.4.2.



Analisi delle macchine per tipologia CEN e per gruppi diAnalisi delle macchine per tipologia CEN e per gruppi di
R.E.S.R.E.S. Tipologia CEN 98Tipologia CEN 98 (Piattaforme Elevabili) n.°24(Piattaforme Elevabili) n.°24

1 2 Posti di lavoro
1 1 Altri rischi

5 5 Segnalazioni, marcature 
istruzioni

2 1Manutenzione
1 0Rischi elettrici
1 0Dispositivi di protezione
0 5 Altri rischi meccanici
7 6 Stabilità e resistenza
02 Comandi

Non Conformi 
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azione 
correttiva ASM
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o resi 
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correttiva OVT

Gruppi R.E.S.



CEN TC 98 – R.E.S.
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Analisi delle macchine per tipologia CEN e per gruppi di Analisi delle macchine per tipologia CEN e per gruppi di 
R.E.S.R.E.S. Tipologia CEN 61FTipologia CEN 61F (Utensili portatili elettrici) n.° 1(Utensili portatili elettrici) n.° 1
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CEN TC 61F – R.E.S.
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Dati aggiornati al 30.06.2002



Analisi delle macchine per tipologia CEN e per gruppi di Analisi delle macchine per tipologia CEN e per gruppi di 
R.E.S.R.E.S. Tipologia CEN 142Tipologia CEN 142 (Macchine per il Legno) n.° 26(Macchine per il Legno) n.° 26

00Posti di lavoro
4 3Altri rischi

3 5Segnalazioni, marcature 
istruzioni

00Manutenzione
1 1Rischi elettrici
110 Dispositivi di protezione
4 13 Altri rischi meccanici
01Stabilità e resistenza
7 7 Comandi

Non Conformi 
soggetti ad 
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correttiva ASM
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Conformi per 
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correttiva OVT

Gruppi R.E.S.



CEN TC 142 – R.E.S.
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Dati aggiornati al 30.06.2002



Analisi delle macchine per tipologia CEN e per gruppi di Analisi delle macchine per tipologia CEN e per gruppi di 
R.E.S.R.E.S. Tipologia CEN 143Tipologia CEN 143 (Macchine Utensili) n.° 77(Macchine Utensili) n.° 77

1 1 Posti di lavoro
22 14 Altri rischi

11 8 Segnalazioni, marcature 
istruzioni

2 4 Manutenzione
2 1 Rischi elettrici
14 21 Dispositivi di protezione
23 32 Altri rischi meccanici
14 Stabilità e resistenza
10 11 Comandi
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soggetti ad 

azione 
correttiva ASM
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correttiva OVT

Gruppi R.E.S.



CEN TC 143 – R.E.S.
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Dati aggiornati al 30.06.2002



Analisi delle macchine per tipologia CEN e per gruppi di Analisi delle macchine per tipologia CEN e per gruppi di 
R.E.S.R.E.S. Tipologia CEN 144Tipologia CEN 144 (Macchine Agricole Forestali) n.° 24 (Macchine Agricole Forestali) n.° 24 
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CEN TC 144 – R.E.S.
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Dati aggiornati al 30.06.2002



Analisi delle macchine per tipologia CEN e per gruppi di R.E.S.Analisi delle macchine per tipologia CEN e per gruppi di R.E.S.
Tipologia CEN 145Tipologia CEN 145 (Macchine per Gomma e Plastica) n.° 23(Macchine per Gomma e Plastica) n.° 23

00Posti di lavoro
5 2 Altri rischi

10Segnalazioni, marcature 
istruzioni

6 0Manutenzione
00Rischi elettrici
3 0Dispositivi di protezione
4 7 Altri rischi meccanici
1 0Stabilità e resistenza
00Comandi

Non Conformi 
soggetti ad 
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o resi 
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Gruppi R.E.S.



CEN TC 145 – R.E.S.
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Non conformi e con bisogno di
azione correttiva ASM

Dati aggiornati al 30.06.2002



Analisi delle macchine per tipologia CEN e per gruppi di Analisi delle macchine per tipologia CEN e per gruppi di 
R.E.S.R.E.S. Tipologia CEN 146Tipologia CEN 146 (Macchine per Imballaggio) n.° 16(Macchine per Imballaggio) n.° 16

00Posti di lavoro
4 3 Altri rischi

1 1Segnalazioni, marcature 
istruzioni

01Manutenzione
00Rischi elettrici
2 3 Dispositivi di protezione
5 2 Altri rischi meccanici
00Stabilità e resistenza
05 Comandi

Non Conformi 
soggetti ad 
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correttiva ASM

RES Conformi 
o resi 

Conformi per 
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correttiva OVT

Gruppi R.E.S.



CEN TC 146 – R.E.S.
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Dati aggiornati al 30.06.2002



Analisi delle macchine per tipologia CEN e per gruppi di Analisi delle macchine per tipologia CEN e per gruppi di 
R.E.S.R.E.S. Tipologia CEN 147Tipologia CEN 147 (GRU) n.° 14(GRU) n.° 14

01 Posti di lavoro
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00Dispositivi di protezione
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correttiva OVT

Gruppi R.E.S.



CEN TC 147 – R.E.S.
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azione correttiva ASM

Dati aggiornati al 30.06.2002



Analisi delle macchine per tipologia CEN e per gruppi di R.E.S.Analisi delle macchine per tipologia CEN e per gruppi di R.E.S.
Tipologia CEN 148Tipologia CEN 148 (Macchine per Movimentazione Continua) n.° 4(Macchine per Movimentazione Continua) n.° 4

00Posti di lavoro
01Altri rischi

02Segnalazioni, marcature 
istruzioni
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00Dispositivi di protezione
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Non Conformi 
soggetti ad 

azione 
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RES Conformi 
o resi 

Conformi per 
azione 

correttiva OVT

Gruppi R.E.S.



CEN TC 148 – R.E.S.
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Non conformi e con bisogno di
azione correttiva ASM

Dati aggiornati al 30.06.2002



Analisi delle macchine per tipologia CEN e per gruppi di R.E.S.Analisi delle macchine per tipologia CEN e per gruppi di R.E.S.
Tipologia CEN 149Tipologia CEN 149 ((AppareccApparecc. per immagazzinamento automatico) n.° 2. per immagazzinamento automatico) n.° 2

00Posti di lavoro
00Altri rischi

1 0Segnalazioni, marcature 
istruzioni

00Manutenzione
00Rischi elettrici
1 0Dispositivi di protezione
00Altri rischi meccanici
00Stabilità e resistenza
00Comandi

Non Conformi 
soggetti ad 

azione 
correttiva ASM

RES Conformi 
o resi 

Conformi per 
azione 

correttiva OVT

Gruppi R.E.S.



CEN TC 149 – R.E.S.

0 2

Comandi

Stabilità e Resistenza

Altri Rischi Meccanici

Dispositivi di Protezione

RischiElettrici

Manutenzione

Segnalazioni,Marcature,
Istruzioni

Altri Rischi

Posti di lavoro

Conformi o azione correttiva OVT

Non conformi e con bisogno di
azione correttiva ASM

Dati aggiornati al 30.06.2002



Analisi delle macchine per tipologia CEN e per gruppi di Analisi delle macchine per tipologia CEN e per gruppi di 
R.E.S.R.E.S. Tipologia CEN 150Tipologia CEN 150 (Carrelli Industriali) n.° 10(Carrelli Industriali) n.° 10

13 Posti di lavoro
00Altri rischi

10Segnalazioni, marcature 
istruzioni

00Manutenzione
00Rischi elettrici
01 Dispositivi di protezione
00Altri rischi meccanici
13 Stabilità e resistenza
01 Comandi

Non Conformi 
soggetti ad 

azione 
correttiva ASM

RES Conformi 
o resi 

Conformi per 
azione 

correttiva OVT

Gruppi R.E.S.



CEN TC 150 – R.E.S.

0 2 4

Comandi

Stabilità e Resistenza

Altri Rischi Meccanici

Dispositivi di Protezione

RischiElettrici

Manutenzione

Segnalazioni,Marcature,
Istruzioni

Altri Rischi

Posti di lavoro

Conformi o azione correttiva OVT

Non conformi e con bisogno di
azione correttiva ASM

Dati aggiornati al 30.06.2002



Analisi delle macchine per tipologia CEN e per gruppi di R.E.S.Analisi delle macchine per tipologia CEN e per gruppi di R.E.S.
Tipologia CEN 151Tipologia CEN 151 (Macchine per Cantieri e Costruzioni) n.° 33(Macchine per Cantieri e Costruzioni) n.° 33

01 Posti di lavoro
9 3 Altri rischi

8 5 Segnalazioni, marcature 
istruzioni

03 Manutenzione
03 Rischi elettrici
10 6 Dispositivi di protezione
10 9 Altri rischi meccanici
02Stabilità e resistenza
016 Comandi

Non Conformi 
soggetti ad 

azione 
correttiva ASM

RES Conformi 
o resi 

Conformi per 
azione 

correttiva OVT

Gruppi R.E.S.



CEN TC 151 – R.E.S.

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Comandi

Stabilità e Resistenza

Altri Rischi Meccanici

Dispositivi di Protezione

RischiElettrici

Manutenzione

Segnalazioni,Marcature,
Istruzioni

Altri Rischi

Posti di lavoro

Conformi o azione correttiva OVT

Non conformi e con bisogno di
azione correttiva ASM

Dati aggiornati al 30.06.2002



Analisi delle macchine per tipologia CEN e per gruppi di R.E.S.Analisi delle macchine per tipologia CEN e per gruppi di R.E.S.
Tipologia CEN 153Tipologia CEN 153 (Macchine per l’Industria Alimentare) n.° 37(Macchine per l’Industria Alimentare) n.° 37

00Posti di lavoro
7 2 Altri rischi

13 0Segnalazioni, marcature 
istruzioni

3 1 Manutenzione
10Rischi elettrici
5 10 Dispositivi di protezione
11 15 Altri rischi meccanici
00Stabilità e resistenza
8 5 Comandi

Non Conformi 
soggetti ad 

azione 
correttiva ASM

RES Conformi 
o resi 

Conformi per 
azione 

correttiva OVT

Gruppi R.E.S.



CEN TC 153 – R.E.S.

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Comandi

Stabilità e Resistenza

Altri Rischi Meccanici

Dispositivi di Protezione

RischiElettrici

Manutenzione

Segnalazioni,Marcature,
Istruzioni

Altri Rischi

Posti di lavoro

Conformi o azione correttiva OVT

Non conformi e con bisogno di
azione correttiva ASM

Dati aggiornati al 30.06.2002



Analisi delle macchine per tipologia CEN e per gruppi di R.E.S.Analisi delle macchine per tipologia CEN e per gruppi di R.E.S.
Tipologia CEN 168Tipologia CEN 168 (Catene, Funi, Cinghie e Accessori) n.° 6(Catene, Funi, Cinghie e Accessori) n.° 6

00Posti di lavoro
00Altri rischi

01 Segnalazioni, marcature 
istruzioni

00Manutenzione
00Rischi elettrici
01 Dispositivi di protezione
02 Altri rischi meccanici
1 0Stabilità e resistenza
00Comandi

Non Conformi 
soggetti ad 

azione 
correttiva ASM

RES Conformi 
o resi 

Conformi per 
azione 

correttiva OVT

Gruppi R.E.S.



CEN TC 168 – R.E.S.

0 2

Comandi

Stabilità e Resistenza

Altri Rischi Meccanici

Dispositivi di Protezione

RischiElettrici

Manutenzione

Segnalazioni,Marcature,
Istruzioni

Altri Rischi

Posti di lavoro

Conformi o azione correttiva OVT

Non conformi e con bisogno di
azione correttiva ASM

Dati aggiornati al 30.06.2002



Analisi delle macchine per tipologia CEN e per gruppi di R.E.S.Analisi delle macchine per tipologia CEN e per gruppi di R.E.S.
Tipologia CEN 188Tipologia CEN 188 (Nastri Trasportatori) n.° 2(Nastri Trasportatori) n.° 2

00Posti di lavoro
1 0Altri rischi

02 Segnalazioni, marcature 
istruzioni

01 Manutenzione
00Rischi elettrici
01 Dispositivi di protezione
1 0Altri rischi meccanici
00Stabilità e resistenza
00Comandi

Non Conformi 
soggetti ad 

azione 
correttiva ASM

RES Conformi 
o resi 

Conformi per 
azione 

correttiva OVT

Gruppi R.E.S.



CEN TC 188 – R.E.S.

0 2

Comandi

Stabilità e Resistenza

Altri Rischi Meccanici

Dispositivi di Protezione

RischiElettrici

Manutenzione

Segnalazioni,Marcature,
Istruzioni

Altri Rischi

Posti di lavoro

Conformi o azione correttiva OVT

Non conformi e con bisogno di
azione correttiva ASM

Dati aggiornati al 30.06.2002



Analisi delle macchine per tipologia CEN e per gruppi di R.E.S.Analisi delle macchine per tipologia CEN e per gruppi di R.E.S.
Tipologia CEN 196Tipologia CEN 196 (Macchine per Scavi Sotterranei) n.° 2(Macchine per Scavi Sotterranei) n.° 2

01 Posti di lavoro
00Altri rischi

00Segnalazioni, marcature 
istruzioni

00Manutenzione
00Rischi elettrici
00Dispositivi di protezione
00Altri rischi meccanici
00Stabilità e resistenza
00Comandi

Non Conformi 
soggetti ad 

azione 
correttiva ASM

RES Conformi 
o resi 

Conformi per 
azione 

correttiva OVT

Gruppi R.E.S.



CEN TC 196 – R.E.S.

0 2

Comandi

Stabilità e Resistenza

Altri Rischi Meccanici

Dispositivi di Protezione

RischiElettrici

Manutenzione

Segnalazioni,Marcature,
Istruzioni

Altri Rischi

Posti di lavoro

Conformi o azione correttiva OVT

Non conformi e con bisogno di
azione correttiva ASM

Dati aggiornati al 30.06.2002



Analisi delle macchine per tipologia CEN e per gruppi di Analisi delle macchine per tipologia CEN e per gruppi di 
R.E.S.R.E.S. Tipologia CEN 197Tipologia CEN 197 (Pompe) n.° 1(Pompe) n.° 1

00Posti di lavoro
00Altri rischi

00Segnalazioni, marcature 
istruzioni

00Manutenzione
00Rischi elettrici
00Dispositivi di protezione
00Altri rischi meccanici
00Stabilità e resistenza
01Comandi

Non Conformi 
soggetti ad 

azione 
correttiva ASM

RES Conformi 
o resi 

Conformi per 
azione 

correttiva OVT

Gruppi R.E.S.



CEN TC 197– R.E.S.

0 2

Comandi

Stabilità e Resistenza

Altri Rischi Meccanici

Dispositivi di Protezione

RischiElettrici

Manutenzione

Segnalazioni,Marcature,
Istruzioni

Altri Rischi

Posti di lavoro

Conformi o azione correttiva OVT

Non conformi e con bisogno di
azione correttiva ASM

Dati aggiornati al 30.06.2002



Analisi delle macchine per tipologia CEN e per gruppi di R.E.S.Analisi delle macchine per tipologia CEN e per gruppi di R.E.S.
Tipologia CEN 198Tipologia CEN 198 (Macchine per Stampa e Lavorazione carta) n.° 29(Macchine per Stampa e Lavorazione carta) n.° 29

00Posti di lavoro
10 6 Altri rischi

4 2 Segnalazioni, marcature 
istruzioni

01 Manutenzione
00Rischi elettrici
6 2 Dispositivi di protezione
12 7 Altri rischi meccanici
00Stabilità e resistenza
1 0Comandi

Non Conformi 
soggetti ad 

azione 
correttiva ASM

RES Conformi 
o resi 

Conformi per 
azione 

correttiva OVT

Gruppi R.E.S.



CEN TC 198 – R.E.S.

0 2 4 6 8 10 12

Comandi

Stabilità e Resistenza

Altri Rischi Meccanici

Dispositivi di Protezione

RischiElettrici

Manutenzione

Segnalazioni,Marcature,
Istruzioni

Altri Rischi

Posti di lavoro

Conformi o azione correttiva OVT

Non conformi e con bisogno di
azione correttiva ASM

Dati aggiornati al 30.06.2002



Analisi delle macchine per tipologia CEN e per gruppi di Analisi delle macchine per tipologia CEN e per gruppi di 
R.E.S.R.E.S. Tipologia CEN 200Tipologia CEN 200 (Macchine per Conceria) n.° 4(Macchine per Conceria) n.° 4

00Posti di lavoro
01Altri rischi

00Segnalazioni, marcature 
istruzioni

00Manutenzione
00Rischi elettrici
02 Dispositivi di protezione
00Altri rischi meccanici
00Stabilità e resistenza
01Comandi

Non Conformi 
soggetti ad 

azione 
correttiva ASM

RES Conformi 
o resi 

Conformi per 
azione 

correttiva OVT

Gruppi R.E.S.



CEN TC 200 – R.E.S.

0 2

Comandi

Stabilità e Resistenza

Altri Rischi Meccanici

Dispositivi di Protezione

RischiElettrici

Manutenzione

Segnalazioni,Marcature,
Istruzioni

Altri Rischi

Posti di lavoro

Conformi o azione correttiva OVT

Non conformi e con bisogno di
azione correttiva ASM

Dati aggiornati al 30.06.2002



Analisi delle macchine per tipologia CEN e per gruppi di R.E.S.Analisi delle macchine per tipologia CEN e per gruppi di R.E.S.
Tipologia CEN 201Tipologia CEN 201 (Macchine per Calzature e Pelletteria) n.° 4 (Macchine per Calzature e Pelletteria) n.° 4 

00Posti di lavoro
10Altri rischi

00Segnalazioni, marcature 
istruzioni

01Manutenzione
00Rischi elettrici
46Dispositivi di protezione
41Altri rischi meccanici
00Stabilità e resistenza
03Comandi

Non Conformi 
soggetti ad 

azione 
correttiva ASM

RES Conformi 
o resi 

Conformi per 
azione 

correttiva OVT

Gruppi R.E.S.



CEN TC 201 – R.E.S.

0 2 4 6

Comandi

Stabilità e Resistenza

Altri Rischi Meccanici

Dispositivi di Protezione

RischiElettrici

Manutenzione

Segnalazioni,Marcature,
Istruzioni

Altri Rischi

Posti di lavoro

Conformi o azione correttiva OVT

Non conformi e con bisogno di
azione correttiva ASM

Dati aggiornati al 30.06.2002



Analisi delle macchine per tipologia CEN e per gruppi di Analisi delle macchine per tipologia CEN e per gruppi di 
R.E.S.R.E.S. Tipologia CEN 202Tipologia CEN 202 (Macchine per Fonderie) n.° 8(Macchine per Fonderie) n.° 8

1 0Posti di lavoro
01 Altri rischi

03 Segnalazioni, marcature 
istruzioni

00Manutenzione
00Rischi elettrici
2 2 Dispositivi di protezione
01 Altri rischi meccanici
00Stabilità e resistenza
02 Comandi

Non Conformi 
soggetti ad 

azione 
correttiva ASM

RES Conformi 
o resi 

Conformi per 
azione 

correttiva OVT

Gruppi R.E.S.



CEN TC 202 – R.E.S.

0 2 4

Comandi

Stabilità e Resistenza

Altri Rischi Meccanici

Dispositivi di Protezione

RischiElettrici

Manutenzione

Segnalazioni,Marcature,
Istruzioni

Altri Rischi

Posti di lavoro

Conformi o azione correttiva OVT

Non conformi e con bisogno di
azione correttiva ASM

Dati aggiornati al 30.06.2002



Analisi delle macchine per tipologia CEN e per gruppi di R.E.S.Analisi delle macchine per tipologia CEN e per gruppi di R.E.S.
Tipologia CEN 214Tipologia CEN 214 (Macchine Tessili e Affini) n.° 21(Macchine Tessili e Affini) n.° 21

00Posti di lavoro
10 1 Altri rischi

21Segnalazioni, marcature 
istruzioni

10Manutenzione
00Rischi elettrici
5 4 Dispositivi di protezione
10 6 Altri rischi meccanici
00Stabilità e resistenza
1 1 Comandi

Non Conformi 
soggetti ad 

azione 
correttiva ASM

RES Conformi 
o resi 

Conformi per 
azione 

correttiva OVT

Gruppi R.E.S.



CEN TC 214 – R.E.S.

0 2 4 6 8 10

Comandi

Stabilità e Resistenza

Altri Rischi Meccanici

Dispositivi di Protezione

RischiElettrici

Manutenzione

Segnalazioni,Marcature,
Istruzioni

Altri Rischi

Posti di lavoro

Conformi o azione correttiva OVT

Non conformi e con bisogno di
azione correttiva ASM

Dati aggiornati al 30.06.2002



Analisi delle macchine per tipologia CEN e per gruppi di R.E.S.Analisi delle macchine per tipologia CEN e per gruppi di R.E.S.
Tipologia CEN 271Tipologia CEN 271 (Apparecchi per Trattamento Superfici) n.° 3(Apparecchi per Trattamento Superfici) n.° 3

00Posti di lavoro
00Altri rischi

01 Segnalazioni, marcature 
istruzioni

01 Manutenzione
00Rischi elettrici
00Dispositivi di protezione
11 Altri rischi meccanici
00Stabilità e resistenza
01 Comandi

Non Conformi 
soggetti ad 

azione 
correttiva ASM

RES Conformi 
o resi 

Conformi per 
azione 

correttiva OVT

Gruppi R.E.S.



CEN TC 271– R.E.S.

0 2

Comandi

Stabilità e Resistenza

Altri Rischi Meccanici

Dispositivi di Protezione

RischiElettrici

Manutenzione

Segnalazioni,Marcature,
Istruzioni

Altri Rischi

Posti di lavoro

Conformi o azione correttiva OVT

Non conformi e con bisogno di
azione correttiva ASM

Dati aggiornati al 30.06.2002



Analisi delle macchine per tipologia CEN e per gruppi di Analisi delle macchine per tipologia CEN e per gruppi di 
R.E.S.R.E.S. Tipologia CEN 313Tipologia CEN 313 (Centrifughe) n.° 3(Centrifughe) n.° 3

00Posti di lavoro
02 Altri rischi

02 Segnalazioni, marcature 
istruzioni

00Manutenzione
00Rischi elettrici
01 Dispositivi di protezione
02 Altri rischi meccanici
00Stabilità e resistenza
01 Comandi

Non Conformi 
soggetti ad 

azione 
correttiva ASM

RES Conformi 
o resi 

Conformi per 
azione 

correttiva OVT

Gruppi R.E.S.



CEN TC 313 – R.E.S.

0 2

Comandi

Stabilità e Resistenza

Altri Rischi Meccanici

Dispositivi di Protezione

RischiElettrici

Manutenzione

Segnalazioni,Marcature,
Istruzioni

Altri Rischi

Posti di lavoro

Conformi o azione correttiva OVT

Non conformi e con bisogno di
azione correttiva ASM

Dati aggiornati al 30.06.2002



Analisi delle macchine per tipologia CEN e per gruppi di R.E.S.Analisi delle macchine per tipologia CEN e per gruppi di R.E.S.
Tipologia CEN 322Tipologia CEN 322 (Apparecchi per produrre e Sagomare Metalli) n.° 11(Apparecchi per produrre e Sagomare Metalli) n.° 11

1 0Posti di lavoro
3 0Altri rischi

3 0Segnalazioni, marcature 
istruzioni

4 0Manutenzione
00Rischi elettrici
00Dispositivi di protezione
4 2Altri rischi meccanici
00Stabilità e resistenza
4 1 Comandi

Non Conformi 
soggetti ad 

azione 
correttiva ASM

RES Conformi 
o resi 

Conformi per 
azione 

correttiva OVT

Gruppi R.E.S.



CEN TC 322– R.E.S.

0 2 4

Comandi

Stabilità e Resistenza

Altri Rischi Meccanici

Dispositivi di Protezione

RischiElettrici

Manutenzione

Segnalazioni,Marcature,
Istruzioni

Altri Rischi

Posti di lavoro

Conformi o azione correttiva OVT

Non conformi e con bisogno di
azione correttiva ASM

Dati aggiornati al 30.06.2002



Analisi delle macchine per tipologia CEN e per gruppi di R.E.S.Analisi delle macchine per tipologia CEN e per gruppi di R.E.S.
Tipologia CEN G1 Tipologia CEN G1 (Macchine non comprese in alcuna Tipologia) n.° 59(Macchine non comprese in alcuna Tipologia) n.° 59

00Posti di lavoro
12 3 Altri rischi

22 10 Segnalazioni, marcature 
istruzioni

6 1 Manutenzione
2 3Rischi elettrici
13 9 Dispositivi di protezione
15 21 Altri rischi meccanici
00Stabilità e resistenza
13 7 Comandi

Non Conformi 
soggetti ad 

azione 
correttiva ASM

RES Conformi 
o resi 

Conformi per 
azione 

correttiva OVT

Gruppi R.E.S.



CEN TC G1 – R.E.S.

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

Comandi

Stabilità e Resistenza

Altri Rischi Meccanici

Dispositivi di Protezione

RischiElettrici

Manutenzione

Segnalazioni,Marcature,
Istruzioni

Altri Rischi

Posti di lavoro

Conformi o azione correttiva OVT

Non conformi e con bisogno di
azione correttiva ASM

Dati aggiornati al 30.06.2002




