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Certificazione "Macchine"  
(Direttiva 2006/42/CE) 

 
 
IL SERVIZIO 
 
Il servizio consiste nella certificazione di macchine e componenti di sicurezza di nuova fabbricazione/immissione sul 
territorio europeo. 

E’ una "MACCHINA" un insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso 
dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro so-
lidamente per un'applicazione ben determinata; sono anche una macchina: 

- un insieme al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di e-
nergia e di movimento; oppure 

- un insieme pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto 
o installato in un edificio o in una costruzione; oppure 

- insiemi che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento soli-
dale; oppure 

- insiemi di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento 
di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta; 

Sono ‘inoltre una macchina: 

- un’"attrezzatura intercambiabile" che, dopo la messa in servizio di una macchina, è assemblata alla macchina dall'ope-
ratore stesso al fine di modificarne la funzione o apportare una nuova funzione; 

- un "accessorio di sollevamento" non collegato alle macchine per il sollevamento, che consente la presa del carico, di-
sposto tra la macchina e il carico oppure sul carico stesso, oppure destinato a divenire parte integrante del carico e ad 
essere immesso sul mercato separatamente (le imbracature e i loro componenti sono considerate accessori di solleva-
mento); 

- "catene, funi e cinghie" progettate e costruite a fini di sollevamento come parte integrante di macchine per il solleva-
mento o di accessori di sollevamento; 

- "dispositivi amovibili di trasmissione meccanica" destinati alla trasmissione di potenza tra una macchina semovente o 
un trattore e una macchina azionata mediante collegamento al primo supporto fisso di quest'ultima; 

 

Un "COMPONENTE DI SICUREZZA" è un componente destinato ad espletare una funzione di sicurezza, immesso sul 
mercato separatamente, il cui guasto e/o malfunzionamento mette a repentaglio la sicurezza delle persone. 

La direttiva distingue due gruppi di macchine: 
al primo appartengono quelle ritenute più pericolose e il cui elenco è contenuto nell'allegato IV della direttiva 
2006/42/CE, al secondo tutte le altre. 
 

 

 

Le macchine rientranti nell’allegato IV sono: 

 

1. Seghe circolari (monolama e multilame) per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili o 
per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti: 

 



MAC-M301 
 

 

 
 
 

ANCCP Certification Agency S.r.l. 
Via Aurelio Nicolodi, 43/1 
57121 Livorno 

 
 
 

Tel. 05.86.20.90.06 – Fax 05.86.27.84.50 
e-mail: meccanica@anccp.it 
web: www.anccp.com 

 
2/3 

 

1.1. seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, con tavola o supporto del pezzo fissi, con avanzamento ma-
nuale del pezzo o con dispositivo di trascinamento amovibile; 

1.2. seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, a tavola cavalletto o carrello a movimento alternato, a spo-
stamento manuale; 

1.3. seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, dotate di un dispositivo di avanzamento integrato dei pezzi 
da segare a carico e/o scarico manuale; 

1.4. seghe a lama(e) mobile(i) durante il taglio, a dispositivo di avanzamento integrato, a carico e/o scarico manuale. 

2. Spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno. 

3. Piallatrici su una faccia, ad avanzamento integrato, a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno. 

4. Seghe a nastro a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili 
o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti: 

4.1. seghe a lama(e) in posizione fissa durante il taglio, con tavola o supporto del pezzo fissi o a movimento alternato; 

4.2. seghe a lama(e) montata(e) su un carrello a movimento alternato. 

5. Macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7 per la lavorazione del legno e di materie con caratte-
ristiche fisiche simili. 

6. Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno. 

7. Fresatrici ad asse verticale, "toupies" ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno e di materie con caratte-
ristiche fisiche simili. 

8. Seghe a catena portatili da legno. 

9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi 
mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s. 

10. Formatrici delle materie plastiche per iniezione o compressione a carico o scarico manuale. 

11. Formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico manuale. 

16. Ponti elevatori per veicoli. 

17. Apparecchi per il sollevamento di persone o di persone e cose, con pericolo di caduta verticale superiore a 3 metri. 

 
 
PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE 
 

Per le macchine che rientrano nell’allegato IV, costruite non rispettando o rispettando parzialmente le norme armo-
nizzate, il costruttore (o il suo mandatario) prepara il fascicolo tecnico previsto nell’allegato VII A. della direttiva 
2006/42/CE ed è obbligato a richiedere l'intervento dell'Organismo Notificato per eseguire: 

 
� l'Esame CE del Tipo (Allegato IX) oppure 
� la procedura di Garanzia Qualità Totale (Allegato X) 

 
Deve garantire inoltre l’uniformità della produzione, emettere la dichiarazione di conformità ed appone la marcatura CE 
su ciascuna macchina. 

Per le macchine che rientrano nell’allegato IV, costruite rispettando le norme armonizzate, non è obbligatorio 
l’intervento dell’organismo notificato; il costruttore (o il suo mandatario) prepara il fascicolo tecnico previsto 
nell’allegato VII A. della direttiva 2006/42/CE e può richiedere l'intervento dell'Organismo Notificato per eseguire: 

 
� l'Esame CE del Tipo (Allegato IX) oppure 
� la procedura di Garanzia Qualità Totale (Allegato X) 

 
Deve garantire comunque l’uniformità della produzione, emettere la dichiarazione di conformità ed appone la marcatu-
ra CE su ciascuna macchina. 
 

Per le macchine che non rientrano nell’allegato IV non è previsto l'intervento dell'Organismo Notificato; ma il co-
struttore (o il suo mandatario) deve predisporre il fascicolo tecnico previsto nell’allegato VII A. della direttiva 
2006/42/CE, garantire l’uniformità della produzione, emettere la dichiarazione di conformità ed appone la marcatura 
CE su ciascuna macchina. 
 



MAC-M301 
 

 

 
 
 

ANCCP Certification Agency S.r.l. 
Via Aurelio Nicolodi, 43/1 
57121 Livorno 

 
 
 

Tel. 05.86.20.90.06 – Fax 05.86.27.84.50 
e-mail: meccanica@anccp.it 
web: www.anccp.com 

 
3/3 

 
 
A CHI SI RIVOLGE 
 
Il servizio è rivolto al fabbricante (ditte di produzione) o al suo mandatario (importatore o rivenditore) che immette sul 
mercato comune europeo macchine o componenti di sicurezza, i quali sono soggetti agli adempimenti della Direttiva 
Macchine 2006/42/CE e alle norme di prodotto applicabili (norme europee armonizzate). 
 
La direttiva richiede ai Fabbricanti di apporre sulle macchine da loro realizzate, la marcatura CE e di redigere la dichia-
razione di conformità, ad attestazione del rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza e di salute definiti nella direttiva 
stessa. 
 
La direttiva si applica altresì ai componenti di sicurezza che vengono immessi separatamente sul mercato. 
 
 
NORMATIVA 
 
2006/42/CE - Direttiva macchine (D.Lgs 27 gennaio 2010, n. 17) 
Norme di prodotto applicabili (norme europee armonizzate) 
 
 
AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO 
 
ANCCP Certification Agency S.r.l. è un Ente di certificazione notificato alla Commissione Europea ed autorizzato a certi-
ficare secondo la direttiva "Macchine" dal 1993 (n° di notifica CE 0302). L'ultimo rinnovo dell'accreditamento secondo 
la direttiva 2006/42/CE (che ha coinvolto Accredia ed il Ministero Sviluppo Economico) è stato ottenuto con il Decreto 
MiSE del 04/07/2013 (riferimento certificato di Accreditamento Accredia del 08/04/2013). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INFORMAZIONI E PREVENTIVI 
 
Per informazioni e preventivi contattare ANCCP Certification Agency S.r.l.  
 
tel. 05.86.20.90.06 
http://www.anccp.com/certificazioni/macchine/ 

e-mail: anccp@anccp.it 
e-mail: meccanica@anccp.it 
fax. 05.86.27.84.50 
 

 
 


