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CORSO AZIENDALE DI 

APPROFONDIMENTO 
 
 

 

Nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE 

Nuove norme tecniche armonizzate: 

EN 60204-1:2006, EN ISO 13857, EN ISO 14121-1:2007, EN ISO 13849-

1:2008, EN ISO 13849-2, EN ISO 13850, EN ISO 13732-1:2006, EN ISO 

13732-2:2006 etc…  

 

 
Il 9 giugno 2006 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il testo della Direttiva 2006/42/CE 
relativa alle Macchine. 
 

QUESTE LE SCADENZE PIÙ IMPORTANTI: 
a. Pubblicazione Gazzetta ufficiale dell'Unione europea:       09 giugno 2006 
b. Adozione e pubblicazione delle disposizioni di ogni stato membro di attuazione:   entro 29 giugno 2008 
c. Applicazione obbligatoria:            a partire dal 29 dicembre 2009 
d. Entrata in vigore per pistole sparachiodi, pistole per macellazione o per marchiare:   29 giugno 2011 
 

CONSIGLIO 
Visti i contenuti della nuova Direttiva 2006/42/CE, non è possibile la “semplice sostituzione dei riferimenti 
numerici”. 
 
È indispensabile: 
1. verificare la corretta applicazione dei contenuti negli aspetti progettuali = ADEGUATA ANALISI DEI RISCHI  

2. verificare la corretta applicazione dei contenuti negli aspetti costruttivi = CORRETTA PROGETTAZIONE 

ANTINFORTUNISTICA SULLA BASE DELL’ATTUALE STATO DELLA TECNICA 
3. nella conformità ai requisiti essenziali = VERIFICA DEL SODDISFACIMENTO DEI REQUISITI ESSENZIALI DI 

SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE 
4. verificare la corretta applicazione dei contenuti nei contenuti del fascicolo tecnico = DOCUMENTARE LA 

PROGETTAZIONE ANTINFORTUNISTICA 
5. verificare la corretta applicazione dei contenuti nei contenuti del manuale delle istruzioni per l’uso = 

REDIGERE ED AGGIORNARE LE ISTRUZIONI 
6. espletare le appropriate procedure di valutazione della conformità ai sensi dell'articolo 12 = ESPLETARE LA 

CORRETTA PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA’ 

7. redige la dichiarazione CE di conformità ai sensi dell'allegato II, parte 1, sezione A, e si accerta che accompagni la 

macchina = AGGIORNARE I CONTENUTI DELLA DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA’ 
8. apporre la marcatura «CE» ai sensi dell'articolo 16 = APPORRE MARCATURA CE 
 
 

PROPOSTA 
1. corso aziendale per approfondire le principali novità della nuova direttiva macchine 2006/42/CE e delle 

principali norme tecniche armonizzate 

2. verifica dell’analisi dei rischi e della documentazione a supporto della documentata sicurezza: fascicolo 
tecnico, manuale delle istruzioni per l’uso, etc… 
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CORSO 
Durata 6/8 ore 

 
Destinatari: Dirigenti, venditori, progettisti della sicurezza delle macchine 

 
Contenuti: � La nuova direttiva macchine 2006/42/CE, le varianti rispetto alla 98/37/CE: 

� Campo di applicazione, La nuova definizione di macchina, Le quasi macchine, esclusioni 
� Immissione sul mercato e messa in servizio 
� Procedure di valutazione di conformità 
� Le modifiche complementari 
� Analisi delle varianti principali 
� Correlazione tra R.E.S. e norme 
� Considerazioni sul progetto antinfortunistico e sulle modalità per documentare il soddisfacimento dei R.E.S. 
� fascicolo tecnico e istruzioni per l’uso 
� attività di vigilanza 
 
Le nuove norme armonizzate: 
� introduzione alla EN 60204-1:2006 
� introduzione alla EN ISO 14121-1, EN ISO 13857:2008, EN ISO 13849-1:2008, EN ISO 13849-2, etc… 
 

Sede: Vs stabilimento 
 

 
 

VERIFICA DELL’ANALISI DEI RISCHI E DELLA DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO DELLA DOCUMENTATA 
SICUREZZA 
Durata 1 / 2 gg 

 
Destinataria: n. 1 esemplare di macchina della Vs produzione 

 
Contenuti: � Verifica soddisfacimento requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute 

� Verifica corretta applicazione delle norme armonizzate 
� Verifica completezza della documentazione a supporto della documentata sicurezza della macchina 
 

Sede: c/o Vs e Ns sede 
 

 
 

AGGIORNAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO DELLA DOCUMENTATA SICUREZZA 
Durata Da definire 

 
Destinataria: n. 1 esemplare di macchina della Vs produzione 

 
Contenuti: � Indicazioni e/o aggiornamento del fascicolo tecnico 

� Indicazioni e/o aggiornamento del fascicolo tecnico 
 

Sede: c/o Ns sede 
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SCHEDA DI ADESIONE 

 
da rendere compilata al numero +39 0721 472036 a Per. Ind. Valeri Vanni. 

 

Riferimento a proposta di Per. Ind. Valeri Vanni: n. C_090035-senza prezzi.DOC del 15/05/09 

 

Vi preghiamo di farci pervenire i seguenti dati identificativi con timbro e firma PER 
ACCETTAZIONE di (barrare la casella dell’attività scelta): 

 

� CORSO 

� VERIFICA DELL’ANALISI DEI RISCHI E DELLA DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO DELLA 

DOCUMENTATA SICUREZZA 

� AGGIORNAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO DELLA DOCUMENTATA 

SICUREZZA 

 
 
LUOGO ________________________________________ DATA ___________________  

 

Dati per la fatturazione / : 

RAGIONE SOCIALE  _______________________________________________ 

INDIRIZZO    ___________________________________________________ 

LOCALITA’     ___________________________________________________ 

PARTITA IVA/CF    _______________________________________________ 

N° TELEFONO   ___________________________________________________ 

TELEFAX     ___________________________________________________ 

Ε−MAIL PERSONA d i  r i f e r im ento  _________________________________________ 

Dati per emissione RIBA: 

VOSTRA BANCA D ’APPOGGIO:  

NOME  ______________________________________________________  

AGENZIA  ___________________________________________________ 

VIA   ______________________________________________________  

CODICE IBAN   _________________________________________ 

 
I dati trasmessici a Per. Ind. Valeri Vanni e che, ai sensi della D. Lgs. 196/03, ci autorizzate a trattare con sistemi 
informatici e comunicare, saranno utilizzati a fini commerciali e promozionali della ns. attività, all’espletamento dei 

lavori, delle pratiche in corso e delle attività economiche. Sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03. 
 


