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DETENTORI DI MARCHI COMMERCIALI 
 
 
I detentori di marchi commerciali sono società che acquistano i prodotti presso i fabbricanti, vi 
appongono il proprio nome e li vendono come se fossero prodotti propri. 
 
Alcuni fabbricanti di macchine, denominati OEM (Original Equipment Manufacturers), fabbricano 
le stesse, ma non appongono il proprio nome sui loro prodotti per motivi contrattuali. Questa 
situazione non soddisfa il requisito di cui al punto 1.7.3. (Marcatura). 
 
La direttiva Macchine impone l’apposizione del nome del fabbricante: non si può accettare la prassi 
dei detentori dei marchi commerciali, a patto che essi si assumano l’intera responsabilità di 
soddisfare la direttiva. 
 
La direttiva prescrive che il nome e l’indirizzo del fabbricante vengano apposti solo sulle macchine 
ultimate e pronte per l’uso. 
Pertanto, per i fabbricanti originari di macchine il problema non sussiste: chi ha svolto le procedure di 
certificazione (il fabbricante della macchina o dell’insieme complesso) deve apporre il proprio nome. La 
direttiva non prescrive altri obblighi. 
 
I detentori di marchi commerciali su macchine finite dovranno assumersi tutti gli obblighi che la direttiva 
impone al fabbricante: essi devono, tra l’altro, preparare e firmare la dichiarazione CE di conformità, 
apporre la marcatura CE, redigere le istruzioni per l’uso e conservare il fascicolo tecnico di cui 
all’allegato V.  
Grazie a questa procedura, il fabbricante effettivo fornisce al detentore del marchio commerciale tutte le 
informazioni utili per predisporre il fascicolo tecnico. 
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MANDATARIO e RESPONSABILE IMMISSIONE SUL 
MERCATO 

 
Il mandatario è colui che è stato espressamente designato dal fabbricante ad agire per suo conto, 
all'interno dello Spazio Economico Europeo SSE, per quanto riguarda alcuni obblighi previsti dalla 
direttiva e soltanto per quelli. 
Il fabbricante di un paese terzo non è obbligato ad avere un mandatario nel SEE; se invece ne designa 
uno per espletare alcune formalità a suo nome (in genere si tratta di obblighi amministrativi), questi deve 
essere domiciliato all’interno del SEE.  
Un mandatario non può pertanto modificare una macchina di propria iniziativa per adeguarla alla 
direttiva: a parte il requisito relativo alle istruzioni per l'uso; infatti il mandatario non è mai citato 
nell'allegato I. 
 
 
È opportuno fare una distinzione tra la figura del mandatario e quella del responsabile 
dell’immissione sul mercato. 
Il mandatario del fabbricante è legato giuridicamente a questi, mentre il responsabile dell’immissione 
sul mercato può non avere ricevuto alcun mandato da parte del fabbricante.  
Un importatore professionista di macchine, un rivenditore o lo stesso utilizzatore finale che importa 
direttamente, sono tutti responsabili dell’immissione in commercio, senza per questo essere mandatari 
del fabbricante. 
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IMPORTAZIONE DI MACCHINE - OBBLIGHI 
 
Nel caso di importazione di macchine: 
a) chi deve firmare la dichiarazione di conformità? 
b) dove deve trovarsi il fascicolo tecnico di cui all’allegato V? 
 
Solo il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità può firmare la dichiarazione di 
conformità.  
Nei casi in cui né il fabbricante né il suo mandatario stabilito nella Comunità abbiano ottemperato a tali 
obblighi, gli stessi incombono a chiunque introduca nel mercato comunitario la macchina.  
Gli stessi obblighi incombono a chiunque assembli macchine o parti di macchine di origini diverse o 
costruisca la macchina o il componente di sicurezza per uso proprio. 
La direttiva prescrive l’esistenza di un fascicolo tecnico, ove ma non impone disposizioni per quanto 
concerne il luogo conservarlo.  
In moltissimi casi è difficile immaginare che questo non si trovi presso il fabbricante, anche se questi non 
è stabilito nella Comunità.  
La dichiarazione di conformità deve essere molto particolareggiata per dare una prima idea 
soddisfacente sulla conformità della macchina alla direttiva. 
 
 
 
 
CONCLUSIONE 
 
Pertanto sia le analisi dei rischi sia i documenti delle Vs macchine (per. es. fascicolo tecnico, 
manuale delle istruzioni per l’uso, etc…), potrebbero non essere aggiornati secondo il comparto 
normativo vigente. 
 
Per. Ind. Valeri Vanni con il proprio staff tecnico è referente tecnico per Cobest. S.r.l. partecipata 
UCIMU Sistemi Per Produrre (Associazione Costruttori Italiani Macchine Utensili) attraverso SOFIMU. 
Questa collaborazione porta alla fornitura di un servizio ingegneristico, specialistico e 
costantemente aggiornato con l’evoluzione tecnica nel settore della sicurezza delle macchine e 
degli impianti, nel centro Italia. 
 
Per. Ind. Valeri Vanni si propone come referente per la risoluzione delle problematiche legate 
all’applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. 
 
Per. Ind. Valeri Vanni possiede adeguate competenze tecniche nel settore per l’analisi dei rischi, lo 
sviluppo della documentazione a carico del PRODUTTORE e tutte le ulteriori attività formative nel 
settore, in merito a: 

Incontri tecnici - corsi di formazione, 
Aggiornamento delle analisi dei rischi (in virtù delle nuove norme tecniche) 

Esecuzione dei calcoli al fine di identificare il PL o SIL 
Aggiornamento dei fascicoli tecnici (in virtù delle nuove norme tecniche) 

Aggiornamento dei manuali delle istruzioni per l’uso (in virtù delle nuove norme 
tecniche) 

 


