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Sostituzione della Targa riportante la marcatura CE: 
Responsabilità. 

 
 
Sostituzione della Targa riportante la marcatura CE: Responsabilità. 
Molti rivenditori/distributori di macchine per motivi spesso “commerciali” tolgono la targa riportante la 
marcatura CE del costruttore ed appongono la loro. La Direttiva Macchine 98/37/CE al requisito 1.7.3. 
Marcatura, tra le informazioni che richiede c’è il nome del fabbricante così commentato nella linea 
guida alla direttiva:   
 
530. Nome del fabbricante  
La macchina deve recare il nome del fabbricante. Come è noto, nella dichiarazione di conformità vanno 
indicati il nome del fabbricante e del suo eventuale mandatario. Il nome del fabbricante va inteso in 
senso ampio, vale a dire il nome del fabbricante reale o del fabbricante apparente. Può anche trattarsi 
del marchio del distributore, se la macchina è venduta da un distributore autorizzato.  
Il nome del fabbricante può coincidere con quello dell’utilizzatore, quando questi fabbrica una macchina 
o assembla più macchine ad uso proprio. La direttiva «macchine» non impone l’obbligo di indicare il 
nome del fabbricante al fine di individuare il fabbricante vero e proprio. L’obiettivo di rintracciare il 
fabbricante reale è perseguito da altre normative. In questo caso si tratta semplicemente di identificare il 
responsabile dell’immissione sul mercato.  
  
Il commento 530 della direttiva ci dice due cose fondamentali:  
1. il nome riportato sulla targa è quello del fabbricante, non è determinante se è solo un rivenditore o il 
vero costruttore della macchina/impianto;  
2. il fabbricante, così identificato, è il responsabile. 
   
Quindi se sostituisco la targa della marcatura CE della macchina, sono responsabile dell’immissione sul 
mercato e dovrò quindi avere TUTTA la documentazione necessaria, in particolare: Manuale d'Uso e 
Manutenzione, Fascicolo Tecnico, Analisi dei Rischi.  
L’organo di sorveglianza del mercato può motivatamente richiedere parti di questa documentazione e, 
quale fabbricante, ho l’obbligo di fornirla. 
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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) 

 


