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Unione europea. Istruzioni per l’uso

La collana Unione europea. Istruzioni per l’uso nasce dalla volontà delle Camere 
di commercio piemontesi di fornire alle imprese operanti nella regione strumenti utili 
e di facile consultazione in cui trovare informazioni aggiornate sulle principali normative 
e finanziamenti di origine comunitaria. Queste pubblicazioni vogliono essere di stimolo 
per adeguare la propria attività e i propri prodotti ai requisiti richiesti dall’UE, e anche 
uno spunto per trovare nuovi strumenti operativi e nuove soluzioni per la propria 
attività imprenditoriale. Obiettivo della collana è infatti quello di avvicinare e informare 
le imprese piemontesi sulle tematiche comunitarie: dal contenuto dell’etichetta 
all’obbligo di apposizione della marcatura CE, dal marchio comunitario ai programmi 
europei di finanziamento.

La Camera di commercio di Torino e Unioncamere Piemonte fanno parte del consorzio 
Alps, il nodo per il Nord Ovest Italia della rete Enterprise Europe Network, creata 
dalla Commissione europea per supportare l’attività imprenditoriale e la crescita delle 
imprese europee. Inoltre, Unioncamere Piemonte coordina la rete regionale degli 
Sportelli Europa presso le Camere di commercio di tutte le altre province piemontesi.

Nell’ambito dell’Alps Enterprise Europe Network e degli Sportelli Europa, il sistema 
camerale piemontese fornisce gratuitamente informazioni operative su:
• finanziamenti, programmi e gare d’appalto comunitarie
• normativa comunitaria e degli altri Paesi europei relativa alle attività d’impresa
• cooperazione fra imprese e ricerca di partner commerciali o produttivi all’estero.

Vengono organizzati, inoltre, corsi e seminari sulle più importanti novità in ambito 
comunitario e viene offerto alle imprese piemontesi un servizio gratuito di aggiornamento 
via e-mail sulle principali novità normative e sulle opportunità di collaborazione 
con altre imprese europee.



Data la sensibilità e la complessità degli argomenti trattati, si ritiene opportuno 
segnalare che le informazioni contenute in questo volume sono tratte da fonti ritenute
attendibili ed aggiornate a maggio 2012. Tuttavia, essendo soggette a possibili 
modifiche ed integrazioni periodiche da parte degli organismi di riferimento, 
si precisa che le stesse non hanno carattere di ufficialità, bensì valore meramente 
orientativo. Pertanto, il loro utilizzo da parte del lettore nello svolgimento della propria 
attività professionale richiede una puntuale verifica presso le autorità e gli organismi 
istituzionalmente competenti nelle materie di riferimento.
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Introduzione

Tra le normative di fonte comunitaria di maggiore impatto per le imprese rientrano 
senza dubbio le numerose direttive volte a creare un contesto giuridico armonizzato 
per la libera circolazione dei prodotti all’interno dell’Unione europea, con il duplice 
scopo di assicurare il concreto funzionamento del mercato interno e di garantire nel 
contempo un elevato e uniforme livello di sicurezza per i consumatori europei.

Di particolare rilevanza è la legislazione che regolamenta l’uso della marcatura CE, dal 
momento che i prodotti che la espongono rientrano in settori che costituiscono una 
parte significativa del mercato europeo e anche delle importazioni da Paesi extra-UE. 
Basti pensare, a titolo di esempio, alle categorie di prodotti del comparto elettrico 
e elettronico, ai macchinari, ad alcuni prodotti medicali, ai dispositivi di sicurezza 
individuale e ai giocattoli.  
L’immagine del logo CE è sicuramente nota a un gran numero di consumatori 
e utilizzatori, ma non sempre se ne conosce il vero significato e funzione. Spesso 
si pensa che la marcatura CE debba essere apposta su tutti i prodotti mentre in realtà, 
se il prodotto non rientra tra le categorie ad oggi oggetto della legislazione in materia, 
è un errore inserirla.

La normativa comunitaria di prodotto può regolamentare anche altri settori, 
ma senza prevedere l’uso di una marcatura specifica, sia attraverso il principio del 
mutuo riconoscimento (in base al quale uno Stato membro non può rifiutare l’accesso 
al suo mercato ad un prodotto che è stato legalmente prodotto o commercializzato in 
un altro Stato membro) sia attraverso la normativa di tipo orizzontale rappresentata 
dalla Direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti, che interviene 
in assenza di legislazione specifica.

La presente pubblicazione si propone quindi di aiutare le imprese nell’individuazione della 
legislazione comunitaria applicabile al fine di garantire la sicurezza e di conseguenza 
la libera circolazione dei prodotti nel mercato europeo, evidenziando il rapporto 
tra legislazione che prevede la marcatura CE e altra legislazione. 
La struttura della pubblicazione riflette pertanto il taglio pratico che si è voluto dare alla 
guida e dopo un inquadramento generale della materia si addentra nell’illustrazione 
delle procedure che le imprese devono seguire per apporre correttamente 
la marcatura CE, con un focus settoriale dedicato ai prodotti elettrici ed elettronici, 
a macchine e apparecchiature radio e ai terminali di telecomunicazione.

La guida è stata redatta a cura di Camera di commercio di Torino, Unioncamere 
Piemonte e Club CE del Corep (Consorzio per la Ricerca e l’Educazione Permanente).
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Consorzio Alps - Enterprise Europe Network

Il consorzio Alps è il nodo per il Nord Ovest Italia della rete Enterprise 
Europe Network che comprende circa 600 organizzazioni selezionate dalla 
Commissione Europea ed è attiva in oltre 50 Paesi: UE 27 e alcuni Paesi 
extra-UE. In merito si rimanda al link dedicato:

 http://portal.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/
about/branches

I partner del consorzio Alps sono: Camera di commercio di Torino, 
Unioncamere Piemonte, Confindustria Piemonte, Finpiemonte, Unioncamere 
Liguria e Attiva Srl-Camera valdostana delle imprese e delle professioni.
Nell’ambito della partecipazione alla rete Enterprise Europe Network, 
Unioncamere Piemonte e Camera di commercio di Torino offrono alle 
imprese piemontesi informazioni ed assistenza sulla legislazione, le norme 
e le politiche europee, sulle modalità di accesso alle fonti di finanziamento 
e ai programmi di ricerca dell’Unione europea e sullo sviluppo di prodotti 
innovativi. Inoltre, favoriscono l’incontro di partner tecnologici e commerciali 
a livello internazionale e organizzano seminari sulle applicazioni di tecnologie 
innovative e sulle novità normative UE.
Per approfondimenti, si rimanda al sito Alps - Enterprise Europe Network:

 http://www.alps-europa.eu

Contatti

Unioncamere Piemonte
Via Cavour 17 – 10123 Torino

 011 5669222    011 5669238
 alps-europa@pie.camcom.it

 http://www.pie.camcom.it/sportello.europa

Camera di commercio di Torino
Via San Francesco da Paola 24 – 10123 Torino

 011 5716342 - 3    011 5716346
 alps-europa@to.camcom.it

 http://www.to.camcom.it/ALPS

http://portal.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/about/branches
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Club CE 
Il Club CE è un servizio che il Lace Corep (Consorzio 
per la Ricerca e l’Educazione Permanente) offre alle 
aziende interessate per aiutarle a risolvere alcuni 
problemi quali: 

• l’aggiornamento sulla continua evoluzione della normativa, anche 
attraverso l’organizzazione di numerosi incontri tematici  

• l’individuazione delle prove da eseguire su determinati prodotti e la ricerca 
dei laboratori in grado di eseguirle 

• la consultazione gratuita delle norme tecniche relative al settore 
elettronico/elettrotecnico (norme CEI)

• il servizio gratuito di consulenza personalizzata per l’impostazione della 
documentazione tecnica, per la valutazione dei rischi e delle problematiche 
concernenti l’applicazione delle direttive Compatibilità Elettromagnetica, 
Macchine e Bassa tensione.

Il Club CE ha lo scopo di far crescere la cultura sulla marcatura CE soprattutto 
in quelle realtà che per dimensione o per struttura hanno difficoltà ad 
affrontare un problema fondamentale per la loro internazionalizzazione. 
Infine gli iscritti al Club CE troveranno un servizio di sportello aperto in orario 
d’ufficio cui rivolgersi per ottenere informazioni, consigli e documentazione sui 
problemi sopra citati. 

Contatti

Club CE - Corep
Corso Trento 13 – 10129 Torino

 011 5806055   011 19742419
 clubce@corep.it

 http://www.clubce.corep.it 



66

LA LEGISLAZIONE COMUNITARIA IN MATERIA DI SICUREZZA DEI PRODOTTI
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1. La legislazione comunitaria in materia di sicurezza dei prodotti:  
 inquadramento generale

La regolamentazione della sicurezza dei prodotti costituisce un elemento chiave per 
garantire la libera circolazione delle merci nel mercato unico.
Le regolamentazioni tecniche nazionali, il cui fine principale consiste nel garantire 
un livello minimo di salute e sicurezza, hanno infatti spesso costituito un ostacolo 
alla libera circolazione delle merci fra i paesi.
La politica comunitaria per cercare di eliminare queste barriere tecniche si fonda 
su 2 elementi essenziali:
1. l’armonizzazione delle regolamentazioni tecniche esistenti a livello nazionale 

attraverso delle direttive
2. il principio del mutuo riconoscimento, che si applica in assenza di una legislazione 

europea di armonizzazione e prevede che gli Stati membri debbano riconoscere 
reciprocamente i prodotti legalmente messi in commercio negli altri Paesi UE.

1.1 L’armonizzazione delle legislazioni nazionali: il “nuovo approccio”

Fino ai primi anni ‘80 l’eliminazione degli ostacoli tecnici alla circolazione delle merci era 
affidata a direttive che stabilivano minuziosamente le regole tecniche a cui dovevano 
conformarsi i prodotti per poter circolare liberamente (c.d. “vecchio approccio”). 
Questo sistema si era però dimostrato inefficiente, dal momento che il veloce evolversi 
del progresso tecnico era difficilmente compatibile con le lente e articolate procedure 
di adozione di atti come le direttive. 

Per uscire dall’impasse si è perciò affermato nella seconda metà degli anni 
’80 un “nuovo approccio” all’armonizzazione tecnica, basato sulla previsione 
di “requisiti essenziali” da parte della direttiva, senza però imporre un mezzo 
tecnico specifico per raggiungere il risultato (obbligo di risultato e non di 
mezzo). Il requisito essenziale specificato nelle diverse direttive del “nuovo 
approccio” coincide con gli elementi che sono alla base della direttiva stessa. 
In pratica nella direttiva si enuncia lo spirito a cui poi le norme tecniche si 
dovranno rifare per soddisfare appunto il requisito essenziale.

Occorre però sottolineare, come si vedrà nel dettaglio più avanti (si veda in particolare 
il paragrafo 3.4), che se è vero che le norme tecniche europee armonizzate costituiscono 
un mezzo privilegiato per dimostrare la conformità dei prodotti ai requisiti essenziali delle 
direttive, la loro applicazione da parte del fabbricante non è però quasi mai obbligatoria.

Si parla di armonizzazione o ravvicinamento delle legislazioni nazionali perché 
le direttive - a differenza dei regolamenti - sono atti comunitari che vincolano lo Stato 
membro per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salvo restando la competenza 
degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi con i quali raggiungere tali 
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risultati. Questo significa che le direttive non sono necessariamente obbligatorie 
e vincolanti negli Stati membri, ma vengono introdotte nei diversi ordinamenti nazionali 
attraverso provvedimenti nazionali di recepimento. Tutto ciò consente naturalmente 
una discrezionalità utile ad adattare la normativa comunitaria alle diverse situazioni 
nazionali, ma può comportare problemi qualora uno o più Stati membri non adottino 
in tempo i provvedimenti di recepimento.

Rifusione, codifica e consolidamento delle direttive comunitarie
Le direttive comunitarie, come tutti gli atti normativi, possono subire nel tempo 
modifiche ad opera di altre normative. Quando le modifiche sono frequenti la 
consultazione del provvedimento può diventare difficoltosa, pertanto l’Unione 
europea ha messo in atto una strategia di semplificazione che prevede tre 
metodologie principali:
• la codifica, mediante la quale le disposizioni di un atto e tutte le sue modifiche 

successive sono unificate in un nuovo atto giuridicamente vincolante 
che abroga gli atti cui si sostituisce senza mutare la sostanza delle 
disposizioni (una sorta di testo unico). Esempio: Direttiva 2006/95/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente 
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale 
elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione

• la rifusione, che implica l’adozione, in occasione di nuove modifiche 
apportate a un atto di base, di un atto giuridico nuovo che, integrando 
queste modifiche, abroga l’atto di base. A differenza della codifica, la 
rifusione presuppone modifiche di carattere sostanziale. Anche in questo 
caso ci troviamo di fronte ad un nuovo atto legalmente vincolante.

 Ad esempio la Direttiva 2006/42/CE concernente le macchine 
modifica la Direttiva 96/16/CE relativa agli ascensori e delimita le 
linee di confine tra il campo di applicazione della Direttiva macchine e 
quello della Direttiva ascensori

• il consolidamento è un processo simile alla codifica, con la differenza che 
non porta alla pubblicazione di un nuovo provvedimento di abrogazione: 
in pratica, è una codifica non ufficiale degli atti normativi, effettuata a 
soli fini documentari (pertanto, i testi ufficiali a cui fare riferimento sono 
gli atti originari pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea). 
Il consolidamento viene effettuato sistematicamente, poche settimane 
dopo la modifica dell’atto legislativo e i documenti consolidati sono 
reperibili su Eur-lex, il portale normativo dell’Unione europea (si veda 
la scheda 4 Contatti e link utili). 

Per quanto l’approccio tradizionale, che come sopra accennato prevede l’inserimento dei 
requisiti tecnici di dettaglio all’interno delle direttive europee, non sia stato completamente 
abbandonato (viene per esempio regolarmente adoperato nel settore della legislazione 
per il settore automobilistico), il nuovo approccio si è gradualmente imposto come forma 
legislativa prevalente per la maggior parte dei settori industriali. 
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Tra le più note legislazioni “nuovo approccio” citiamo prima di tutto le numerose 
direttive che prevedono l’apposizione della marcatura CE, che coprono numerosi 
settori industriali (giocattoli, macchine, materiale elettrico, dispositivi medici, giusto 
per citarne alcuni) e che saranno oggetto di ampia trattazione nei successivi capitoli 
della guida; ma vi sono numerose altre tipologie di prodotti che, pur non prevedendo 
la marcatura CE, sono oggetto di specifica legislazione settoriale, come ad esempio:
• il settore alimentare, per cui si rimanda alla guida L’etichettatura dei prodotti 

alimentari della medesima collana Unione europea. Istruzioni per l’uso, disponibile sui siti:

 http://www.to.camcom.it/guideUE

 http://www.pie.camcom.it/sportelloeuropa/guideUE

• i settori dei cosmetici, dei prodotti tessili, delle calzature, per cui si rimanda alla 
guida L’etichettatura dei prodotti non alimentari edita nella stessa collana.

Per i prodotti destinati ai consumatori la legislazione settoriale è poi completata da 
una normativa di tipo orizzontale, che introduce un obbligo generale di immissione 
sul mercato di prodotti sicuri e si applica in assenza di disposizioni specifiche relative 
a un determinato prodotto: si tratta della Direttiva 2001/95/CE relativa alla 
sicurezza generale dei prodotti, di cui si tratterà nel capitolo 2 della presente guida.

Direttive di prodotto e direttive sociali
Le direttive di armonizzazione “nuovo approccio” (che potremmo chiamare 
direttive prodotto), che sono oggetto di specifica trattazione nella presente 
guida, trovano un importante complemento nelle direttive comunitarie 
(e relative disposizioni nazionali di recepimento) sulla sicurezza nei luoghi 
di lavoro (direttive sociali). La distinzione fondamentale è che le direttive prodotto 
si rivolgono in primo luogo ai fabbricanti, che sono responsabili per l’immissione 
sul mercato di prodotti sicuri; le direttive sociali invece sono rivolte ai datori 
di lavoro e impongono a loro carico obblighi volti a garantire la sicurezza e la salute 
dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi con il lavoro. Riportiamo due esempi:
Direttiva prodotto
La Direttiva 2006/42/CE - Macchine impone ai fabbricanti l’obbligo di 
immettere sul mercato solo macchinari sicuri (in quanto conformi ai requisiti 
essenziali previsti dalla stessa direttiva).
Direttiva sociale
La Direttiva 2009/104/CE - Sicurezza delle Attrezzature da Lavoro 
prevede che il datore di lavoro prenda le misure necessarie affinché 
le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori (incluse quindi 
le macchine) siano adeguate al lavoro da svolgere o opportunamente adattate 
a tale scopo, garantendo così la sicurezza e la salute dei lavoratori durante 
l’uso. Questo comporta tra l’altro che il datore di lavoro utilizzi attrezzature 
di lavoro che soddisfino le disposizioni di qualsiasi direttiva comunitaria 
applicabile nel settore in questione.
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1.2 I prodotti non armonizzati e il mutuo riconoscimento

La normativa comunitaria di armonizzazione copre un gran numero di settori, tanto 
che si calcola che circa il 75% dei prodotti siano ormai regolamentati a livello europeo. 
Ma cosa succede per il 25% di prodotti restanti, quelli non armonizzati?
Il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) stabilisce (art. 34) che 
“sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all’importazione nonché 
qualsiasi misura di effetto equivalente”. Tra le misure di effetto equivalente sono incluse 
anche le norme tecniche nazionali, qualora abbiano come conseguenza l’impedire 
od ostacolare la libera circolazione delle merci all’interno del mercato europeo. 
A questo proposito, la Corte di Giustizia ha elaborato ormai da molti anni il principio del 
mutuo riconoscimento, in base al quale uno Stato membro non può rifiutare l’accesso 
al suo mercato a un prodotto che è stato legalmente prodotto o commercializzato in 
un altro Stato membro. 
Esistono però delle eccezioni a tale principio, in quanto sempre il TFUE (art. 36) 
e la giurisprudenza comunitaria hanno individuato una serie di motivi che possono 
giustificare misure restrittive che, altrimenti, violerebbero l’articolo 28. Si tratta 
di questioni di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela 
della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, 
di protezione del patrimonio artistico, storico e archeologico nazionale, o di tutela della 
proprietà industriale e commerciale. Sempre l’art. 36 specifica però che tali divieti 
o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una 
restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.
L’applicazione concreta del principio del mutuo riconoscimento ha incontrato peraltro 
negli anni numerosi ostacoli, soprattutto perché le autorità nazionali, spesso con 
intenti protezionistici, hanno interpretato in maniera estensiva i motivi che possono 
giustificare le misure restrittive verso prodotti provenienti da altri paesi membri. Sono 
stati creati ingiustificati ostacoli al funzionamento del mercato e pesanti costi per le 
imprese, che hanno spesso rinunciato a commercializzare i loro prodotti in altri paesi 
europei oppure hanno dovuto adattarli alle diverse regolamentazioni tecniche vigenti 
a livello nazionale.
Per cercare di ovviare al problema, il Regolamento CE 764/2008 ha definito con 
maggiore chiarezza obblighi e diritti di imprese e autorità nazionali in materia di mutuo 
riconoscimento. In particolare, il Regolamento stabilisce che:
• spetta alle autorità nazionali l’onere di provare l’esistenza di uno dei motivi che 

ostacolano l’immissione in commercio di un prodotto
• gli operatori economici devono avere la possibilità di ricorrere contro le decisioni 

degli Stati membri
• gli Stati membri devono istituire dei punti di contatto prodotti a cui gli operatori 

economici degli altri stati potranno rivolgersi gratuitamente per sapere quali sono 
le regole tecniche applicabili ad un determinato tipo di prodotto e le eventuali 
autorizzazioni preventive a cui i prodotti sono soggetti. La lista aggiornata dei punti 
di contatto nazionali per ogni Stato membro è disponibile sul seguente sito internet 
della Commissione Europea:

 http://ec.europa.eu/enterprise/intsub/a12

(selezionare Contacts List).
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Per quanto riguarda i rapporti tra mutuo riconoscimento e la Direttiva 2001/95/CE
sulla sicurezza generale dei prodotti (esiste una potenziale area di sovrapposizione 
in caso di prodotti di consumo non oggetto di direttive di armonizzazione), 
il Regolamento CE 764/2008 (come previsto dall’art. 3 par. 2) non si applica alle 
misure di sorveglianza adottate dagli Stati membri ai sensi dell’art. 8 della Direttiva 
2001/95/CE, ma potrà invece riguardare eventuali misure restrittive sulla 
commercializzazione dei prodotti basate su ragioni diverse dalla tutela della salute 
e della sicurezza del consumatore (per esempio ragioni ambientali o basate sulla 
denominazione, dimensione, imballaggio del prodotto).

Per ulteriori informazioni sul principio del mutuo riconoscimento: 

 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/
free-movement-non-harmonised-sectors/mutual-recognition 

1.3 La riforma introdotta con il pacchetto legislativo del 2008

Merita un cenno a parte il pacchetto legislativo comunitario sulla libera circolazione 
dei prodotti pubblicato nel 2008, il cui scopo è stato proprio quello di consolidare 
i principi-base per garantire la libera circolazione. Le principali novità introdotte dal 
pacchetto saranno successivamente riprese nei successivi capitoli della guida, 
ma ci sembra comunque utile fornirne in sede introduttiva una presentazione generale.

Il pacchetto è costituito da tre provvedimenti (due Regolamenti e una 
Decisione) che in particolare hanno: 
• rafforzato il significato legale della marcatura CE 
• migliorato l’applicazione pratica del principio del mutuo riconoscimento, 

il quale prevede che per i settori non coperti da una normativa comunitaria 
di armonizzazione, gli Stati membri non possano in linea di principio 
bloccare l’accesso di prodotti legalmente commercializzati in altri paesi 
dell’UE 

• definito ulteriormente gli obblighi posti a carico di fabbricanti, distributori 
e importatori per l’immissione dei prodotti nel mercato 

• rafforzato la vigilanza sul mercato per evitare la circolazione di prodotti 
pericolosi

• disciplinato l’accreditamento degli organismi di ispezione, certificazione, 
prova, prevedendo in particolare che ogni Stato membro designi un unico 
organismo nazionale di accreditamento.

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/free-movement-non-harmonised-sectors/mutual-recognition
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Entriamo adesso più nello specifico dei contenuti dei singoli regolamenti. 

Il Regolamento CE 764/2008 stabilisce procedure relative all’applicazione 
di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati 
in un altro Stato membro e abroga la Decisione 3052/95/CE.
Il regolamento ha l’obiettivo di favorire l’applicazione pratica del principio del 
mutuo riconoscimento, che per i settori non coperti da una normativa comunitaria 
di armonizzazione prevede che gli Stati membri non possano in linea di principio 
bloccare l’accesso al proprio mercato di prodotti legalmente commercializzati 
in altri paesi dell’Unione europea; le uniche deroghe devono essere basate 
su esigenze imperative di carattere generale, come ad esempio la tutela della salute e 
sicurezza pubblica o la protezione dell’ambiente. 

Il Regolamento CE 765/2008 pone norme in materia di accreditamento 
e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti 
e abroga il Regolamento CEE 339/93.

Tale regolamento disciplina due aspetti fondamentali per assicurare il corretto 
funzionamento del mercato interno:

1. la vigilanza sul mercato, attraverso:
• cooperazione e scambio di informazioni tra autorità di vigilanza e autorità 

preposte alla protezione dei consumatori
• introduzione di misure specifiche relative ai controlli dei prodotti alle frontiere 
• sistemi per assicurare il ritiro dal mercato di prodotti pericolosi, estendendo tra 

l’altro anche ai prodotti coperti da direttive di armonizzazione (compresi quindi 
quelli per cui è prevista la marcatura CE) le disposizioni relative al sistema 
di “allerta” previsto dalla Direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale 
dei prodotti.  

 Questi aspetti sono approfonditi nei capitoli successivi.

2. l’accreditamento degli organismi di ispezione, certificazione e prova. 
Fino ad ora non era mai stato disciplinato a livello comunitario l’aspetto 
dell’accreditamento, ovvero dell’attestazione da parte di un’autorità centrale 
della competenza tecnica degli organismi che devono a loro volta verificare 
la conformità dei prodotti alle norme applicabili. La mancanza di regole comuni 
in materia ha fatto sì che nella Comunità venissero adottati metodi e sistemi 
differenti, sicché il rigore applicato nell’esecuzione dell’accreditamento varia 
da uno Stato membro all’altro. 

 Per rimediare a queste difformità, il regolamento prevede che ogni Stato membro 
designi un unico organismo nazionale di accreditamento, che:
• operi con autorità pubblica e nell’interesse pubblico
• sia no profit e indipendente dagli organismi di valutazione della conformità 

e da pressioni commerciali
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• sia membro dell’infrastruttura europea di accreditamento e si sottoponga 
a sua volta ad una valutazione inter pares organizzata da tale organismo 
europeo secondo procedure condivise e trasparenti.

 
 Per l’Italia l’organismo è Accredia:

 http://www.accredia.it

Inoltre il Regolamento CE 765/2008 fornisce una definizione precisa ed univoca della 
Marcatura CE e dei suoi rapporti con eventuali altri segni: 
•  “la marcatura CE è l’unica marcatura che attesta la conformità del prodotto alle 

prescrizioni applicabili della normativa comunitaria di armonizzazione pertinente 
che ne dispone l’apposizione” (art. 30, par. 4)

•  “è vietata l’apposizione su un prodotto di marcature, segni o iscrizioni 
che possano indurre in errore i terzi circa il significato della marcatura CE 
o il simbolo grafico della stessa” (art. 30, par. 5).

La Decisione 768/2008/CE è relativa a un quadro comune per la 
commercializzazione dei prodotti e abroga la Decisione 93/465/CEE.

La Decisione 768/2008/CE, partendo dal presupposto che molti termini 
utilizzati dalle varie direttive europee di armonizzazione non sono mai stati 
definiti con chiarezza e sono stati pertanto nel tempo interpretati e applicati 
in maniera difforme, introduce definizioni chiare di taluni concetti fondamentali 
per l’elaborazione della legislazione comunitaria di armonizzazione. 

In particolare:

• definisce chiaramente gli obblighi delle diverse tipologie di operatori 
economici che possono intervenire nel processo che porta all’immissione 
sul mercato di un prodotto: fabbricante, rappresentante autorizzato 
(o mandatario), importatore, distributore (si veda in proposito il capitolo 4). 
Se infatti la responsabilità di apporre la marcatura CE su un prodotto spetta 
solo al fabbricante (o al suo rappresentante autorizzato), anche gli operatori 
economici che intervengono nella catena di distribuzione devono adottare 
le misure necessarie per garantire che siano messi a disposizione sul mercato 
solo prodotti conformi 

• definisce le procedure di valutazione della conformità e i relativi moduli (si veda 
il capitolo 3), in sostituzione della precedente Decisione 93/465/CEE

• detta regole e condizioni per l’apposizione della marcatura CE e per la redazione 
della dichiarazione CE di conformità (si veda il capitolo 3)

• stabilisce le condizioni a cui devono attenersi gli Stati membri per la notifica degli 
organismi di valutazione della conformità (c.d. organismi notificati, si veda il capitolo 
3) alla Commissione Europea.
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È necessario evidenziare che le disposizioni della Decisione 768/2008/CE 
sono in corso di graduale incorporazione nell’ordinamento giuridico comunitario, 
nel senso che vengono incluse all’interno delle esistenti direttive di armonizzazione 
tecnica al momento della loro revisione (si veda ad esempio la nuova Direttiva 
2009/48/CE Giocattoli). Per accelerare questo processo, nel novembre 2011 
la Commissione ha presentato un “pacchetto di allineamento” alle disposizioni 
della Decisione 768/2008/CE (non ancora approvato definitivamente al momento 
dell’aggiornamento della presente guida), relativo a un gruppo di direttive (tra le quali 
le direttive bassa tensione e compatibilità elettromagnetica). 

Per approfondimenti e aggiornamenti si consulti il seguente sito Internet:

 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/regulatory-
policies-common-rules-for-products/new-legislative-framework

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/regulatory-policies-common-rules-for-products/new-legislative-framework
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2. Le direttive sulla sicurezza generale dei prodotti 
 e sulla responsabilità da prodotti difettosi 

Gli operatori economici che intendono immettere un prodotto sul mercato devono 
prendere in considerazione anche altre legislazioni comunitarie eventualmente 
applicabili, in alternativa o in maniera complementare alle direttive “nuovo approccio” 
di cui parleremo in modo approfondito nei successivi capitoli. 

Nel presente capitolo prenderemo in esame in particolare due importanti legislazioni 
a carattere orizzontale (ovvero che prevedono precetti applicabili a tutti i settori):
1. la Direttiva 2001/95/CE - Sicurezza Generale dei Prodotti che, come già 

accennato nel capitolo 1, si applica ai prodotti destinati ai consumatori in assenza 
di una legislazione settoriale, o nel caso in cui vi siano aspetti non trattati nella 
legislazione settoriale

2. la Direttiva 85/374/CEE - Responsabilità per Danno da Prodotti Difettosi, che si 
pone come legislazione complementare alla Direttiva 2001/95/CE e alle direttive 
settoriali, fissando le modalità per determinare il risarcimento dei danni personali 
e materiali causati da prodotto difettoso. 

2.1 La Direttiva Sicurezza Generale dei Prodotti 

La Direttiva 2001/95/CE garantisce la sicurezza generale dei prodotti 
commercializzati nel mercato comunitario. Questa direttiva ha sostituito, a partire dal 
15 gennaio 2004, la precedente Direttiva 92/59/CEE. 
La direttiva è stata recepita nell’ordinamento italiano con il D.lgs. 172/2004 
(GU n. 165 del 16 luglio 2004), entrato in vigore il 31 luglio 2004 e in seguito confluito 
nel Codice del Consumo emanato il 6 settembre 2005 con il D.lgs. 206/2005.

Per approfondimenti sulla Direttiva Sicurezza Generale dei Prodotti, 
consigliamo la consultazione del seguente documento della Commissione 
Europea:
• “Documento guida sul rapporto tra la direttiva sulla sicurezza generale 

dei prodotti (DSGP) e determinate direttive di settore riportanti norme 
sulla sicurezza dei prodotti”, disponibile sul sito internet della Direzione 
Generale Salute e consumatori.

 http://ec.europa.eu/consumers/safety/prod_legis/index_en.htm 

Campo d’applicazione della direttiva
Come anticipato, la Direttiva Sicurezza Generale dei Prodotti si applica ai prodotti 
immessi sul mercato comunitario e destinati ai consumatori, in due casi:
1. qualora non sia applicabile ad un prodotto specifico nessuna legislazione 

comunitaria particolare o specifica
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Esempio
La Direttiva Giocattoli contiene nell’allegato I l’elenco dei giocattoli esclusi 
dall’applicazione della presente direttiva. Sulla base di questo elenco,
ad esempio, i succhiotti per puericoltura non rientrano nella Direttiva 
Giocattoli. Questi prodotti rientrano però nella Direttiva Sicurezza Generale 
dei Prodotti e, nel caso di succhiotti per puericultura di elastomero o di 
gomma naturale, occorre anche fare riferimento alla legislazione specifica 
per questo prodotto: Direttiva 93/11/CEE concernente la liberazione 
di N-nitrosammine e di sostanze N-nitrosabili da succhiotti e tettarelle 
di elastomero o di gomma naturale, recepita in Italia con DM 68/1995. 

2. qualora il prodotto sia regolato da una legislazione specifica, ma questa 
presenti alcune lacune che possono essere colmate dalla Direttiva Sicurezza 
Generale dei Prodotti, il prodotto rientra anche nel campo d’applicazione della 
Direttiva Sicurezza Generale dei Prodotti.

Esempio
Un esempio tipico è quello di Rapex, il sistema rapido di scambio informazioni 
in caso di rischi gravi, introdotto dalla Direttiva Sicurezza Generale dei 
Prodotti, applicabile anche alle direttive “nuovo approccio”, che non lo 
prevedono esplicitamente. In merito al funzionamento di Rapex si veda 
il successivo punto c).

Contenuto della direttiva
L’obiettivo della Direttiva 2001/95/CE è stabilire a livello comunitario un obbligo 
generale di sicurezza per tutti i prodotti destinati ai consumatori. 

La direttiva introduce una legislazione orizzontale che stabilisce un requisito 
generale di sicurezza dei prodotti, contiene disposizioni in materia di obblighi 
generali per fabbricanti e distributori, in materia di controllo dell’applicazione 
dei requisiti comunitari di sicurezza dei prodotti e di scambio rapido 
di informazioni e, in alcuni casi, in materia di azioni a livello comunitario.

In merito ai requisiti di sicurezza, la direttiva fornisce indicazioni sul significato di 
prodotto sicuro e di prodotto pericoloso e alle modalità di valutazione della conformità 
(si vedano gli articoli 3 e 4 della Direttiva Sicurezza Generale dei Prodotti, Valutazione 
di conformità, Criteri e norme europee). 
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a) Gli obblighi per i produttori

Chi è considerato produttore ai sensi della Direttiva Sicurezza Generale dei 
Prodotti?

Il produttore può essere:
• il fabbricante del prodotto stabilito nell’Unione europea, e qualsiasi altra 

persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il 
proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo, o colui che 
rimette a nuovo il prodotto

• il rappresentante del fabbricante se quest’ultimo non è stabilito nell’Unione 
europea o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nell’Unione 
europea, l’importatore del prodotto

• gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione 
nella misura in cui la loro attività possa incidere sulle caratteristiche di 
sicurezza dei prodotti.

Quali sono i suoi obblighi?
La direttiva impone ai produttori un obbligo generale di sicurezza per tutti i prodotti 
immessi sul mercato comunitario e destinati ai consumatori (o suscettibili, in condizioni 
ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzati dai consumatori, anche se non loro 
destinati), compresi i prodotti utilizzati nell’ambito di un servizio (sono esclusi i prodotti 
usati, forniti come pezzi d’antiquariato o come prodotti da riparare o da rimettere 
a nuovo prima dell’utilizzazione) e a condizione che tali prodotti non rientrino già nel 
campo d’applicazione di una direttiva specifica (Giocattoli, Macchine, ecc.).

Anche i prodotti che non sono coperti da una direttiva comunitaria specifica 
devono essere sicuri. I prodotti che rientrano nel campo d’applicazione di una 
direttiva specifica devono essere sicuri e sono considerati tali nel momento 
in cui risultano conformi ai requisiti imposti dalla legislazione specifica.

Che cosa si intende per prodotto sicuro?
Un prodotto sicuro è un prodotto che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente 
prevedibili, non presenta alcun rischio oppure presenta unicamente rischi minimi, 
compatibili con l’impiego del prodotto e considerati accettabili nell’osservanza di un 
livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone.
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Qualora il prodotto non rientri nel campo d’applicazione di alcuna direttiva specifica, 
questo è considerato sicuro qualora risponda ai requisiti specifici di sicurezza degli 
Stati membri nei quali è commercializzato. Si ritiene sia sicuro qualora sia conforme 
alle norme nazionali che recepiscono norme europee armonizzate.
In qualsiasi altra circostanza la conformità del prodotto all’obbligo generale di sicurezza 
del prodotto è valutata sulla base dei seguenti elementi:
•  norme nazionali non cogenti che recepiscono norme europee pertinenti diverse 

da quelle indicate precedentemente
•  norme in vigore nello Stato membro in cui il prodotto è commercializzato
•  raccomandazioni della Commissione relative ad orientamenti sulla valutazione 

della sicurezza dei prodotti
•  codici di buona condotta in materia di sicurezza dei prodotti vigenti nel settore 

interessato
•  ultimi ritrovati della tecnica
•  sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendere.

Questa lista non è esaustiva; i fabbricanti possono ugualmente sollecitare, ad esempio, 
la Commissione per la sicurezza dei consumatori che, tramite un parere, può fornire 
loro informazioni utili in merito alla sicurezza dei loro prodotti.

Il concetto di presunzione di conformità alle norme europee
È utile sottolineare che il concetto di “presunzione di conformità delle norme 
europee non cogenti con il requisito generale di sicurezza”, fino a quel 
momento previsto solo per il meccanismo del “nuovo approccio”, viene così 
esteso anche a questa direttiva orizzontale. 
In merito al ruolo delle norme tecniche si rimanda al successivo capitolo.
Rispetto invece alla legislazione CE, questa direttiva non prevede l’uso di un 
“segno” come per la marcatura CE.

Ulteriori obblighi
Il produttore deve:
• fornire al consumatore le informazioni utili al fine di poter valutare i rischi inerenti 

il prodotto, qualora non siano direttamente percettibili
• assumere misure adeguate al fine di evitare tali rischi (ritiro dei prodotti dal 

mercato, avvisi ai consumatori, richiamo dei prodotti già distribuiti presso 
i consumatori, ecc.)

• avvisare le autorità competenti e collaborare eventualmente con queste, nel 
momento in cui constati che un prodotto è pericoloso (si veda Il sistema di Allerta 
Rapida – Rapex).
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Contenuto minimo delle informazioni
In merito agli obblighi di informazione il Codice del Consumo, in particolare 
l’articolo 6, fornisce le indicazioni minime obbligatorie in lingua italiana.
I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore 
e commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili 
e leggibili, almeno le indicazioni relative:
•  alla denominazione legale o merceologica del prodotto
•  al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di 

un importatore stabilito nell’Unione europea
•  al Paese di origine se situato fuori dell’Unione europea (in merito a questo 

non sono ancora stati pubblicati i decreti attuativi. Non è quindi ancora 
obbligatorio per i prodotti non alimentari)

•  all’eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare 
danno all’uomo, alle cose o all’ambiente

•  ai materiali impiegati e ai metodi di lavorazione ove questi siano 
determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto

•  alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d’uso, ove utili 
ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto.

Il Codice del Consumo è consultabile sul sito del Ministero dello Sviluppo 
Economico 

 http://www.sviluppoeconomico.gov.it 

(selezionare Normativa/Regolamenti e codici).

b) Gli obblighi per il distributore

Chi è considerato distributore ai sensi della Direttiva Sicurezza Generale dei 
Prodotti?

Il distributore è qualsiasi operatore professionale della catena
di commercializzazione, la cui attività non incide sulle caratteristiche 
di sicurezza dei prodotti.

Quali sono i suoi obblighi?
Il distributore deve:
• vigilare al fine di fornire esclusivamente prodotti sicuri
• partecipare ai controlli di sicurezza dei prodotti immessi sul mercato:

- trasmettendo le informazioni concernenti i rischi dei prodotti
- conservando e fornendo la documentazione atta a rintracciare l’origine dei 

prodotti
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- collaborando alle azioni intraprese da produttori e autorità competenti per 
evitare tali rischi

• informare immediatamente le autorità competenti qualora sappia sulla base 
delle informazioni in proprio possesso e in quanto operatore professionale, che 
un prodotto da lui immesso sul mercato presenta per il consumatore rischi 
incompatibili con l’obbligo generale di sicurezza.

c) Il sistema di Allerta Rapida - Rapex 

A cosa serve?
Qualora i prodotti presentino un rischio grave per la salute o la sicurezza dei 
consumatori, esiste un sistema di scambio rapido delle informazioni tra i paesi membri 
e la Commissione Europea: il sistema Rapex. Grazie a tale sistema, le informazioni 
sui prodotti pericolosi vengono diffuse rapidamente su tutto il territorio comunitario 
e gli interventi sui differenti mercati sono semplificati (ritiro dei prodotti, avviso 
ai consumatori, richiami, ecc.).

Quali prodotti riguarda?

Il sistema Rapex riguarda tutti i prodotti di consumo pericolosi, esclusi 
alimenti, prodotti farmaceutici e dispositivi medicali.

Prodotti esclusi dal sistema Rapex
Per alimenti e alimenti per animali esiste un sistema di allerta rapido, 
previsto dal Regolamento CE 178/2002 e successive modifiche, che 
associa gli Stati membri, la Commissione Europea e l’Autorità Europea per la 
Sicurezza Alimentare (EFSA):

 http://www.efsa.europa.eu

Qualora un operatore consideri che un alimento o un alimento per animali che 
ha importato, prodotto, trasformato, fabbricato o distribuito sia nocivo per la 
salute umana o animale, deve mettere in atto immediatamente le procedure 
per il ritiro dal mercato e informa le autorità competenti.
Qualora il prodotto abbia già raggiunto il consumatore, l’operatore deve 
informarlo, segnalando i prodotti già forniti.
Grazie a un sistema di allerta rapida, gli Stati membri notificano alla 
Commissione, che trasmette immediatamente l’informazione in rete:
• tutte le misure che mirano a restringere l’immissione sul mercato o 

imporre il ritiro degli alimenti o degli alimenti per animali
• qualsiasi azione che ha come obiettivo quello di impedire o regolare 

l’utilizzo di alimenti o alimenti per animali
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• qualsiasi azione di rifiuto di un lotto di alimenti o alimenti per animali 
a una frontiera dell’Unione europea.

Qualora le informazioni diffuse nell’ambito della rete d’allerta riguardino 
un rischio alimentare, queste devono essere trasmesse anche al pubblico.
In merito si segnala il seguente link della Commissione Europea:

 http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/index_en.htm
  
Per i farmaci esiste un sistema di farmaco-vigilanza, previsto dalle 
direttive 2001/83/CE e successive modifiche (per i farmaci a uso umano)
e 2001/82/CE e successive modifiche (per i farmaci veterinari) 
e dal Regolamento CE 726/2004 e successive modifiche. 
I professionisti e le industrie devono comunicare alle autorità competenti 
gli effetti avversi presunti dei farmaci che sono stati autorizzati.
In Italia la farmaco-vigilanza fa capo all’Agenzia italiana del farmaco (AIFA): 

 http://www.agenziafarmaco.gov.it
  
A livello europeo, la sicurezza dei farmaci è seguita in modo costante 
dall’Agenzia europea per i farmaci, grazie ad una rete di farmaco-vigilanza. 
L’agenzia prende le misure appropriate qualora le indicazioni di effetti avversi 
suggeriscano dei cambiamenti nell’equilibrio rischio/beneficio di un farmaco.

Per i dispositivi medicali esiste un sistema di vigilanza particolare, previsto nella 
Direttiva Dispositivi medici 93/42/CEE, articolo 10 e successive modiche:
il fabbricante ha l’obbligo d’informare l’autorità di sorveglianza in merito a tutti 
gli incidenti:
• che possono o avrebbero potuto causare la morte di un paziente o di un 

utilizzatore o un peggioramento grave del loro stato di salute
• che risultano da:

- qualsiasi disfunzione/alterazione delle caratteristiche o performance 
di un dispositivo

- qualsiasi elemento inadeguato presente nell’etichetta o nel libretto 
di istruzione

- qualsiasi motivazione di ordine tecnico o medico relativo alle 
caratteristiche o performance di un dispositivo e che abbia causato 
il ritiro dal mercato di tutti i dispositivi dello stesso tipo prodotti dal 
fabbricante.

Dopo la notifica il fabbricante è tenuto a realizzare un’indagine, inviare 
un rapporto all’autorità di vigilanza ed esaminare, in collaborazione con 
l’autorità stessa, le misure da intraprendere.
Dopo la valutazione, l’autorità di vigilanza deve immediatamente informare 
la Commissione e gli Stati membri in merito agli incidenti per i quali sono state 
messe in atto o previste misure particolari. 
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Come funziona il sistema Rapex?
I fabbricanti e i distributori devono informare l’autorità nazionale competente 
(in Italia il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l’impresa 
e l’Internazionalizzazione - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, 
il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica - Divisione XVI - Sicurezza 
e conformità dei prodotti) nel momento in cui vengano a conoscenza (o suppongano) 
che un prodotto che hanno commercializzato sia pericoloso.
Le segnalazioni possono anche avvenire a seguito di un’attività di controllo oppure 
da parte di organi accertatori.

L’elenco dei punti di contatto nazionali per il sistema Rapex è disponibile sulla 
seguente pagina internet della Commissione Europea:

 http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/index_en.htm

(selezionare How does Rapex work?).

Nel momento in cui un prodotto si rileva pericoloso, l’autorità nazionale competente 
adotta le misure appropriate per eliminare il rischio: ritiro dal mercato, richiami presso 
i consumatori o avvisi.

Il punto di contatto nazionale indica successivamente alla Commissione Europea 
la tipologia di prodotto in questione, i rischi che presenta per i consumatori e le misure 
adottate dall’autorità per prevenire i rischi e gli incidenti.

La Commissione Europea diffonde l’informazione ricevuta ai centri di contatto nazionali 
degli altri Stati membri. Pubblica su internet dei rapporti periodici relativi ai prodotti 
pericolosi e alle misure adottate per eliminare i rischi.
Ogni venerdì la Commissione pubblica un elenco di prodotti pericolosi notificati dalle 
autorità nazionali (notifiche Rapex). Questa pubblicazione periodica fornisce tutte 
le informazioni relative al prodotto in questione, il pericolo potenziale che presenta 
e le misure adottate dal paese dal quale proviene la segnalazione.
Rapporti periodici sui prodotti pericolosi:

 http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm 

Ciascun punto di contatto nazionale si assicura che le autorità nazionali responsabili 
verifichino se il prodotto pericoloso recentemente segnalato sia stato commercializzato 
sul loro territorio nazionale. Qualora ciò sia avvenuto, adottano le misure necessarie 
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per eliminare il rischio, imponendo il ritiro del prodotto dal mercato, richiamandolo 
presso i consumatori o emettendo degli avvisi.

Il sistema Rapex comprende sia le misure adottate dalle autorità nazionali sia quelle 
adottate su base volontaria dai produttori e dai distributori.
 
Ricadute del sistema Rapex sulle imprese

Spetta in primo luogo ai fabbricanti e ai distributori l’obbligo di segnalare 
all’autorità nazionale competente i rischi presentati da taluni prodotti 
pericolosi che essi commercializzano attraverso una notifica.

Come procedere per effettuare la notifica di un prodotto pericoloso?
La Commissione Europea ha realizzato una brochure, destinata a produttori 
e distributori, che riassume i passaggi necessari per effettuare una notifica. 
La brochure può essere scaricata dal sito:

 http://ec.europa.eu/consumers/cons_safe/prod_safe/gpsd/danger_def_it.pdf 

Al fine di semplificare gli aspetti pratici connessi con gli obblighi di notifica per i prodotti 
pericolosi da parte dei produttori e distributori, è stata definita un’apposita Business 
Application.
L’applicazione è costituita da due parti: il format di notifica ed il database online.
Il format di notifica è scaricabile dal sito riportato nelle linee guida e consente alle 
imprese di comunicare agevolmente le proprie notifiche che confluiranno direttamente 
in un database correlato consultabile esclusivamente dalle autorità dei singoli Stati 
membri competenti a ricevere informazioni sulla pericolosità dei prodotti di consumo.
 
Per ulteriori informazioni si rimanda al sito comunitario:

 http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/guidelines_business_en.htm

Struttura del formulario di notifica per la denuncia alle autorità della peri-
colosità di prodotti da parte di produttori o distributori 

Sezione 1: Informazioni sulle autorità/imprese destinatarie del formulario 
di notifica 
Autorità/Nome della persona di contatto /Indirizzo/Telefono/Fax/E-mail/
Sito web 
Identificazione delle imprese informate e loro ruolo nella commercializzazione 
del prodotto
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Sezione 2: Informazioni sul produttore/distributore
Produttore o rappresentante del produttore/Distributore che compila
il formulario 
Nome e responsabilità della persona di contatto/Indirizzo/Telefono/Fax/
E-mail/Sito web 

Sezione 3: Informazioni sul prodotto in causa 
Categoria/Marca o marchio di fabbrica/Modello/Nome o numero/Codice 
a barre/Posizione tariffaria NC/Paese d’origine 
Descrizione/Fotografia 

Sezione 4: Informazioni sul rischio 
Descrizione del rischio, possibili danni alla salute/sicurezza e risultati della 
previsione e valutazione del rischio effettuata 
Infortuni rilevati 

Sezione 5: Informazioni sui provvedimenti correttivi già adottati 
Tipo/portata/durata dei provvedimenti e delle precauzioni adottate
e identificazione dell’impresa responsabile

Le imprese dovrebbero compilare e inviare la sezione 6 in caso di rischio 
grave oppure nel caso in cui il produttore/distributore decida di presentare 
notifica solo all’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito

Sezione 6: Informazioni su altre imprese della catena dell’offerta che 
detengono i prodotti in causa
Elenco dei produttori/importatori o rappresentanti autorizzati per Stato 
membro:
Nome/Indirizzo/Telefono/Fax/E-mail/Sito web
Elenco dei distributori/dettaglianti per Stato membro:
Nome/Indirizzo/Telefono/Fax/E-mail/Sito web
Numero di prodotti (numeri di serie o codici data) detenuti dal produttore/
importatore, dai distributori/dettaglianti e dai consumatori per Stato membro

Misure adottate a livello comunitario
La Commissione in alcuni casi può adottare una decisione ufficiale che imponga agli 
Stati membri di vietare la commercializzazione di un prodotto pericoloso, di richiamare 
i prodotti commercializzati presso i consumatori o di ritirarli dal mercato.
Tale decisione può essere presa:
• qualora gli Stati membri attuino misure differenti per far fronte ai rischi che 

scaturiscono da prodotti pericolosi
• qualora una situazione sia urgente a causa del rischio presentato dal prodotto e il 

rischio non sia coperto da nessuna legge comunitaria
• qualora la decisione costituisca il metodo più efficace per eliminare il rischio
La decisione ha valenza per la durata massima di un anno.
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A oggi sono state prese alcune decisioni a livello comunitario su prodotti vari come 
ad esempio accendini, sigarette, prodotti che riguardano neonati e bambini nella prima 
infanzia, prodotti biocidi:

 http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/
consumer_information/l21253_it.htm

d) Autorità italiane competenti in tema di controllo e sanzioni previste dalla 
normativa italiana

Per ulteriori approfondimenti su questi aspetti si rimanda al paragrafo 4.6 Il sistema 
sanzionatorio.

2.2 La Direttiva Responsabilità da Prodotti Difettosi 

Complementare alla Direttiva Sicurezza Generale dei Prodotti, si colloca la 
Direttiva 85/374/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità 
per danno da prodotti difettosi. 

La Direttiva 2001/95/CE riguarda l’immissione di prodotti sicuri sul 
mercato mentre la Direttiva 85/374/CEE fissa le modalità per determinare 
il risarcimento dei danni personali e materiali causati da prodotto difettoso. 
   
La direttiva si applica a tutti i beni mobili, anche se formano parte di un altro 
bene mobile o immobile. 

In particolare la direttiva impone uno stretto regime di responsabilità ai fabbricanti 
(o produttori, come definiti nel testo della direttiva) stabiliti all’interno della Comunità. 
Si tratta di una responsabilità oggettiva, che in linea di principio si applica anche 
al produttore che si è comportato in maniera diligente.
Ai sensi della Direttiva 85/374/CEE, si intende produttore il fabbricante di un 
prodotto finito o di un componente di un prodotto finito, il produttore di una materia 
prima o chiunque si presenti come fabbricante (per esempio apponendo un marchio). 
Gli importatori garantiscono l’immissione sul mercato comunitario dei prodotti 
provenienti da paesi terzi e sono considerati come dei produttori. Se il produttore non 
può essere identificato, ciascun fornitore del prodotto sarà considerato responsabile, 
sempre che egli non indichi alla parte danneggiata, in tempi ragionevoli, l’identità del 
produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto. Quando più persone sono 
responsabili dello stesso danno, la loro responsabilità è solidale.

http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/consumer_information/l21253_it.htm
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La responsabilità per danno da prodotto difettoso: risarcimento danni
Le condizioni di base dell’azione per risarcimento danni previste dalla direttiva sono tre. 
La parte danneggiata – che essa abbia o non abbia comprato o utilizzato il prodotto in 
questione – per poter essere indennizzata, dovrà provare che: 
• ha subito un danno 
• il prodotto era difettoso
• il danno è stato causato dal prodotto in questione (nesso di causalità). 
Sono questi dunque i tre elementi classici della messa in gioco della responsabilità 
(che si ritrovano spesso nel diritto nazionale della responsabilità civile) che la parte 
danneggiata deve dimostrare.
Un prodotto si definisce difettoso quando “non offre la sicurezza che una persona 
legittimamente si aspetta”. La definizione è fornita nella guida della Commissione 
Europea relativa all’applicazione delle direttive elaborate sulla base delle disposizioni 
“nuovo approccio” e “approccio globale”: 

 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/files/
blue-guide/guidepublic_en.pdf 

La direttiva relativa alla responsabilità per danno da prodotti difettosi si basa sul 
principio della responsabilità senza colpa del fabbricante. Pertanto, quest’ultimo 
non sarà esonerato dalla sua responsabilità anche se dimostrerà di aver agito con 
diligenza, che l’atto o l’omissione di un terzo ha contribuito a causare il danno, di aver 
applicato le norme o che il prodotto in questione è stato testato.

Una volta che i tre elementi sopra citati sono stati dimostrati, il fabbricante deve 
riparare i danni causati dal prodotto difettoso alle persone fisiche (decesso, danni 
fisici) e alla proprietà privata (beni destinati a uso privato). Per i danni ai beni, la direttiva 
prevede una franchigia di 500 euro.
I danni morali (come ad esempio il malessere o il disagio) sono disciplinati dalla 
legislazione nazionale. In effetti, il regime della direttiva non esclude altre disposizioni 
nazionali riguardanti la responsabilità.

Se la parte danneggiata ha contribuito a causare il danno, la responsabilità del 
fabbricante può essere limitata o addirittura soppressa.

Il fabbricante non è esonerato dalla sua responsabilità anche se sottolinea 
che il processo di progettazione e produzione del prodotto in questione 
rispetta le norme armonizzate europee: sebbene esse conferiscano 
una presunzione di conformità alle esigenze essenziali, queste norme 
non liberano il fabbricante dalla sua responsabilità (in ogni caso la loro 
applicazione permette di ridurre la probabilità che si verifichino danni).

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/files/blue-guide/guidepublic_en.pdf
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Ci sono però alcune circostanze che permettono al fabbricante di essere esonerato 
dalla sua responsabilità. Il fabbricante dovrà provare che:
• il prodotto non era ancora stato messo in commercio al momento del verificarsi 

del danno (per esempio il prodotto era stato rubato)
• il prodotto non era difettoso al momento della sua messa in circolazione (ossia 

deve provare che il difetto è apparso successivamente)
• il prodotto non è stato fabbricato per la vendita
• il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a regole imperative emanate 

dai poteri pubblici (sono escluse le norme nazionali, europee e internazionali); 
il rispetto delle norme armonizzate, pur fornendo una presunzione di conformità, 
non esonera infatti dalla responsabilità, ma può ridurre la probabilità del rischio

• lo stato di conoscenza scientifica e tecnica al momento della messa in circolazione 
del prodotto non poteva permettere di rilevare l’esistenza del difetto (esonero 
dei rischi legati allo sviluppo).

Tempistiche per proporre il ricorso
La responsabilità del fabbricante si estingue dieci anni dopo la messa in commercio 
del prodotto (questa scadenza è prolungata nel caso in cui ci siano delle azioni 
giudiziarie in corso). Inoltre, la parte danneggiata deve presentare ricorso entro 
tre anni dal momento in cui viene a conoscenza del danno, del difetto e dell’identità 
del produttore.
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3. La marcatura CE

3.1 La marcatura CE: principi di base 

Il Logo CE è un marchio?
No, la marcatura CE è un’attestazione di conformità del prodotto alle direttive a esso 
applicabili. Pertanto anche se richiama le iniziali di Comunità Europea, il CE non è una 
sigla (e infatti non deve essere utilizzato con i punti dopo la C e la E).
Non è un’indicazione di origine: i prodotti marcati CE possono infatti provenire anche 
da Paesi extra-UE.
Non è neanche un marchio di qualità: il simbolo CE non fornisce alcuna indicazione 
sulla qualità di un prodotto, ma significa semplicemente che il prodotto risponde 
ad alcune prescrizioni in materia di sicurezza. 

Cosa significa il logo CE?
1. Significa che il prodotto corrisponde a determinati requisiti di sicurezza per le 

persone, i beni, gli animali e talvolta anche a esigenze di carattere ambientale, 
o di interesse pubblico. Questi requisiti sono definiti requisiti essenziali e sono 
stabiliti da direttive europee di armonizzazione, applicabili in tutti i Paesi aderenti 
allo Spazio Economico Europeo (SEE) costituito dai 27 Paesi membri dell’Unione 
europea + Norvegia, Islanda e Liechtenstein

2. Significa anche che la conformità del prodotto ai requisiti essenziali è stata valutata 
dal fabbricante attraverso procedure specifiche (procedure di verifica della 
conformità), il cui contenuto è specificato dalle singole direttive di armonizzazione. 

Qual è l’utilità del logo CE?
1. Segnala ai consumatori o agli utilizzatori professionali che il prodotto risponde ai 

requisiti essenziali
2. Permette ai prodotti marcati di circolare liberamente nello Spazio Economico 

Europeo. 

Chi deve apporre la marcatura CE? 
Anche se tratteremo dettagliatamente in seguito le responsabilità in capo ai diversi 
operatori economici (fabbricanti, importatori, distributori, ecc.), anticipiamo in questo 
paragrafo che, in linea generale, il principale responsabile dell’immissione sul mercato 
di prodotti sicuri (e della conseguente apposizione della marcatura CE, quando 
richiesta) è il fabbricante, in quanto figura che meglio conosce le modalità con cui 
il prodotto è stato progettato e realizzato. Si può tuttavia affermare che gli obblighi 
e le responsabilità in capo al fabbricante, secondo le direttive “nuovo approccio” 
(che tratteremo diffusamente nei prossimi paragrafi), sono estendibili a qualsiasi 
operatore economico che immetta sul mercato un prodotto, anche fabbricato da altri, 
con il proprio marchio o nome commerciale. 
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Quando deve essere apposta la marcatura CE?
Non tutti i prodotti industriali devono essere marcati CE:
•  il prodotto deve essere obbligatoriamente marcato CE quando è incluso nel 

campo di applicazione di una direttiva che ne prevede l’apposizione
• il prodotto non può essere marcato CE se non rientra tra quelli oggetto di una 

direttiva che ne dispone l’apposizione.

Se il prodotto rientra nel campo di applicazione di più direttive che ne prevedono 
l’apposizione, dovrà essere apposta una sola marcatura CE, che indicherà che 
il prodotto è conforme a tutte le direttive applicabili. 

3.2 Individuazione della legislazione di riferimento per il tipo di prodotto

Con l’attuazione del mercato unico europeo, numerosi prodotti sono oggi soggetti 
a una legislazione comunitaria, anche nel caso di prodotti che siano commercializzati 
unicamente sul mercato nazionale.

La legislazione comunitaria di prodotto è molto varia e può essere in linea di massima 
suddivisa secondo le seguenti tre categorie:
• direttive che prevedono l’apposizione della marcatura CE 
• direttive che prevedono l’apposizione di un’altra marcatura specifica
• direttive che prevedono norme di sicurezza per un settore specifico o per un 

gruppo di prodotti immessi sul mercato, senza tuttavia prevedere l’obbligo di una 
marcatura

Oggi la maggior parte di questa legislazione comunitaria rientra nell’ambito della 
normativa “nuovo approccio”, basata sulla previsione di requisiti essenziali da parte 
delle direttive comunitarie.

Che rapporto esiste tra la normativa “nuovo approccio” e la marcatura CE?

Non tutte le direttive “nuovo approccio” prevedono l’apposizione della 
marcatura  CE:
• alcune direttive prevedono l’obbligo di marcatura CE
• altre prevedono l’obbligo di una marcatura specifica (ruota del timone per 

le attrezzature marittime; lettera π per le attrezzature sotto pressione 
trasportabili)

• altre non prevedono alcun tipo di marcatura.
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Il mio prodotto rientra nell’ambito d’applicazione della marcatura CE?
1. Per rientrare nell’ambito della marcatura CE, occorre prima di tutto che il 

prodotto sia destinato a essere immesso sul mercato, o in servizio, nel territorio 
comunitario (si vedano le definizioni riportate nella scheda 1, Glossario) ovvero 
deve trattarsi di:
• un nuovo prodotto fabbricato in uno degli Stati membri dell’UE, immesso 

sul mercato comunitario, o in servizio, per la prima volta
• un prodotto fabbricato al di fuori dell’UE, sia esso nuovo o usato, immesso 

sul mercato comunitario, o in servizio, per la prima volta.
 
2.  Occorre inoltre verificare che il prodotto in questione rientri nell’ambito 

di applicazione di una direttiva che preveda la marcatura CE. Se infatti 
non vi rientra è assolutamente vietato al fabbricante apporre la marcatura CE 
(anche se il prodotto è perfetto dal punto di vista della sicurezza).

 L’elenco delle direttive che prevedono la marcatura CE è riportato nella scheda 2 
della presente guida. 

 Il titolo della direttiva fornisce ovviamente un’indicazione importante per individuare 
il campo di applicazione della direttiva (ovvero della gamma di prodotti che 
regolamenta.) Tuttavia il titolo può a volte trarre in inganno. Il fabbricante deve 
quindi fare riferimento agli articoli della direttiva per individuare con più precisione 
e sicurezza il campo di applicazione.

In genere, nei primi articoli della direttiva, è contenuta la definizione delle 
categorie di prodotti che vi rientrano (ambito di applicazione).
Le direttive non contengono però un elenco esaustivo di tutti i prodotti 
interessati, ma forniscono solo definizioni di categorie di prodotti. 
Queste definizioni risultano dunque molto importanti per sapere se un dato 
prodotto rientri o meno nella direttiva, ma possono lasciare spazio a dubbi 
interpretativi. 
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Esempi

Domanda: un gioco di carte destinato unicamente agli adulti (esplicitamente 
non destinato ai bambini) rientra nella categoria giocattoli prevista dalla 
relativa Direttiva Giocattoli?
Risposta: no, non vi rientra in quanto l’art. 2 della Direttiva 2009/48/CE, 
Ambito di applicazione, afferma:
“La presente direttiva si applica ai prodotti progettati o destinati, in modo 
esclusivo o meno, a essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore 
a 14 anni (giocattoli)”. 

Domanda: è obbligatoria la marcatura CE su spine e prese elettriche?
Risposta: prese e spine di uso domestico non ricadono sotto la Direttiva 
Bassa Tensione, in quanto esplicitamente escluse (si veda l’allegato II 
al testo della Direttiva 2006/95/CE). Rientrano però nella Direttiva 
Sicurezza Generale Prodotti che riguarda tutti i prodotti destinati al consumo, 
senza prevedere l’apposizione della marcatura CE.
Costituiscono un’eccezione le ciabatte multi prese, le quali, essendo un 
prodotto composto, rientrano a pieno titolo nella Direttiva Bassa Tensione, e 
dovranno presentare la marcatura CE.
Ulteriori chiarimenti in merito sono riportati nell’allegato II delle Linee Guida, 
Guidelines LVD (Direttiva Materiale Elettrico in Bassa tensione):

 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/electrical/documents/
lvd/guidance

Elenco dei prodotti esclusi dalla direttiva
Talvolta la direttiva presenta l’elenco dei prodotti che sono esclusi 
dall’applicazione delle norme previste dalla direttiva; queste informazioni sono 
spesso contenute nei primi articoli oppure in un allegato. 

Ritornando all’esempio della Direttiva Giocattoli, l’art.2 precisa inoltre che “i prodotti 
elencati nell’allegato I non sono considerati giocattoli nel senso della presente direttiva”. 
L’allegato I della direttiva contiene un elenco di prodotti a cui la direttiva non si applica, 
per esempio le decorazioni natalizie, le bambole folcloristiche ecc. Per i prodotti esclusi 
dall’ambito di applicazione di una direttiva occorre ovviamente verificare che non 
ricadano nel campo di applicazione di altre direttive.

Molto utile può essere anche la consultazione delle eventuali linee guida 
(guidelines) pubblicate dalla Commissione Europea per l’interpretazione delle 
singole direttive (si vedano i siti citati nella scheda 2 della presente guida).

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/electrical/documents/lvd/guidance
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Esiste un elenco dettagliato dei prodotti che necessitano della marcatura CE?
Un elenco alfabetico non esiste. In genere però le singole direttive riportano 
elenchi di prodotti che rientrano nel proprio ambito di applicazione oppure 
riportano negli allegati i prodotti esclusi (in quanto rientranti in altre 
normative). 

Abbiamo preso sin ora in considerazione il caso più semplice, quello di un prodotto (per 
esempio un giocattolo) che rientra nel campo di applicazione di una singola direttiva 
marcatura CE. Ma la realtà è spesso più complessa e si possono frequentemente 
presentare casi in cui il prodotto può teoricamente rientrare nell’ambito di applicazione 
di più direttive. Vediamo quali siano i casi più frequenti di relazioni tra diverse direttive. 

a) Relazioni tra direttive e marcatura CE
Possono esserci diversi collegamenti tra direttive e marcatura CE: è infatti possibile 
che una ne escluda un’altra oppure la completi.

Caso 1) Una sola direttiva di riferimento per il prodotto 
Se un prodotto non rientra nel campo di applicazione di una direttiva che prevede 
la marcatura CE, quest’ultima non si deve apporre in base alla direttiva in questione, 
ma è possibile che il prodotto rientri invece in un’altra direttiva marcatura CE. 

Esempio
Domanda: numerosi prodotti elettrici ed elettronici non rientrano nella 
Direttiva Macchine; questo significa dunque che non bisogna apporre la 
marcatura CE? 
Risposta: no, occorre apporre la marcatura CE in quanto tali prodotti sono 
invece sottoposti, entro certi limiti di tensione, alla Direttiva Materiale Elettrico 
o eventualmente, alla Direttiva Compatibilità Elettromegnetica che prevedono 
l’apposizione della marcatura.

Un utile strumento in materia di applicazione delle direttive per questa tipologia 
di prodotti è costituito dalle rispettive linee guida:

 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/electrical/documents/
lvd/guidance

 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/electrical/documents/
emc/guidance/index_en.htm

 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/machinery

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/electrical/documents/lvd/guidance
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/electrical/documents/emc/guidance/index_en.htm
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In alcuni casi una direttiva marcatura CE esclude esplicitamente dal proprio campo 
di applicazione alcuni prodotti che sono oggetto di un’altra direttiva marcatura CE.

Esempi 
La Direttiva Ascensori esclude dal suo campo di applicazione alcuni prodotti 
che rientrano già nella Direttiva Macchine (ascensori per cantieri, apparecchi 
per sollevamento a velocità inferiore a 0,15 m/s, scale meccaniche ecc.).
La Direttiva Dispositivi Medici esclude dal suo campo di applicazione i prodotti 
che rientrano già in una direttiva più specifica: dispositivi medici impiantabili 
attivi e dispositivi medico-diagnostici in vitro.

Regola generale: la normativa specifica si sostituisce a quella generale.

Caso 2) Più direttive di riferimento per un medesimo prodotto
Domanda: il mio prodotto rientra nell’ambito di una determinata direttiva marcatura 
CE; è possibile che rientri anche in un’altra direttiva? 
Risposta: si, vi possono essere dei collegamenti tra direttive marcatura CE. Può verificarsi 
che un medesimo prodotto presenti rischi di tipo diverso e che come tali siano trattati in 
varie direttive. Le direttive prevedono requisiti diversi che si completano a vicenda. In questo 
caso le varie direttive di riferimento per il prodotto si applicano contemporaneamente: 
occorre quindi rispettare i requisiti previsti da ogni singola direttiva e rispettare le relative 
procedure di valutazione di conformità previste. 
La conformità è attestata da un’unica marcatura CE. 

Esempio
Si può citare il caso dei ventilatori, illustrato nel paragrafo 5.3 della presente 
guida dedicato alla Compatibilità Elettromagnetica. I prodotti a funzionamento 
elettrico ed elettronico devono infatti essere conformi a entrambe le direttive 
Compatibilità Elettromagnetica (EMC) e Materiale Elettrico in Bassa tensione.

b)  Relazione tra una direttiva marcatura CE e una direttiva che prevede un altro 
tipo di marcatura specifica

Può succedere che lo stesso prodotto sia oggetto di due marcature, la marcatura CE 
e un’altra marcatura specifica. Affinché ciò sia possibile è necessario che la seconda 
marcatura non crei confusione con la marcatura CE o ne limiti la leggibilità o visibilità.
Per stabilire se una marcatura possa dare adito a confusione, occorre prendere 
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in considerazione il punto di vista di tutte le parti suscettibili di entrare in contatto con 
questo tipo di marcatura. 

Esempi
Le attrezzature a pressione trasportabili (bottiglie, fusti a pressione, 
cisterne per trasporto su strada, su ferrovia ecc.) rientrano nel campo 
di applicazione sia della Direttiva Attrezzature a Pressione (che prevede la 
marcatura CE) sia della Direttiva Attrezzature a Pressione Trasportabili (che 
prevede la marcatura π). Queste attrezzature avranno quindi entrambe le 
marcature.
Gli estintori utilizzati a bordo delle navi rientrano nel campo 
di applicazione sia della Direttiva  Attrezzature a Pressione (che prevede la 
marcatura CE) sia della Direttiva Imbarcazioni da Diporto (che prevede una 
marcatura a forma di ruota del timone). Entrambe le marcature devono 
figurare sul prodotto. 

c)  Relazione tra una direttiva marcatura CE e la Direttiva sulla Sicurezza Generale 
dei Prodotti

In linea generale l’applicazione di una normativa specifica, come ad esempio una 
direttiva marcatura CE, esclude l’applicazione della Direttiva 2001/95/CE sulla 
Sicurezza Generale dei Prodotti (si veda il capitolo 2).

Per essere più precisi, la Direttiva 2001/95/CE si applica a un prodotto nei due 
seguenti casi: 
• quando il prodotto non rientra in nessuna direttiva specifica 
• quando il prodotto rientra nell’ambito di una direttiva specifica, ma quest’ultima 

presenta delle lacune, che sono colmate dall’applicazione della Direttiva Sicurezza 
Generale dei Prodotti. In questo caso naturalmente la Direttiva 2001/95/CE si 
applicherà al prodotto solo relativamente agli aspetti non coperti dalla direttiva 
specifica. L’art. 1 della Direttiva 2001/95/CE infatti recita: “se dei prodotti sono 
soggetti a requisiti di sicurezza prescritti dalla normativa comunitaria, la presente 
direttiva si applica unicamente per gli aspetti e i rischi o le categorie di rischi non 
soggetti a tali requisiti”. 

Domanda: Il mio prodotto non rientra in nessuna direttiva marcatura CE. Quindi non 
devo fare riferimento alla normativa comunitaria?
Risposta: No, le direttive marcatura CE non sono gli unici riferimenti legislativi 
comunitari che regolamentano (a carattere obbligatorio) la sicurezza dei prodotti 
immessi sul mercato.
Occorre comunque fare riferimento:
- alla Direttiva Sicurezza Generale dei Prodotti, 
- alle legislazioni che regolano un determinato settore industriale (settore auto, 

farmaceutico, chimico, tessile ecc.) - senza necessariamente imporre la marcatura CE.
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3.3 Identificazione dei requisiti essenziali previsti dalle direttive 

Che cos’è un requisito essenziale?
Un requisito essenziale è un requisito al quale il prodotto deve 
obbligatoriamente essere conforme. Può riguardare la sicurezza dei prodotti, 
delle persone, degli animali (per esempio al fine di prevenire i danni provocati 
da un incendio, un’esplosione ecc.); la salute e la tutela dell’utilizzatore 
di un prodotto o di terzi (nel caso, ad esempio, di rischio d’infezione o di malattia) 
o la tutela dell’ambiente (il prodotto deve in particolare rispondere 
a determinati requisiti in termini di risparmio energetico); la tutela 
del consumatore e dell’interesse pubblico.
Questi requisiti essenziali sono elencati nelle direttive, in genere negli allegati.

Quali sono i requisiti essenziali del mio prodotto? 
Ogni direttiva contiene un elenco di requisiti essenziali, ma non tutti i requisiti elencati 
sono applicabili a uno stesso prodotto. Alcuni requisiti rispondono a uno specifico tipo 
di rischio che non riguarda necessariamente tutti i prodotti coperti dalla direttiva. 

Esempio 
Nella Direttiva Giocattoli il requisito relativo alla galleggiabilità del giocattolo 
si applica solo ai giocattoli destinati a portare o sorreggere il bambino 
nell’acqua e utilizzati come strumento di gioco in acqua bassa.

Il fabbricante è dunque tenuto a effettuare un’analisi dei rischi che comporta il suo 
prodotto al fine di individuare a quali requisiti deve rispondere. 

3.4 Come assicurare la conformità del prodotto ai requisiti essenziali: il ruolo delle 
norme tecniche 

Esistono diverse modalità per conformarsi ai requisiti essenziali:

• il fabbricante può applicare le cosiddette norme armonizzate. Pur non trattandosi 
di norme vincolanti (con l’eccezione dei prodotti da costruzione) i prodotti che 
rispettano tali norme godono di una presunzione di conformità ai requisiti essenziali. 

 Le norme armonizzate sono norme tecniche elaborate dagli organismi 
di normalizzazione europei (CEN, CENELEC ed ETSI – European Technical 
Standardisation Institute) su mandato della Commissione Europea. Gli elenchi 
delle norme armonizzate sono pubblicati periodicamente sulla Gazzetta 
Ufficiale dell’Unione europea, serie C. Una volta emesse dall’organismo europeo 
competente, le norme armonizzate vengono recepite a livello nazionale da un 
organismo nazionale riconosciuto.
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 Il vantaggio di scegliere questa soluzione è evidente: il fabbricante non dovrà infatti 
giustificare le soluzioni tecniche adottate per rispondere ai requisiti essenziali.

 Occorre però precisare che l’applicazione delle norme europee da parte 
del fabbricante non libera quest’ultimo dalla responsabilità nel caso in cui il prodotto 
si riveli difettoso (responsabilità per danno da prodotto difettoso)

• nel caso in cui la norma armonizzata non venga applicata - o perché non esiste 
o perché si decide di adottare una scelta tecnica differente - il fabbricante dovrà 
provare adeguatamente che il suo prodotto è conforme ai requisiti essenziali, 
illustrando nel fascicolo tecnico le soluzioni tecniche adottate

• si può poi verificare un caso intermedio, qualora il fabbricante applichi solo parzialmente 
una norma armonizzata o tale norma copra solamente alcuni dei requisiti essenziali 
applicabili al prodotto. In tale caso, il fabbricante dovrà provare la conformità 
ai requisiti essenziali solo per quegli aspetti non coperti dalla norma armonizzata.

Dove reperire le norme tecniche armonizzate o le norme tecniche 
nazionali?
Elenchi di norme europee armonizzate sono consultabili sul sito:

 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/
harmonised-standards

 
I riferimenti delle norme tecniche italiane e delle versioni in lingua italiana 
delle norme tecniche europee possono essere reperiti sul sito dell’UNI (Ente 
nazionale italiano di unificazione):

 http://www.uni.com

Sempre attraverso lo stesso sito è anche possibile acquistare le norme. 

Per quanto riguarda le norme tecniche del settore elettronico ed elettrotecnico 
l’ente di riferimento in Italia è invece il CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano):

 http://www.ceiweb.it

Per ulteriori informazioni e per consultare le norme sia UNI che CEI è  possibile 
rivolgersi al:
• Punto UNI operativo presso il Centro di documentazione della Camera di 

commercio di Torino

 http://www.to.camcom.it/puntouni 

• Club CE operativo presso il Corep:

 http://www.clubce.corep.it 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards
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È molto importante la distinzione tra:
•  requisiti essenziali, il cui rispetto è obbligatorio 
•  norme tecniche europee (norme armonizzate), il cui rispetto è facoltativo (salvo 

che per i prodotti da costruzione, per i quali sono obbligatorie).

Applicazione Perché rispettarli?

Requisiti
essenziali

Obbligatoria
Perché è una delle 
condizioni per poter apporre 
la marcatura CE

Norme 
armonizzate

Facoltativa (obbligatoria 
solo per la Direttiva Prodotti 
da Costruzione)

Per poter beneficiare della 
presunzione di conformità 
ai requisiti essenziali

 

La conformità dei prodotti alle pertinenti norme armonizzate, i cui riferimenti 
sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, conferisce 
una presunzione, da parte degli Stati membri, di conformità ai requisiti 
essenziali come previsto negli allegati delle direttive a cui tali norme si 
riferiscono. Detta presunzione di conformità si limita all’ambito di applicazione 
delle norme armonizzate applicate e ai pertinenti requisiti essenziali a cui 
esse si riferiscono.
L’elenco delle norme pubblicate è disponibile sul seguente link:

 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/
harmonised-standards

Esempio di tabella (tratta da GUUE C104 dell’11.4.2012)

OEN
Riferimento e titolo della norma 

(e doc. riferimento)
Rif. della norma 

sostituita

Data di cessazione 
della presunzione 

di conformità

CENELEC

EN61000-6-2: 2005
Norma generica
Immunità amb. industriale
(rif. IEC61000-6-2: 2006)

EN61000-6-2: 
2001

Data scaduta
1.6.2008

CENELEC

EN61000-6-3: 2007
Norma generica
Immunità amb. industriale
(rif. IEC61000-6-3: 2006)

EN61000-6-3:
2001 + A11: 2004

Data scaduta
1.12.2009

CENELEC

EN61000-6-3: 2007/ A1: 2011
Norma generica
Immunità amb. industriale
(rif. IEC61000-6-3: 2006/ A1: 2010

12.1.2014

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards


373737

Come si leggono gli elenchi delle NA (norme armonizzate)
Colonna 1 – OEN : Organismo Europeo di Normazione
Colonna 2 – Riferimento e titolo della norma : riporta il codice della norma 
  e il suo titolo
Colonna 3 – Riferimento della norma sostituita: riporta il codice della norma
  che si va a sostituire
Colonna 4 – Data di cessazione della presunzione di conformità della norma
  sostituita: indica da quale data la norma della colonna 3 perde
  valore e deve essere sostituita dalla norma della colonna 2.

Le norme si suddividono in:
•  norme di prodotto: le più importanti, là dove siano presenti, costituiscono le norme 

da applicare
•  norme generiche: in assenza della norma 

di prodotto, possono essere applicate per 
ottenere la conformità.

 Sia le norme di prodotto che le norme 
generiche sono pubblicate sulla Gazzetta 
Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE), quindi 
rientrano tra le norme armonizzate e sono 
applicabili per conseguire la conformità del prodotto alla direttiva specifica 

•  norme di base: sono importantissime perché si occupano della metodologia di 
prova (quindi di come devono essere eseguiti i test).

Domanda: Quale versione della norma (qualunque essa sia) deve essere adottata per 
la conformità di un prodotto?
Risposta: Per rispondere a questa domanda occorre richiamare alcuni concetti 
affrontati precedentemente.

Come detto le norme di prodotto o di famiglia di prodotto e le norme 
generiche sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale in apposite tabelle. L’ultima 
colonna denominata “Data di cessazione della presunzione di conformità 
della norma sostituita” indica la data ultima in cui una norma indicata nella 
Dichiarazione di Conformità cessa di valere per la presunzione di conformità.

Ad esempio la norma EN 55022: 1998 che ha come data di cessazione della 
presunzione di conformità della norma sostituita (EN 55022: 1994) 1° agosto 2007 
(GUUE C 246 del 5 ottobre 2005), significa che fino al 31 luglio 2007 la norma 
precedente (edizione del 1994) può essere indicata nella dichiarazione di conformità e 

Le norme di base 
non sono pubblicate 
sulla GUUE.
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il corrispondente prodotto può essere commercializzato. A partire però dal 1° agosto 
2007 la Dichiarazione di Conformità deve essere aggiornata e di conseguenza anche 
il prodotto deve essere conforme alla nuova norma (edizione 1998).

Occorre quindi ricordarsi che la dichiarazione di conformità e i prodotti che 
si continuano a vendere devono essere aggiornati man mano che le norme 
evolvono e le date da adottare sono riportate direttamente nella GUUE sia 
per le norme di prodotto che per le norme generiche.

Per le norme di base invece occorre effettuare un discorso a parte. 
In questo caso bisogna far riferimento a quanto riportato nella Tabella ZA della norma 
di prodotto o di quella generica.
Prendiamo ad esempio la norma EN 55024: 1998. In questa norma la Tabella 
ZA fa riferimento alle norme di base e queste possono essere datate oppure no. 
Se il riferimento alla norma di base è datato allora il metodo da adottare è quello 
riportato in quella particolare edizione della norma di base (ad esempio EN 61000-4-4:
1995 1^ edizione), e quindi le prove sulle apparecchiature da tavolo vanno eseguite 
senza il piano di riferimento sul tavolo. 
Se la norma non è datata allora si deve utilizzare l’ultima versione della norma 
o la versione precedente se la d.o.w. (date of withdrawal – data di cessazione 
presunzione di conformità) della norma non è ancora stata superata, a scelta 
(ad esempio per EN 61000-4-4: 2004 
la d.o.w. è 1° ottobre 2007).
Esiste infine la possibilità che la norma 
di base sia datata, ma nella nuova 
edizione della norma di prodotto, nella 
Tabella ZA, sia indicata la versione 
aggiornata. In questo caso le prove 
vanno eseguite sulla base della nuova 
versione della norma di base. 

3.5 Individuazione dei sistemi di controllo e di prova richiesti 

Come valutare la conformità del prodotto?
Come abbiamo già accennato, per apporre la marcatura CE il prodotto deve rispondere 
a due macro-condizioni:
1. essere conforme ai requisiti essenziali
2. essere stato oggetto di un’appropriata procedura di valutazione della conformità 

a tali requisiti.
Se per quanto riguarda il primo punto abbiamo evidenziato nel precedente paragrafo 
le diverse soluzioni a disposizione del fabbricante, con particolare riguardo al ruolo 
delle norme armonizzate, vediamo ora quali siano le procedure di valutazione della 
conformità dei prodotti ai requisiti essenziali previsti dalle direttive.

Per le norme di base la data da 
adottare è quella riportata nella 
Tabella ZA della corrispondente 
norma di prodotto o generica.
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Per verificare se il proprio prodotto sia conforme ai requisiti essenziali, 
il fabbricante deve ricorrere a una specifica procedura di valutazione della 
conformità, secondo le modalità previste dalla direttiva applicabile al suo 
prodotto. 

La valutazione della conformità si articola in moduli, applicabili alla fase della 
progettazione, della fabbricazione o a entrambe. 
La normativa comunitaria prevede 8 diversi moduli di base, descritti in apposite 
Decisioni del Consiglio, ma è importante precisare che si tratta di modelli astratti 
che possono quindi differire leggermente dalla procedure previste dalle singole direttive.
Di conseguenza, il fabbricante dovrà sempre fare riferimento al testo della direttiva 
che regolamenta il prodotto in questione, in modo da identificare le procedure 
effettivamente applicabili al suo prodotto e scegliere quella più adeguata. È anche 
frequente il caso (si pensi ad esempio alla direttiva sui dispositivi medici) in cui la 
direttiva divida i prodotti rientranti nel proprio campo di applicazione in diverse “classi 
di rischio”, specificando per ciascuna classe quali moduli di valutazione della conformità 
possano essere utilizzati.

Marcatura CE e qualità
Le direttive comunitarie di armonizzazione tecnica hanno come scopo 
principale la definizione di requisiti essenziali dei prodotti e non la fissazione 
di standard qualitativi; la marcatura CE è infatti un’attestazione 
del fabbricante obbligatoria, a differenza degli standard relativi all’applicazione 
di un sistema di gestione della qualità in azienda (come le norme della serie
UNI EN ISO 9001:2008), la cui applicazione da parte delle imprese è volontaria. 
Esistono però punti di contatto fra i due sistemi: in particolare, alcuni moduli 
di base per la valutazione della conformità prevedono per i fabbricanti 
la possibilità di utilizzare un sistema qualità riconosciuto per dimostrare la 
conformità della propria produzione; il prodotto dovrà quindi essere comunque 
conforme ai requisiti essenziali stabiliti dalle varie direttive (e la conformità 
potrà essere eventualmente dimostrata attraverso l’adeguamento a norme 
tecniche di prodotto), ma il sistema qualità potrà entrare in gioco per garantire 
che tutta la produzione dell’impresa sia equivalente al prototipo sicuro.

In pratica la complessità delle procedure aumenta col crescere della pericolosità o della 
complessità del prodotto. In molti casi è sufficiente quella che viene impropriamente 
chiamata “autocertificazione”, cioè la dichiarazione di conformità redatta e firmata 
dallo stesso fabbricante (ovviamente dopo aver provveduto a verificare la conformità 
del prodotto con quanto previsto dalla direttiva eventualmente con l’ausilio di prove 
o esami effettuati da laboratori). Per prodotti più pericolosi è invece necessario 
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prevedere sistemi di controllo del processo in fabbrica e l’intervento di un organismo 
notificato che accerti tale conformità. 

I moduli di base per la valutazione della conformità
Gli 8 moduli di base per la valutazione della conformità previsti dalla Decisione 
768/2008/CE sono:
A) Controllo interno della produzione
B) Esame CE del tipo
C) Conformità al tipo
D) Assicurazione della qualità nel processo di produzione 
E) Assicurazione della qualità dei prodotti 
F) Verifica sui prodotti 
G) Verifica di un unico esemplare
H) Garanzia della qualità totale 
Ogni modulo a sua volta può prevedere delle varianti.
In linea di massima, possiamo dividere i moduli in due macro-categorie:
• quelli in cui il fabbricante può “autocertificare” la conformità dei prodotti 

(moduli A, C)
• quelli che invece prevedono obbligatoriamente l’intervento di un organismo 

terzo (c.d. organismo notificato), che verifica la conformità dei prodotti 
ai requisiti essenziali (moduli B, D, E, F, G, H).

Che cos’è un organismo notificato (notified body)?
Gli organismi notificati sono parti terze indipendenti, che hanno le competenze 
necessarie per poter eseguire prove, ispezioni o altri tipi di verifica di conformità 
previsti dalle diverse direttive. Spetta agli Stati membri riconoscere gli organismi 
che soddisfano i requisiti - previsti dalle diverse direttive e dagli stessi Stati membri - 
per poter effettuare le certificazioni e notificarne alla Commissione Europea gli estremi 
(da qui l’uso del termine notificato).

La Commissione pubblica un elenco di organismi notificati, regolarmente 
aggiornato, accessibile tramite la banca dati Nando:

 http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando 

Questa banca dati permette una ricerca degli organismi notificati europei e dei paesi 
terzi (tra cui i futuri paesi membri dell’UE) per direttiva, prodotto o paese.

Quando è previsto l’intervento di un organismo notificato?
Anche in questo caso sono le direttive che stabiliscono se la procedura 
di valutazione della conformità deve essere effettuata dal fabbricante (e si tratta quindi 
di autocertificazione) oppure da un organismo terzo, denominato organismo notificato.



414141

Talvolta le direttive lasciano al fabbricante la scelta tra l’autocertificazione e il ricorso 
a un organismo terzo. Tuttavia, quando si tratta di un prodotto molto pericoloso, 
in linea generale l’autocertificazione non è ammessa. 

Anche se il ricorso a un organismo notificato non è imposto dalla direttiva, 
il fabbricante può comunque decidere di ricorrere volontariamente ai suoi 
servizi o anche ai servizi di centri specializzati in prove tecniche di prodotto.

Quale organismo scegliere?
Il fabbricante può scegliere liberamente l’organismo notificato (a patto che questo sia 
competente per il settore in questione) tra tutti gli organismi presenti in Europa. 
La banca dati Nando permette di conoscere le coordinate degli organismi notificati 
di tutti i paesi europei.

L’intervento di un organismo notificato - che sia obbligatorio oppure 
richiesto su libera iniziativa del fabbricante - non esonera quest’ultimo 
dall’obbligo generale di assicurare la conformità del prodotto. 
Se si ricorre all’organismo notificato, alcune fasi di valutazione della conformità 
sono sotto la responsabilità dell’organismo notificato che come tale 
emetterà un attestato relativamente alle proprie competenze. È comunque 
il fabbricante che dovrà produrre la dichiarazione CE di conformità. 
Nel momento in cui la procedura di valutazione della conformità dimostra 
che il prodotto soddisfa i requisiti delle direttive applicabili, il fabbricante 
può apporre la marcatura CE. Il fabbricante attesta la conformità tramite la 
redazione della dichiarazione di conformità e di un fascicolo tecnico. 
Tra organismi (e tra paesi) i prezzi possono variare sensibilmente.

3.6 Redazione del fascicolo tecnico (o documentazione tecnica)

Quasi tutte le direttive “nuovo approccio” obbligano il fabbricante, prima di immettere 
sul mercato comunitario un prodotto, a preparare un fascicolo tecnico.
Il suo ruolo varia a seconda della procedura di certificazione richiesta dalla direttiva. 
Laddove infatti è sufficiente la dichiarazione di conformità da parte del fabbricante, 
senza la necessità di un intervento da parte di un organismo di certificazione notificato, 
il fascicolo tecnico costituisce l’elemento chiave per la valutazione della conformità 
del prodotto da parte degli Stati membri. In altri casi invece il fascicolo costituisce 
uno degli elementi su cui si basa l’organismo di certificazione per valutare la conformità 
del prodotto alla direttiva.
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Cosa deve contenere un fascicolo tecnico?
Il fascicolo tecnico deve contenere le informazioni che permettono di 
dimostrare la conformità del prodotto ai requisiti essenziali previsti. 
Il contenuto dettagliato del fascicolo tecnico è spesso precisato nelle 
direttive. 
In linea generale, la documentazione deve contenere informazioni su: 
• progettazione  
• fabbricazione
• funzionamento del prodotto.

In pratica, questa documentazione deve contenere tutti i dati utili sulle modalità messe 
in opera dal fabbricante per ottenere la conformità richiesta. 

Le istruzioni d’uso e le avvertenze
È molto importante che il fabbricante fornisca assieme al prodotto, delle 
istruzioni (o indicazioni) d’uso accurate e complete, nonché avvertenze 
in merito all’utilizzo non idoneo di un prodotto: anche il prodotto più sicuro 
potrebbe infatti divenire pericoloso laddove utilizzato in modo non corretto. 
Queste informazioni dovranno essere tradotte nella lingua ufficiale del paese 
in cui i prodotti verranno commercializzati. 
In alcune direttive, come ad esempio la Direttiva 2006/42/CE Macchine, 
questo obbligo è espressamente previsto (“ogni macchina deve essere 
accompagnata da istruzioni per l’uso nella o nelle lingue comunitarie ufficiali 
dello Stato membro in cui la macchina è immessa sul mercato e/o messa 
in servizio” allegato I, punto 1.7.4). In generale, le istruzioni d’uso svolgono 
un’importantissima funzione non solo per l’informazione dell’utilizzatore 
o consumatore, ma anche – da un punto di vista più propriamente legale 
– come linea di demarcazione della responsabilità tra fabbricante e altri 
soggetti (distributore, installatore, utilizzatore, ecc) che vengono a contatto 
con il prodotto. 
Al fine di verificare i requisiti essenziali previsti dalle direttive, la tipologia 
di istruzioni e le avvertenze d’uso necessarie, sono riportate nelle norme 
armonizzate di riferimento.

In quale lingua deve essere redatto il fascicolo tecnico? 
Varie direttive precisano in modo esplicito che il fascicolo deve essere redatto:
• nella lingua ufficiale dello Stato membro nel quale sono applicate le procedure 

di valutazione della conformità
• nella lingua ufficiale dello Stato membro dove ha sede l’organismo notificato
• in una lingua riconosciuta dall’organismo stesso.
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Peraltro, anche se questo aspetto non è menzionato in modo esplicito in tutte 
le direttive “nuovo approccio”, se il fabbricante ricorre a un organismo notificato, 
la documentazione deve sempre essere in una lingua comprensibile dall’organismo 
notificato in questione, affinché quest’ultimo possa applicare correttamente 
le procedure di valutazione della conformità. 
La guida alle direttive “nuovo approccio” sottolinea però che l’autorità nazionale 
di vigilanza può richiedere la traduzione della documentazione tecnica e della 
dichiarazione CE di conformità, nella propria lingua ufficiale, nel caso in cui detti 
documenti siano disponibili in una lingua che l’autorità in questione non conosce. 
In tal caso però deve essere indicata chiaramente la parte della documentazione 
da tradurre e deve essere garantito un tempo sufficiente per eseguire tale operazione; 
non possono essere imposte altre condizioni, quali il ricorso a un traduttore accreditato 
o riconosciuto dalle pubbliche autorità.
Per prodotti destinati al mercato estero, potrebbe essere una buona soluzione l’utilizzo 
della lingua inglese.

Per quanto tempo occorre conservarlo?
Il fascicolo tecnico deve essere conservato almeno 10 anni a partire dall’ultima 
data di fabbricazione del prodotto e deve essere tenuto a disposizione delle autorità 
di controllo, a meno che la direttiva non preveda espressamente un’altra durata. 
Ad esempio, le direttive relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, ai dispositivi 
medici e ai dispositivi medico-diagnostici in vitro prevedono che questi documenti siano 
conservati per 5 anni. La direttiva sugli impianti frigoriferi per uso domestico fissa 
la durata a 3 anni.

Vi sono obblighi di trasmissione del fascicolo tecnico a terzi?
Il fascicolo tecnico non deve essere distribuito con il prodotto, né al consumatore finale 
né all’acquirente professionale. Deve essere conservato dal fabbricante per essere 
a disposizione delle autorità nazionali di controllo.

Esempi

Direttiva 2006/42/CE Macchine 
La direttiva parla di fascicolo tecnico per le macchine e di documentazione 
tecnica per le quasi-macchine (ovvero “ insiemi che costituiscono quasi 
una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un’applicazione 
ben determinata”).
Questi sono costituiti da un fascicolo tecnico della costruzione (contenente 
una descrizione della macchina, disegni tecnici della macchina nel suo 
insieme, spiegazioni necessarie per comprendere il suo funzionamento, 
valutazione dei rischi, rapporti e risultati relativi alle prove effettuate 
dal fabbricante oppure da un organismo, una copia della dichiarazione CE 
di conformità, ecc). L’elenco completo di tutti gli elementi che il fascicolo 
tecnico delle macchine e la documentazione tecnica delle quasi-macchine 
devono contenere è nell’allegato VII della direttiva.
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Nel caso di fabbricazione in serie, il fascicolo tecnico è costituito dalle 
procedure/disposizioni interne che saranno adottate per garantire 
il mantenimento della conformità delle macchine o delle quasi-macchine. 

Direttiva 2009/48/CE Giocattoli
La direttiva prevede la redazione di idonea documentazione tecnica 
(allegato IV) contenente:
• descrizione dettagliata della progettazione e della fabbricazione, 

con elenco componenti e materiali utilizzati nei giocattoli, nonché schede 
di sicurezza relative alle sostanze chimiche utilizzate da richiedere 
ai fornitori delle sostanze medesime 

• valutazioni di sicurezza sui pericoli chimici, fisico-meccanici ed elettrici, 
di infiammabilità, di igiene e di radioattività

• descrizione della procedura di valutazione della conformità seguita, 
e copia della dichiarazione CE di conformità

• indirizzo dei luoghi di fabbricazione e di immagazzinamento
• copia dei documenti che il fabbricante ha presentato all’organismo 

notificato eventualmente coinvolto.
Inoltre, il fabbricante che ha seguito le norme armonizzate deve produrre 
relazioni delle prove e descrizione dei mezzi mediante i quali ha garantito 
la conformità della produzione alle norme armonizzate (procedura controllo 
interno prevista dalla direttiva).
Il fabbricante che non ha seguito le norme armonizzate (per scelta o mancanza 
delle stesse) deve produrre copia del certificato d’esame CE della tipologia 
di prodotto, la descrizione dei mezzi mediante i quali ha garantito la conformità 
della produzione della tipologia descritta in detto attestato, nonché la copia 
dei documenti presentati dal fabbricante all’organismo notificato (procedura 
esame CE della tipologia + dichiarazione di conformità).

Direttiva 2009/105/CE Recipienti Semplici a Pressione
Il fascicolo tecnico di costruzione deve includere una descrizione delle 
tecniche e delle operazioni adottate in vista di soddisfare i requisiti essenziali 
o le norme armonizzate, ovvero: 
• un disegno di fabbricazione dettagliato del tipo di recipiente 
• le istruzioni d’uso 
• un documento descrittivo che precisi 

- i materiali e i procedimenti di saldatura utilizzati 
- i controlli effettuati
- tutte le informazioni pertinenti relative alla progettazione dei recipienti

• i certificati relativi all’adeguata qualificazione dei procedimenti di saldatura 
e dei saldatori o degli operatori

• il verbale di controllo dei materiali utilizzati per la fabbricazione delle parti 
e degli assemblaggi che contribuiscono alla robustezza del recipiente a pressione

•  una relazione sugli esami e sulle prove cui si è proceduto o la descrizione 
dei controlli previsti.

Queste informazioni sono contenute nell’allegato II della Direttiva.
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3.7 Redazione della dichiarazione CE di conformità

Le direttive “nuovo approccio” impongono al fabbricante (o al suo mandatario stabilito 
nella Comunità) di redigere una dichiarazione di conformità, anche se un organismo 
notificato è intervenuto nella procedura di valutazione della conformità. Attraverso 
questo documento, il fabbricante si assume la responsabilità riguardo alla conformità 
del prodotto ai requisiti essenziali previsti dalle direttive applicabili. Inoltre, la dichiarazione 
ha lo scopo di consentire la tracciabilità del prodotto al quale si riferisce. 

Il contenuto di questa dichiarazione 
è spesso descritto nelle direttive 
e in linea generale contiene tutte 
le informazioni necessarie sulle 
direttive di riferimento e i dati che 
riguardano il fabbricante, il prodotto 
ed eventualmente, il mandatario, 
l’organismo notificato e le norme 
armonizzate di riferimento.

Struttura tipo della dichiarazione di conformità
A livello generale, l’allegato III della Decisione 768/2008/CE relativa a un 
quadro comune per la commercializzazione dei prodotti contiene una struttura 
tipo per la dichiarazione di conformità, che prevede i seguenti elementi:

1. N. xxxxxx (identificazione unica del prodotto):
2. Nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato:

3. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità 
esclusiva del fabbricante (o dell’installatore):

4. Oggetto della dichiarazione (identificazione di prodotto che ne consenta 
la rintracciabilità. Essa può comprendere una fotografia laddove opportuno):

5. L’oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa 
comunitaria di armonizzazione:

6. Riferimenti alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o alle specifiche 
in relazione alle quali è dichiarata la conformità:

7. Qualora presente, denominazione e numero dell’organismo notificato, che ha 
effettuato (descrizione dell’intervento) e rilasciato il certificato: 

8. Informazioni supplementari:

Luogo e data del rilascio:
Firma (nome e cognome, funzione)

La Direttiva 2006/42/CE prescrive inoltre che nella dichiarazione di conformità 
delle macchine e delle quasi-macchine siano riportati nome e indirizzo della 
persona che detiene il fascicolo tecnico o la documentazione tecnica. 

Cosa deve contenere la dichia-
razione CE di conformità?
Questa dichiarazione attesta 
che il prodotto immesso sul 
mercato è conforme ai requisiti 
essenziali a esso applicabili.
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In quale lingua deve essere redatta la dichiarazione?
La dichiarazione CE di conformità deve essere redatta in una delle lingue ufficiali dello 
Spazio Economico Europeo. Se le direttive comunitarie non contengono indicazioni 
relative alla lingua da usare nella dichiarazione, i requisiti previsti dagli Stati membri 
in merito all’uso della lingua sono determinati di volta in volta sulla base degli articoli 34 
e 36 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (assenza di ostacoli alla libera 
circolazione delle merci, tranne in caso di restrizioni giustificate). 

Tuttavia, per i prodotti che devono essere accompagnati dalla dichiarazione 
di conformità, la lingua deve essere quella ufficiale del paese di utilizzo del prodotto. 
In questo caso, il fabbricante, il suo mandatario oppure il distributore deve fornire una 
traduzione del documento, accompagnata comunque da una copia della dichiarazione 
nella lingua originale. 

In via generale, si raccomanda di redigere la dichiarazione CE di conformità nella 
lingua del paese di destinazione del prodotto, per evidenti ragioni commerciali e al fine 
di facilitare le relazioni con i servizi amministrativi incaricati di effettuare i controlli.

Per quanto tempo occorre conservarla?
Valgono le stesse regole di conservazione già illustrate nel paragrafo 3.6, relativo 
al fascicolo tecnico. 

A chi occorre consegnare la dichiarazione di conformità?
A seconda delle direttive, la dichiarazione CE di conformità dovrà essere consegnata 
all’utilizzatore oppure conservata dal fabbricante e tenuta a disposizione nel caso 
di eventuali controlli da parte delle autorità competenti. 

Ad esempio, le seguenti direttive:
• Macchine
• Apparecchi a gas
• Atmosfere esplosive
• Ascensori
• Imbarcazioni da diporto

impongono che la dichiarazione CE di conformità accompagni il prodotto e sia 
consegnata all’utilizzatore.

Inseriamo a titolo di esempio tre modelli che dichiarano la conformità CE di un 
prodotto in base rispettivamente alla Direttiva Macchine e alla Direttiva Compatibilità 
Elettromagnetica (EMC).
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Esempio 1
Dichiarazione di conformità di una macchina alimentata dalla rete elettrica

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÁ CE

Ditta (ragione sociale o nome del fabbricante)
Via e numero civico
Codice postale, città, provincia
Stato
Telefono, fax, e-mail

DICHIARA

che la macchina xxx (riportare descrizione sintetica dell’uso previsto)
Modello yyy
Numero di serie www
Anno di costruzione zzz

è conforme a tutte le disposizioni previste delle seguenti direttive:
Macchine 2006/42/CE
EMC 2004/108/CE
ed è conforme alle seguenti norme tecniche armonizzate:
(devono essere indicate solo se sono state applicate totalmente. Deve essere 
indicato l’anno di pubblicazione delle norme citate)

La persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico è il sig. (Nome, cognome 
e indirizzo)

(Quando presente, nome, indirizzo e numero di identificazione dell’organismo 
notificato che ha effettuato l’esame CE della tipologia di prodotto e numero 
dell’attestato dell’esame CE, oppure dati identificativi dell’organismo notificato 
che ha approvato il Sistema Qualità Totale del fabbricante)

Luogo e data della dichiarazione
     
 Posizione aziendale del firmatario
 Nome e cognome
 Firma
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Avvertenze per la compilazione:
•  Le note in corsivo devono essere rimosse.
•  Il modello è applicabile alle macchine che utilizzano energia elettrica nel campo 

di tensione compreso tra 50 e 1000 Vca e/o 75 e 1500 Vcc.
•  Non si deve dichiarare la conformità alla Direttiva 2006/95/CE Bassa Tensione, 

alla quale la macchina deve comunque essere conforme, perché è stato stabilito 
che la conformità alla Direttiva Macchine comprende anche la protezione contro 
i rischi di natura elettrica. Per evitare contestazioni da parte del cliente, spesso 
non informato di tale disposizione, può essere utile aggiungere nella dichiarazione 
una frase esplicativa a tale proposito.

•  Nell’esempio non sono state volutamente indicate le norme armonizzate relative 
alle direttive Macchine e EMC, in quanto soggette a frequenti revisioni. La validità 
delle norme adottate dal fabbricante deve essere controllata periodicamente negli 
elenchi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.

•  La dichiarazione deve essere sottoscritta dal fabbricante o da un firmatario 
al quale il fabbricante abbia formalmente delegato la responsabilità.

•  La dichiarazione di conformità relativa alla Direttiva Macchine deve essere allegata 
a ogni esemplare costruito e fornito al cliente.

Le norme tecniche armonizzate vanno citate soltanto se puntualmente applicate con 
il riferimento completo e datato.

Esempio
Per una macchina del settore della lavorazione dei metalli:
EN 12417: 2001/A2: 2009 Macchine utensili - Sicurezza - Centri di lavorazione

Non è necessario citare le disposizioni di recepimento nazionali, anche se è possibile 
farlo. In effetti, la maggior parte dei fabbricanti non li conosce e imporne l’indicazione 
significherebbe introdurre un obbligo non previsto dalla direttiva.

La dichiarazione deve essere redatta nella lingua del paese di destinazione.

La Direttiva Macchine non precisa in che modo la dichiarazione CE di conformità 
debba essere consegnata al cliente. Essa può presentarsi come foglio nell’imballaggio 
della macchina, può essere inserita nelle istruzioni per l’uso o essere allegata alla bolla 
di consegna. In quest’ultimo caso si può indicare esplicitamente che il cliente dichiara 
di aver ricevuto la dichiarazione CE di conformità (e anche le istruzioni per l’uso).

Si ricorda che è compito e responsabilità del fabbricante l’esatta determinazione delle 
disposizioni legislative e tecniche applicabili al prodotto.
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Esempio 2
Dichiarazione di conformità di una quasi-macchina alimentata dalla rete elettrica 

DICHIARAZIONE DI INCORPORAZIONE 

Ditta (ragione sociale o nome del fabbricante)
Via e numero civico
Codice postale, città, provincia
Stato
Telefono, fax, e-mail

DICHIARA

che la quasi-macchina xxx (riportare descrizione sintetica dell’uso previsto)
Modello yyy
Numero di serie www
Anno di costruzione zzz

È conforme ai seguenti requisiti essenziali della Direttiva 2006/42/CE 
(riportare i numeri dei paragrafi dell’allegato I ai quali la quasi-macchina è 
conforme)
La documentazione tecnica è stata compilata in conformità all’allegato II B
La persona autorizzata a costituire la documentazione tecnica è il sig. 
(nome, cognome e indirizzo)

La quasi-macchina (modello, numero di serie) è inoltre conforme a tutte le 
disposizioni pertinenti delle seguenti direttive: (EMC 2004/108/CE, Bassa 
Tensione 2006/95/CE, e altre eventualmente applicabili)
ed è conforme alle seguenti norme tecniche armonizzate:
(devono essere indicate solo se sono state applicate totalmente. Deve essere 
indicato l’anno di pubblicazione delle norme citate)

In seguito a richiesta adeguatamente motivata delle autorità nazionali, la ditta 
(ragione sociale o nome del fabbricante) si impegna a fornire informazioni 
pertinenti sulla quasi-macchina oggetto della presente dichiarazione
È vietata la messa in servizio della (indicare nome e modello della quasi-
macchina) finché la macchina finale in cui deve essere incorporata non sia 
stata dichiarata conforme alle disposizioni della direttiva 2006/42/CE

Luogo e data della dichiarazione

 Posizione aziendale del firmatario
 Nome e cognome
 Firma
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Avvertenze per la compilazione: 
• Le note in corsivo devono essere rimosse.
•  Il modello è applicabile alle macchine che utilizzano energia elettrica nel campo 

di tensione compreso tra 50 e 1000 Vca e/o 75 e 1500 Vcc.
•  Quando applicabile, la dichiarazione di conformità deve comprendere la Direttiva 

2006/95/CE Bassa Tensione e le altre eventuali direttive pertinenti.
•  È importante specificare che la quasi-macchina, non essendo conforme a tutti 

i requisiti essenziali dell’allegato I, non può e non deve essere marcata CE 
ai sensi della Direttiva Macchine. L’apposizione della marcatura è però obbligatoria 
se la quasi-macchina rientra nel campo di applicazione di altre direttive, come 
nel caso delle quasi-macchine alimentate dalla rete elettrica.

•  La dichiarazione deve essere sottoscritta dal fabbricante o da un firmatario 
al quale il fabbricante abbia formalmente delegato la responsabilità.

•  La dichiarazione di incorporazione deve essere allegata a ogni esemplare costruito 
e fornito al cliente.
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Esempio 3
Dichiarazione di conformità di apparato elettronico (Direttiva Compatibilità Elettro-
magnetica e Bassa Tensione)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

 No (1) 

 Costruttore (2):  
 Indirizzo:
  
  Il costruttore dichiara che il prodotto:
  
  Nome (3):
  Tipo:
  Modello:
  Opzioni:
  
è conforme alle seguenti Direttive: EMC 2004/108/CE - Bassa Tensione 
2006/95/CE e ROHS (9) 2011/65/UE e alle seguenti norme armonizzate (4):
  
EMC: EN 55022: 2010, EN 55024: 2010 
EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009
EN 61000-3-3: 2008 
  
Sicurezza:
EN 60950-1: 2006 + /A1:2010 + /A11:2009 +  /A12:2011    Anno:12 (8)

EN 50366:2003 + /A1:2006
EN 62233: 2008
  
  Informazioni supplementari (5):
  
 Luogo e Data:  
 Nome e posizione aziendale (6)

 Indirizzo (7):
 Firma:
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Legenda campi:
(1) Ogni dichiarazione dovrebbe essere identificata univocamente ai fini di una migliore 

tracciabilità e mappabilità.
(2) Il costruttore o il mandatario deve essere univocamente identificato, e i grossi 

costruttori dovrebbero specificare anche il dipartimento e l’area direttamente 
coinvolta.

(3) Il prodotto deve essere descritto e identificato in modo univoco. Nel caso di prodotti 
di ampia produzione non è necessario indicare il numero di serie.

(4) Devono essere indicate le norme europee armonizzate utilizzate, possibilmente 
indicando anche le prove e i livelli di emissione e immunità utilizzati. Si deve inoltre 
specificare l’ente notificato quando questo sia stato interpellato (ad esempio 
apparati radiotrasmittenti).

(5)  Parte di testo da inserirsi solo nel caso di informazioni aggiuntive e da adattarsi 
in funzione dell’informazione inserita.

(6) I dati devono consentire l’individuazione delle responsabilità legali del costruttore 
o del mandatario.

(7) Indirizzo di riferimento dal punto di vista legale
(8) Ultime due cifre dell’anno in cui è stata apposta la marcatura CE per la prima volta, 

relativamente alla Direttiva Bassa Tensione.
(9) Nota Rohs: la nuova Direttiva 2011/65/UE Rohs richiede dichiarazione di 

conformità e marcatura Ce per le apparecchiature che vi ricadono. Per maggiori 
informazioni si veda l’allegato II della direttiva.

Qual è la differenza tra attestato di certificazione e dichiarazione di 
conformità CE? 
La dichiarazione di conformità CE è a carico del fabbricante (o del suo 
mandatario stabilito nella Comunità Europea). Essa deve essere prodotta 
anche nel caso in cui si ricorra a un ente terzo/organismo notificato per fare 
effettuare le prove di conformità.
L’attestato di certificazione è rilasciato dall’ente notificato a seguito della 
verifica delle prove di conformità.
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3.8 Apposizione della marcatura CE

Una volta che il prodotto è stato sottoposto alla procedura di valutazione appropriata 
ed è risultato conforme all’insieme dei requisiti essenziali, il fabbricante (o il suo 
mandatario stabilito nella Comunità) deve apporre, prima dell’immissione sul mercato 
e della messa in servizio del prodotto, la marcatura CE.

Qual è il significato della marcatura CE?
La marcatura CE è il simbolo visivo che attesta che:
• il prodotto è conforme ai requisiti essenziali delle direttive applicabili al prodotto 

in oggetto
• sono state applicate delle procedure di valutazione di conformità appropriate. 

È obbligatoria?
La maggior parte delle direttive “nuovo approccio” impongono al fabbricante di apporre 
la marcatura CE sui suoi prodotti (si veda l’elenco delle direttive riportate nella scheda 2 
della presente guida). 

L’apposizione della marcatura CE rileva la responsabilità del fabbricante, sia che 
esso sia dentro sia che si trovi al di fuori dalla Comunità, quando i suoi prodotti sono 
introdotti per la prima volta sul mercato comunitario. 

Qualora un prodotto rientri nell’ambito di competenza di una direttiva che preveda 
la marcatura CE, esso dovrà obbligatoriamente riportare la marcatura per poter 
essere immesso sul mercato (tale obbligo riguarda la prima immissione sul 
mercato). Esso potrà così beneficiare della libera circolazione attraverso tutto lo 
Spazio Economico Europeo.
 

La marcatura CE è obbligatoria qualora sia prevista da una direttiva: non 
è dunque un marchio di qualità, che è in generale una pratica volontaria.
Per contro, qualora un prodotto non rientri in una di queste direttive, esso 
non potrà essere marcato CE.

A chi è destinata?
• Alle autorità di controllo degli Stati membri. Costituisce un mezzo pratico 

per reperire i prodotti che devono beneficiare della libera circolazione attraverso 
lo Spazio Economico Europeo.

• In una certa misura, anche ai consumatori (o, più in generale, agli utilizzatori). 
Rappresenta la garanzia grafica che il prodotto risponda a un livello elevato 
di sicurezza fissato a livello europeo (i requisiti essenziali fissati dalle direttive 
“nuovo approccio”).
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Da chi viene apposta?
La marcatura CE viene apposta:
• dal fabbricante
• eventualmente dal suo mandatario stabilito nella Comunità (generalmente quando 

il fabbricante non è stabilito all’interno della Comunità).

Qualora l’importatore assicuri l’assemblaggio, l’imballaggio, il trattamento 
o la marcatura dei prodotti (prima dell’impiego e in vista della loro 
immissione sul mercato comunitario) a nome suo o qualora modifichi 
la destinazione di un prodotto, esso può essere considerato come 
il fabbricante. L’importatore può dunque anche apporre la marcatura CE. 
Nel caso di macchine importate da Paesi extra-UE prive di marcatura 
CE, la Guida all’applicazione della Direttiva 2006/42/CE pubblicata 
dalla Commissione Europea, specifica esplicitamente che l’importatore 
che immette la macchina sul mercato o la persona che la mette in servizio 
nell’UE è equiparato al fabbricante e deve assolvere a tutti gli obblighi 
relativi alla marcatura CE.

Quando deve essere apposta?
La marcatura CE deve essere apposta:
• dopo aver concluso il processo di valutazione di conformità, tenendo presente 

che, in generale, questo controllo viene effettuato alla fine della fase di produzione
• prima che il prodotto venga immesso per la prima volta sul mercato comunitario.

L’apposizione della marcatura CE può essere effettuata anche in un Paese extra-UE, 
in particolare quando in tale paese siano avvenute le fasi di fabbricazione e (se prevista) 
di valutazione di conformità da parte di un organismo notificato. 

Dove deve essere apposta precisamente?
In via generale, la marcatura CE deve essere apposta sul prodotto stesso o sulla 
targhetta segnaletica. 
Se l’apposizione sul prodotto risulta impossibile (per esempio su certi tipi di esplosivi) 
o irrealizzabile in condizioni tecniche e/o economiche ragionevoli, oppure se 
l’apposizione della marcatura CE in modo visibile, leggibile e indelebile non può essere 
garantita (per esempio per oggetti di piccole dimensioni) allora la marcatura CE può, 
in via eccezionale, essere apposta sull’imballaggio e sui documenti che accompagnano 
il prodotto (istruzioni per l’uso, garanzia).
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È necessaria una grafica particolare?
Sì, le regole relative alla grafica della marcatura CE sono molto precise:

 

Proporzioni
È possibile scaricare il logo CE (in diversi formati) dal sito:

 http://ec.europa.eu/enterprise/faq/ce-mark.htm

In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, dovranno essere rispettate 
le proporzioni indicate dal grafico raffigurato qui sopra.
La marcatura CE deve essere apposta “in modo visibile, leggibile ed indelebile”, come 
ricordano tutte le direttive che impongono tale logo.

Marcatura visibile
La marcatura CE deve essere facilmente visibile, tuttavia si ammette che essa possa 
essere apposta sul retro di un prodotto o sotto di esso.

Marcatura indelebile
La marcatura CE non deve poter essere cancellata dal prodotto senza lasciare tracce 
visibili in condizioni normali (si procede, per esempio, a delle prove di cancellazione 
con l’aiuto di acqua e solventi). Tuttavia, questo non significa che la marcatura debba 
far parte integrante del prodotto.

Marcatura leggibile (dimensione)
Le lettere C e E devono avere esattamente la stessa dimensione verticale, che non può 
essere inferiore a 5 mm (non è fissato alcun limite superiore).
Eccezionalmente, quando i prodotti sono di piccola dimensione, possono essere 
previste delle deroghe dalle singole direttive. 
Nel simbolo precedentemente evidenziato il logo è rappresentato in nero, tuttavia 
le direttive “nuovo approccio” non precisano il colore da utilizzare per la sua 
rappresentazione. 

Marcatura CE e numero identificativo dell’organismo notificato
Un organismo notificato può intervenire nella fase di progettazione, di produzione 
o nelle due fasi medesime, in funzione delle procedure di valutazione di conformità 
applicata. Solo nel caso in cui l’organismo notificato sia implicato nella fase 
di produzione il suo numero d’identificazione seguirà la marcatura CE.
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Di conseguenza, la marcatura CE potrà apparire sui prodotti:
• senza numero identificativo, il che significa che un organismo notificato non 

è intervenuto nella fase di produzione
• con un numero identificativo, qualora l’organismo notificato si assuma le 

responsabilità:
- delle prove realizzate su aspetti specifici del prodotto per i quali l’organismo 

notificato è intervenuto in fase di fabbricazione (moduli A bis e C bis 1)
- delle verifiche del prodotto (moduli A bis 2 e C bis 2)
- dei controlli e delle prove effettuate per valutare la conformità del prodotto 

in fase di controllo di produzione (moduli F, F bis e G)
- della valutazione della produzione, dell’assicurazione della qualità del prodotto 

o dell’assicurazione completa di qualità (moduli D, D bis, E, E bis, H e H bis).
Può capitare, quando più direttive siano applicabili a uno stesso prodotto, che più enti 
notificati siano coinvolti nella fase di produzione: in questi casi, la marcatura CE sarà 
seguita da più numeri identificativi.

Altri marchi o simboli
Il Regolamento CE 765/2008 prevede espressamente (art. 30, par. 5) che sia 
“vietata l’apposizione su un prodotto di marcature, segni o iscrizioni che possano 
indurre in errore i terzi circa il significato della marcatura CE o il simbolo grafico della 
stessa. Può essere apposta sul prodotto ogni altra marcatura che non comprometta 
la visibilità, la leggibilità e il significato della marcatura CE”.

Pertanto, l’apposizione di un marchio depositato, di un marchio di abbellimento 
o di completamento della marcatura CE è autorizzato solamente nella misura in cui 
esso non crei confusione con quest’ultima e non ne riduca la visibilità e/o leggibilità. 
Per determinare se un marchio si presti o meno a creare confusione, occorrerà 
prendere in considerazione tutte le parti suscettibili a entrare in contatto con questo 
tipo di marcatura.

CE oppure C E? 
Un caso abbastanza noto di marchio che crea facilmente confusione con la 
marcatura CE è il marchio cinese China Export apposto sui prodotti cinesi 
(in particolare giocattoli) destinati all’esportazione: si tratta infatti di un 
marchio del tutto simile, dal momento che graficamente l’unica modifica 
è uno spazio minore fra le due lettere.

  

Comunità Europea

China Export
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Ove non sussista il rischio di confusione, lo stesso prodotto potrà vedersi applicare 
numerosi marchi. Se esso rientra nel campo di applicazione di una direttiva che 
preveda la marcatura CE e di una direttiva che preveda un’altra marcatura e se esso 
è progettato e fabbricato conformemente a questi due testi, il prodotto potrà essere 
oggetto di una doppia marcatura.

Esempi
Le attrezzature a pressione trasportabili possono essere oggetto di marcatura 
CE e dell’apposita marcatura prevista dalla Direttiva 2010/35/CE.

Gli estintori, se utilizzati a bordo di una nave, possono essere soggetti sia 
alla direttiva relativa alle attrezzature a pressione che prevede la marcatura 
CE, sia alla direttiva relativa alle attrezzature marine che prevedono una 
marcatura specifica (sotto forma di ruota di timone).

La Direttiva 94/9/CE ATEX sulle atmosfere esplosive prevede in alcuni casi, 
oltre alla marcatura CE, l’apposizione di una marcatura supplementare. 

 

Conclusioni
La lettura delle direttive comunitarie è molto importante poiché permette 
di sapere: 
• se occorre apporre o meno la marcatura CE sul prodotto
• quali sono i requisiti essenziali ai quali il prodotto deve essere conforme
• qual è la procedura di valutazione della conformità da applicare 
• quali sono gli altri obblighi che ricadono sul fabbricante (istruzioni d’uso, 

fascicolo tecnico, altre marcature ecc.).
Molto utile è anche la consultazione delle eventuali linee guida (guidelines) 
per l’interpretazione delle singole direttive (alcuni link alle linee guida 
sono segnalati all’interno della lista delle direttive di armonizzazione che 
prevedono la marcatura CE, si veda la scheda 2).
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3.9 In quali paesi vale il principio della libera circolazione dei prodotti marcati CE?
 

La ricompensa per i sacrifici, in termini di tempo e costi, che il produttore 
affronta per conformare il prodotto alla normativa comunitaria e apporre 
la marcatura CE è costituita dalla clausola di libera circolazione: tutti 
i paesi dello Spazio Economico Europeo devono infatti garantire la libera 
circolazione dei prodotti su cui sia stata apposta la marcatura CE.

Ad esempio, un fabbricante di macchine può - una volta compiuta in Italia la procedura 
di certificazione prevista dalle norme comunitarie - vendere liberamente (senza 
doversi quindi adeguare a 30 sistemi di certificazione nazionali diversi) in tutti i paesi 
dell’Unione europea, per cui quello che può sembrare un costo spesso si rivela 
un vantaggio per l’impresa.
La creazione dello Spazio Economico Europeo ha infatti consentito l’estensione 
a questi paesi delle direttive “nuovo approccio”, che sono pertanto applicate (salvo 
limitate eccezioni) come negli Stati membri dell’UE. 

Gli accordi di mutuo riconoscimento con i paesi terzi
L’Unione europea si adopera, nelle sue relazioni con i paesi terzi, per promuovere 
il commercio internazionale dei prodotti oggetto di direttive di armonizzazione tecnica, 
in base all’articolo 207 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, attraverso 
degli Accordi di mutuo riconoscimento (MRA – Mutual Recognition Agreement). 
Tali accordi sul riconoscimento reciproco vengono sottoscritti dalla Comunità Europea 
con paesi terzi che si trovino a un livello di sviluppo tecnico comparabile e dimostrino 
un approccio compatibile alla valutazione della conformità (attualmente gli USA, 
il Canada, l’Australia, il Giappone, la Nuova Zelanda, Israele e la Svizzera).
È importante chiarire che in generale un MRA non implica l’armonizzazione tra le 
normative dell’UE e degli stati terzi contraenti. 

Il tipico contenuto di un MRA prevede l’accettazione reciproca di certificati, 
marchi di conformità, e rapporti di prova rilasciati dagli organismi 
di valutazione della conformità di una qualsiasi delle parti in causa, 
conformemente alla normativa adottata dall’altra parte. 
Ad esempio, un’impresa europea che intenda vendere i suoi prodotti negli 
Stati Uniti (purché inclusi nel campo di applicazione del relativo MRA) potrà 
rivolgersi a un organismo di conformità (CBA - Conformity Assessment 
Body) localizzato nell’Unione europea, che attesterà la conformità del 
prodotto alla legislazione statunitense.

Tali documenti sono dunque redatti e rilasciati da organismi designati dall’altra parte 
ai sensi degli accordi sul riconoscimento reciproco per valutare la conformità nei 
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settori che rientrano in tali accordi. L’elenco dei CBA approvati per l’UE è disponibile 
sul seguente sito internet:

 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/
international-aspects/mutual-recognition-agreement/

conformity-assessment/index_en.htm

(selezionare il paese di interesse).

Gli MRA includono l’obbligo di valutazione dei requisiti di conformità necessari 
per ottenere l’accesso al mercato. I prodotti vengono, inoltre, valutati nel paese 
di produzione sulla base delle disposizioni regolamentari adottate dall’altra parte.

Gli accordi sul riconoscimento reciproco si applicano a tutto il territorio 
delle parti, affinché i prodotti certificati come conformi possano circolare 
liberamente anche negli Stati con struttura federale. In generale si limitano 
ai prodotti originari del territorio di una delle parti interessate; si applicano 
a una o più categorie di prodotti o a settori oggetto di regolamentazione 
(nell’ambito delle direttive “nuovo approccio” o di altre direttive comunitarie 
di armonizzazione tecnica) e, in alcuni casi, di normative nazionali non 
armonizzate. 
Il campo d’applicazione degli MRA dovrebbe coprire tutti i prodotti industriali 
per i quali, a livello nazionale, sia prevista la valutazione della conformità 
da parte di terzi.

Gli MRA sono composti da un accordo quadro e allegati settoriali: il primo stabilisce 
i principi fondamentali di un accordo tradizionale; i secondi indicano le finalità e il campo 
di applicazione, i requisiti regolamentari, l’elenco degli organismi di valutazione della 
conformità designati, le procedure e le autorità incaricate di designare tali organismi 
ed eventualmente i periodi di transizione. 
Altri allegati settoriali possono essere aggiunti successivamente.
Un accordo di riconoscimento reciproco non nasce dalla necessità di accettare 
reciprocamente le norme o le regolamentazioni tecniche di un’altra parte, né di 
considerare le normative delle due parti in causa come equivalenti, ma semplicemente 
apre la strada a un sistema armonizzato di normazione e certificazione delle parti. 
Obiettivo finale è quello di garantire un livello elevato e comparabile di protezione 
della salute, della sicurezza, dell’ambiente o di altri interessi pubblici. Aumenta inoltre 
la trasparenza dei sistemi di regolamentazione, in quanto i vari sistemi vengono fatti 
conoscere negli altri paesi e devono dimostrare di essere coerenti.
Per maggiori dettagli è possibile consultare la Guida all’attuazione delle direttive 
fondate sul nuovo approccio e sull’approccio globale, redatta dalla DG Imprese della 
Commissione Europea disponibile sulla seguente pagina internet:

 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/files/
blue-guide/guidepublic_en.pdf

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/international-aspects/mutual-recognition-agreement/conformity-assessment/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/files/blue-guide/guidepublic_en.pdf
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I DESTINATARI DELL’OBBLIGO DI SICUREZZA DEI PRODOTTI

60

4. I destinatari dell’obbligo di sicurezza dei prodotti

I primi responsabili della sicurezza del prodotto sono naturalmente 
i fabbricanti (oltre a chiunque si presenti come produttore apponendo 
sul prodotto il proprio nome, marchio o altro segno distintivo), ma anche 
altre categorie di operatori economici che intervengono nella catena 
di distribuzione dei prodotti, in primo luogo gli importatori e i distributori, 
devono adempiere a importanti obblighi in materia.

A questo proposito, la Decisione 768/2008/CE ha finalmente definito con chiarezza 
gli obblighi per le diverse tipologie di operatori economici che possono intervenire 
nel processo che porta all’immissione sul mercato di un prodotto: fabbricante, 
rappresentante autorizzato (o mandatario), importatore, distributore. Tali definizioni, 
che riportiamo sinteticamente nei paragrafi seguenti, costituiranno pertanto, d’ora in 
poi, il quadro giuridico di riferimento per l’elaborazione della legislazione comunitaria 
di armonizzazione.

4.1 Obblighi dei fabbricanti

Il fabbricante è qualsiasi persona fisica o giuridica che assuma la responsabilità 
dell’ideazione e fabbricazione di un prodotto in vista della sua immissione in commercio, 
e ciò a suo nome o con il proprio marchio. Si può sicuramente affermare che il 
produttore sia il soggetto nei confronti del quale la direttiva relativa alla sicurezza dei 
prodotti impone maggiori obblighi e maggiori oneri al fine di raggiungere l’obiettivo 
primario che la legislazione comunitaria si prefigge, ovvero la tutela della salute e della 
sicurezza dei consumatori e la creazione di un mercato unico privo di ostacoli creati 
da standard tecnici divergenti.
I fabbricanti sono tenuti a rispettare le seguenti prescrizioni:

1. devono assicurarsi che i loro prodotti siano progettati e fabbricati in modo 
conforme ai requisiti richiesti

2. devono redigere il fascicolo tecnico e avviare o far avviare da terzi la procedura 
di valutazione della conformità.

 Una volta dimostrato, attraverso questa procedura, che il prodotto risponde ai 
requisiti applicabili, i fabbricanti redigono una dichiarazione CE di conformità 
e appongono la marcatura CE

3. devono conservare il fascicolo tecnico e la dichiarazione CE di conformità per 
10 anni dalla messa in commercio del prodotto (salvo diversa disposizione 
in direttiva)

4. devono assicurarsi che le procedure siano messe in atto, in modo da essere certi 
che la produzione in serie resti conforme. Sono ovviamente da tenere in conto 



616161

le eventuali modifiche di progettazione o delle caratteristiche del prodotto così 
come le modifiche delle norme armonizzate o delle specifiche tecniche in relazione 
alle quali è dichiarata la conformità di un prodotto.

 In tutti i casi in cui è necessario, i fabbricanti effettuano dei test a campione 
sui prodotti commercializzati, esaminano i reclami, eventualmente tengono 
un registro di questi e informano i distributori del monitoraggio realizzato

5. devono assicurarsi che i loro prodotti portino un numero identificativo e uno di lotto 
o di serie o qualsiasi altro elemento che permetta la loro identificazione. Quando 
la grandezza o la natura del prodotto non lo consentono, le informazioni richieste 
devono figurare sull’imballaggio o in un documento che accompagni il prodotto

6. devono indicare il proprio nome, denominazione commerciale (o marchio) 
e l’indirizzo al quale possono essere contattati sul prodotto oppure, quando 
la grandezza o la natura del prodotto non lo consentono, sull’imballaggio o in un 
documento che accompagni il prodotto

7. devono garantire che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni 
sulla sicurezza in una lingua che possa essere facilmente compresa dai 
consumatori e dagli altri utenti finali, secondo quanto previsto dallo Stato membro 
in cui il prodotto viene commercializzato

8. se ritengono di aver messo in commercio un prodotto non conforme alla legislazione 
comunitaria applicabile devono prendere le misure correttive necessarie per 
renderlo conforme o, se necessario, ritirarlo dal mercato e richiamarlo presso 
gli utilizzatori finali. Il fabbricante deve poi informare immediatamente le autorità 
nazionali degli Stati membri nei quali ha messo in commercio il prodotto, fornendo 
i dettagli sulla non-conformità e le misure correttive adottate

9. su richiesta delle autorità nazionali competenti, i fabbricanti devono fornire tutte 
le informazioni e tutta la documentazione necessaria per dimostrare la conformità 
del prodotto. I fabbricanti cooperano e mettono in atto tutte le misure per evitare 
i possibili rischi legati ai prodotti che hanno immesso sul mercato.

4.2 Obblighi dei mandatari (rappresentanti autorizzati)

I fabbricanti possono designare, attraverso un mandato scritto, qualsiasi persona 
fisica o giuridica stabilita nella Comunità (il cosiddetto mandatario o rappresentante 
autorizzato) incaricata di compiere a loro nome atti riguardanti la procedura 
obbligatoria da seguire.

In qualsiasi caso, l’obbligo di assicurarsi che i prodotti siano progettati 
e fabbricati in modo conforme ai requisiti così come l’obbligo di redigere 
la documentazione tecnica, non possono essere delegati al mandatario.
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Quando il fabbricante nomina un mandatario, quest’ultimo deve:
• tenere la dichiarazione CE di conformità e il fascicolo tecnico a disposizione 

delle autorità di sorveglianza nazionale per un periodo di 10 anni (salvo diversa 
disposizione in direttiva)

• su richiesta delle autorità nazionali competenti, fornire loro tutte le informazioni 
e tutti i documenti necessari per dimostrare la conformità del prodotto

• cooperare, su richiesta delle autorità competenti, e mettere in atto tutte le misure 
per evitare i rischi legati ai prodotti coperti dal loro mandato.

4.3 Obblighi degli importatori

Si parla di importazione/esportazione, quando gli scambi avvengono tra Paesi 
dell’Unione europea e Paesi extra-UE. Oggi non si parla più di importazione/
esportazione quando il prodotto transita da uno Stato membro all’altro (ad esempio 
dalla Spagna all’Italia).
L’importatore è quindi la persona che immette sul mercato comunitario un prodotto 
proveniente da un Paese extra-UE.
Per quanto riguarda la libera circolazione delle merci, la Norvegia, l’Islanda 
e il Liechtenstein sono assimilabili ai Paesi membri dell’Unione europea (eccezion 
fatta per alcuni prodotti agricoli e della pesca). Come si può evincere dall’elenco 
riportato di seguito, molti degli obblighi in capo all’importatore sono simili a quelli 
già previsti per il fabbricante, questo perché quando il fabbricante è sito al di fuori 
del territorio comunitario e non ha nominato un rappresentante autorizzato (si veda 
il paragrafo 4.2), di fatto l’importatore diventa il primo referente per le autorità 
nazionali di controllo dell’obbligo di immettere sul mercato prodotti conformi. 
Vediamo dunque i principali obblighi degli importatori ai sensi della Decisione 
768/2008/CE:

1. gli importatori devono immettere sul mercato comunitario solo prodotti conformi

2. gli importatori, prima di introdurre sul mercato europeo un prodotto, devono 
verificare che:
a) il fabbricante abbia applicato la procedura di valutazione della conformità 

appropriata
b) il fabbricante abbia redatto il fascicolo tecnico
c) il prodotto abbia la o le marcature di conformità richieste
d) il prodotto sia accompagnato dai documenti richiesti
e) il fabbricante e il prodotto siano identificati.

 Se l’importatore, dopo aver effettuato tali verifiche, ha motivo di ritenere che 
il prodotto non sia conforme alla legislazione di riferimento, non immetterà 
il prodotto sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme; inoltre, in caso 
di rischio, informerà il fabbricante e l’autorità di controllo 

3. gli importatori devono indicare sul prodotto il proprio nome e l’indirizzo al quale 
possono essere contattati oppure, qualora la grandezza o la natura del prodotto 
non lo consentano, tali specifiche dovranno comparire sull’imballaggio o su un 
documento che accompagni il prodotto
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4. gli importatori devono assicurare che il prodotto sia accompagnato da istruzioni 
e informazioni sulla sicurezza redatte in una lingua che possa essere facilmente 
compresa dai consumatori e dagli altri utenti finali, secondo quanto previsto dallo 
Stato membro in cui il prodotto verrà commercializzato

5. gli importatori, essendo responsabili del prodotto, devono assicurarsi che le 
condizioni di immagazzinaggio o di trasporto non compromettano la conformità 
ai requisiti applicabili

6. gli importatori che ritengono di aver messo in commercio un prodotto non 
conforme alla legislazione comunitaria applicabile, devono prendere le misure 
correttive necessarie per renderlo conforme o, se necessario, ritirarlo dal 
mercato e richiamarlo presso gli utilizzatori finali. L’importatore deve poi informare 
immediatamente le autorità nazionali degli Stati membri nei quali egli ha messo 
in commercio il prodotto, fornendo i dettagli sulla non-conformità e le misure 
correttive adottate

7. gli importatori devono tenere una copia della dichiarazione CE di conformità 
a disposizione delle autorità di sorveglianza del mercato e assicurarsi che la 
documentazione tecnica possa essere loro fornita su richiesta

8. gli importatori devono fornire tutte le informazioni e tutti i documenti necessari 
per dimostrare la conformità del prodotto alle autorità nazionali competenti 
in materia. Gli importatori cooperano e mettono in atto tutte le misure per evitare 
i rischi generati dai prodotti che hanno immesso sul mercato.

Un importatore (o distributore) che immette sul mercato un prodotto con il 
proprio nome o marchio commerciale è soggetto agli obblighi del fabbricante.

Messa in servizio
La Guida alla Direttiva Macchine specifica che “il soggetto responsabile 
dell’immissione o della prima messa in servizio di un prodotto nel mercato 
UE, che si tratti del fabbricante, dell’importatore, del distributore o dello stes-
so utilizzatore, dovrà soddisfare tutti gli obblighi previsti dall’articolo 5 della 
direttiva”, cioè tutti gli obblighi relativi alla marcatura CE.
La Direttiva Compatibilità Elettromagnetica (EMC) si applica anche agli 
apparati messi in servizio. Per messa in servizio si intende la prima 
utilizzazione sul territorio comunitario di un prodotto contemplato dalla 
direttiva da parte del suo utilizzatore finale.
La messa in servizio avviene al momento del primo impiego o della prima 
utilizzazione di un prodotto. In altre parole l’obbligo di conformità alla direttiva 
nasce in corrispondenza del primo impiego. Per i prodotti pronti all’uso 
subito dopo l’immissione sul mercato, senza la necessità di essere montati 
o installati, la messa in servizio si ritiene avvenuta con l’immissione sul mercato.
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4.4 Obblighi dei distributori

Il distributore è una persona fisica o giuridica della catena di fornitura che procede 
alle azioni commerciali successive all’immissione sul mercato, senza incidere sulle 
caratteristiche di sicurezza del prodotto. 
Anche per la figura del distributore può valere il discorso già affrontato nel paragrafo 
precedente per l’importatore. A parte alcuni obblighi che gli sono propri (ad esempio 
assicurare che le condizioni di immagazzinaggio non compromettano la conformità 
del prodotto), altri obblighi menzionati dalla Decisione 768/2008/CE gli derivano dal 
generale obbligo in capo a tutti gli operatori economici di agire con la dovuta diligenza 
nell’immettere i prodotti sul mercato e di collaborare attivamente con le autorità 
competenti per la vigilanza del mercato. 
A questo proposito, può essere opportuno che il distributore (così come l’importatore) 
si cauteli nei confronti del fabbricante tramite un contratto che definisca con precisione 
i relativi ambiti di responsabilità.

Vediamo dunque in dettaglio gli obblighi in capo ai distributori:

1. i distributori, quando introducono un prodotto sul mercato, sono tenuti ad agire 
con la diligenza richiesta per contribuire all’osservanza degli obblighi di sicurezza 
pertinenti 

2. i distributori, prima di immettere un prodotto sul mercato, devono verificare che:
a) il prodotto abbia la o le marcature di conformità richieste
b) sia accompagnato dai documenti richiesti
c) il fabbricante, l’importatore e il prodotto siano identificati.

 Quando un distributore scopre che un prodotto non è conforme, deve informare 
il fabbricante o l’importatore. Il distributore deve attendere che il prodotto sia reso 
conforme ai requisiti applicabili per poterlo mettere in commercio

3. i distributori, mentre un prodotto è sotto la loro responsabilità, devono assicurarsi 
che le condizioni di immagazzinaggio o di trasporto non compromettano la sua 
conformità ai requisiti applicabili

4. i distributori che ritengono di aver messo in commercio un prodotto non 
conforme alla legislazione comunitaria applicabile, devono prendere le misure 
correttive necessarie per renderlo conforme o, se necessario, ritirarlo dal 
mercato e richiamarlo presso gli utilizzatori finali. Il distributore deve poi informare 
immediatamente le autorità nazionali degli Stati membri nei quali ha messo 
in commercio il prodotto, fornendo i dettagli sulla non-conformità e le misure 
correttive adottate

5. su richiesta delle autorità nazionali competenti, gli importatori devono fornire loro 
tutte le informazioni e tutti i documenti necessari per dimostrare la conformità 
del prodotto. I distributori cooperano e mettono in atto tutte le misure per evitare 
i rischi generati dai prodotti che hanno immesso sul mercato.
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È da sottolineare come la figura del distributore non sia mai stata finora espressamente 
menzionata dalle direttive “nuove approccio”, benché pesanti responsabilità a suo 
carico fossero già state previste dalla Direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale 
dei prodotti (si veda il capitolo 2).

Installazione e assemblaggio
Alcuni prodotti possono essere utilizzati soltanto dopo l’assemblaggio, 
l’installazione o altra manipolazione. Il principio generale è che il responsabile 
dell’installazione o dell’assemblaggio deve garantire che il prodotto, dopo 
l’operazione di assemblaggio e/o installazione, sia ancora conforme 
ai requisiti essenziali. Alcune direttive (per esempio la Direttiva Ascensori 
e la Direttiva Attrezzature a pressione) assimilano in taluni casi l’assemblatore 
al fabbricante, con i conseguenti obblighi. 

Modifiche al prodotto
Nel caso in cui si apportino modifiche sostanziali a un prodotto marcato CE, 
tale operazione equivale a creare un nuovo prodotto con caratteristiche 
diverse per cui è necessario procedere con una nuova marcatura CE. 
Nel caso in cui la modifica al prodotto non sia sostanziale, è sufficiente 
aggiornare il fascicolo tecnico e la dichiarazione CE di conformità. L’ultimo 
soggetto in ordine di tempo che è intervenuto ad apportare le modifiche 
senza predisporre e fornire al riguardo le opportune istruzioni e direttive 
da osservare è responsabile per eventuali incidenti che possono occorrere 
successivamente.

4.5 Obblighi degli utilizzatori professionali dei prodotti (datori di lavoro)

Sono numerosi i prodotti interessati dalle direttive “nuovo approccio” e utilizzati nei 
luoghi di lavoro. 
Esistono numerose direttive, complementari a quelle “nuovo approccio”, che prevedono 
specifici obblighi a carico del datore di lavoro relativamente all’utilizzo delle attrezzature 
nei luoghi di lavoro, obblighi volti a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori.

La direttiva quadro in materia è la 89/391/CEE concernente l’attuazione di misure 
volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori 
durante il lavoro, che prevede l’obbligo generale per il datore di lavoro di garantire 
la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi con il lavoro (art. 5). 
La Direttiva 89/391/CEE prevede (art. 16) l’approvazione di direttive particolari che 
regolamentino settori specifici, come le attrezzature da lavoro, l’utilizzo di videoterminali, 
le attrezzature di protezione individuale, ecc.



6666

In questa sede, ci limitiamo a segnalare alcune direttive particolarmente rilevanti 
in relazione ai temi trattati nella presente guida.

Direttiva 89/391/CEE concernente l’attuazione di misure volte a promuovere 
il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro
Come sopra accennato, si tratta della direttiva quadro, che prevede obblighi generali 
sia a carico dei datori di lavoro, sia a carico dei lavoratori.
Il datore di lavoro deve:
• garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sotto tutti gli aspetti connessi 

al lavoro
• valutare i rischi professionali, nonché organizzare i servizi di protezione 

e di prevenzione
• redigere un elenco delle relazioni sugli infortuni sul lavoro
• organizzare il pronto soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei lavoratori 

e adottare i provvedimenti necessari in caso di pericolo grave e immediato
• informare i lavoratori, consultarli e permettere la loro partecipazione nel quadro 

di tutte le questioni attinenti alla sicurezza e alla sanità sul luogo di lavoro
• assicurare che ogni lavoratore riceva una sufficiente e adeguata informazione 

in ordine alla sicurezza e alla salute durante l’orario di lavoro.

Spetta invece a ogni singolo lavoratore prendersi cura, secondo le proprie possibilità, 
della propria salute e della propria sicurezza e anche di quella delle altre persone 
coinvolte nelle operazioni che egli svolge nell’ambito lavorativo. Compatibilmente alla 
propria formazione e alle istruzioni ricevute dal datore di lavoro, i lavoratori devono, 
ad esempio, utilizzare correttamente i macchinari, i dispositivi e gli altri mezzi 
di produzione così come le attrezzature di protezione individuale.

Direttiva 2009/104/CE, che abroga la Direttiva 89/655/CEE, relativa ai requisiti 
minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei 
lavoratori durante il lavoro 
Secondo questa direttiva:
• il datore di lavoro è tenuto a prendere tutte le misure necessarie affinché le 

attrezzature da lavoro (ad esempio, i macchinari e i dispositivi) messe a disposizione 
dei lavoratori siano adatte al lavoro da compiere, e permettano di garantire la 
sicurezza e la salute dei lavoratori durante il loro utilizzo

• il datore di lavoro deve ottenere e utilizzare delle attrezzature di lavoro conformi 
alle disposizioni di questa direttiva, se non vi è alcuna direttiva specifica 
che sia applicabile (si vedano le prescrizioni minime previste nell’allegato alla 
Direttiva 2009/104/CE). Qualora vi sia una particolare direttiva che regolamenti 
queste attrezzature, queste ultime devono essere conformi alle prescrizioni ivi 
contenute: si deve in particolare garantire che il prodotto sia accompagnato dalla 
dichiarazione CE di conformità

• infine, il datore di lavoro deve garantire che i lavoratori dispongano delle informazioni 
necessarie e che ricevano una formazione sull’utilizzo delle attrezzature da lavoro.
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Direttiva 89/656/CEE relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza 
e salute per l’uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale 
durante il lavoro 
Secondo questa direttiva:
• sui luoghi di lavoro devono essere utilizzate solo attrezzature di protezione 

individuale conformi alle disposizioni comunitarie della Direttiva 89/686/CEE 
“nuovo approccio” relativa ai dispositivi di protezione individuale

• un’attrezzatura di protezione individuale deve:
1. essere appropriata in rapporto ai rischi da prevenire
2. rispondere alle condizioni generali esistenti sul luogo di lavoro
3. tenere conto delle esigenze ergonomiche e dello stato di salute del lavoratore
4. essere compatibile con altre attrezzature quando queste devono essere 

utilizzate simultaneamente
• prima di scegliere un’attrezzatura di protezione individuale, il datore di lavoro 

è tenuto a procedere a una valutazione dell’attrezzatura per stabilire in che misura 
essa risponda ai requisiti.

Direttiva 90/270/CEE relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza 
e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali 
Secondo questa direttiva:
• i datori di lavoro sono tenuti a compiere un’analisi dei posti di lavoro per determinarne 

le condizioni di sicurezza e salute per i lavoratori, in particolare per quanto riguarda 
i rischi eventuali per la vista e i problemi di affaticamento fisico e mentale

• la direttiva fissa le prescrizioni relative ai videoterminali.

Direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute 
relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi 
elettromagnetici) 
La direttiva definisce gli obblighi a carico dei datori di lavoro in merito alla valutazione 
del rischio, ai provvedimenti per ridurre l’esposizione e alla sorveglianza sanitaria. 
Obiettivo è la protezione dai soli effetti accertati e da alcuni tipi di effetti indiretti.
In particolare sono previsti:
•  limiti di esposizione, ovvero quale livello non deve mai essere superato 
•  valori di azione, ovvero un valore soglia operativo, al superamento del quale 

il datore di lavoro deve intraprendere misure tecnico-organizzative volte a ridurre 
l’esposizione e attivare un regime di sorveglianza sanitaria.

Normativa italiana sulla sicurezza sul luogo di lavoro
In Italia, la materia della sicurezza sul luogo di lavoro è stata recentemente 
riordinata con il D.lgs. 81/2008, che ha coordinato in un unico provvedimento 
le numerose normative vigenti in materia (incluso il ben noto D.lgs. 626/94, 
che è stato pertanto abrogato). 
Il D.lgs. 81/2008 è stato successivamente modificato dal D.lgs. 106/2009.
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4.6 Il sistema sanzionatorio 

Con le direttive “nuovo approccio” il legislatore comunitario ha optato per una forte 
responsabilizzazione del fabbricante, a cui - come abbiamo visto - viene spesso 
concessa un’ampia autonomia nell’attestazione della conformità dei prodotti che 
immette in commercio rispetto ai requisiti essenziali. 
Come contropartita a questa libertà, a tutela del consumatore o dell’utilizzatore 
professionale dei prodotti immessi sul mercato, è stato istituito un sistema di controlli 
strutturato ed efficace, da parte dei singoli Stati membri, che prevede sanzioni 
su scala nazionale e scambio di informazioni a livello europeo, laddove vi siano dei 
prodotti pericolosi immessi sul mercato.

Le direttive europee non contengono un riferimento diretto alle sanzioni, sono 
i recepimenti nazionali, obbligatori da parte di ciascuno stato membro, che 
individuano idoneo impianto sanzionatorio; dette sanzioni, inoltre, possono 
variare da una direttiva all’altra (ad esempio l’impianto sanzionatorio della 
legislazione che ha recepito in Italia la Direttiva Giocattoli, D.lgs. 54/2011 
è completamente differente da quanto previsto per il recepimento della 
Direttiva Bassa Tensione, L. 791/1977).

In linea di massima si può dire che solitamente vengono definiti livelli di responsabilità 
e gravità differenti, ai quali corrispondono sanzioni più o meno ingenti, passando 
da un profilo amministrativo a uno penale.
In particolare si ritiene maggiormente responsabile della non conformità 
di un prodotto colui che ha effettuato la prima immissione sul mercato comunitario 
di detto prodotto, fabbricante-rappresentante autorizzato o importatore. Allo stesso 
modo, però, anche gli attori successivi, distributore e venditore finale, sono chiamati 
a rispondere di detta non conformità, sebbene in misura più lieve.
Occorre ricordare che le norme nazionali, prevedono in alcuni casi sanzioni 
economicamente molto ingenti, pertanto occorre seguire scrupolosamente 
le disposizioni vigenti, al fine di evitare di incorrere in dette procedure.

Nel caso in cui il prodotto presenti dei concreti rischi per la sicurezza del consumatore 
verrà sequestrato in via cautelare e restituito solo nel caso in cui sia possibile 
regolarizzare le non conformità riscontrate.
Il Ministero competente potrà inoltre ordinare, al responsabile dell’immissione sul 
mercato, con effetti su tutto il territorio nazionale, la conformazione, il ritiro o il richiamo 
di prodotti che presentino rischi significativi. Nel caso di rischi gravi per la salute o 
la sicurezza dei consumatori, potrà essere avviata la procedura Rapex, ampiamente 
illustrata nel capitolo 2 della presente guida.
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Successivamente alla loro immissione sul mercato, i prodotti sono soggetti 
a controlli di vigilanza eseguiti da differenti autorità preposte ad effettuarli 
(ad esempio: alcuni Ministeri, Camere di commercio, Guardia di Finanza ecc.).

Le verifiche sulla conformità dei prodotti sono effettuate attraverso controlli nei luoghi 
di fabbricazione o di immagazzinamento e presso i punti vendita all’ingrosso e al 
dettaglio, secondo gli schemi di seguito dettagliati.

I controlli eseguibili sono essenzialmente di tre tipologie differenti:
• controlli visivo-formali
• controlli documentali
• prove di laboratorio

I primi riguardano esclusivamente la presenza delle corrette indicazioni, previste 
dalla normativa di riferimento, sul prodotto oggetto del controllo: presenza della 
marcatura CE, conformità grafica dello stesso (si raccomanda di attenersi a quanto 
riportato nell’allegato II del Regolamento CE 765/2008), dati di targa da riportare, 
avvertenze ed eventuali simboli (ad esempio giocattolo non adatto al di sotto dei 36 
mesi, ecc.).

I controlli documentali prevedono invece la valutazione della dichiarazione di conformità 
e della documentazione redatta dal fabbricante, destinata a dimostrare la rispondenza 
del prodotto alla direttiva di riferimento. I controlli di laboratorio, infine, prevedono 
di sottoporre un prodotto già immesso sul mercato a prove, eseguite da laboratori 
di organismi notificati per la direttiva cui ci si riferisce, che valutano l’effettiva conformità 
dei prodotti.

Particolare cura si consiglia di porre nella redazione del fascicolo tecnico, 
vero e proprio passaporto attestante la conformità del prodotto alla 
direttiva di riferimento, nella redazione delle avvertenze e nell’apposizione 
delle marcature previste, eventualmente utilizzando le norme armonizzate 
(qualora presenti) che garantiscono la presunzione di conformità alla 
direttiva cui si riferiscono.

In genere, sono previste sanzioni applicabili in caso di:
• assenza della marcatura CE
• apposizione irregolare della marcatura CE
• falsificazione della marcatura CE
• mancata conservazione di documentazione tecnica e dichiarazione di conformità.
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Ulteriori sanzioni sono spesso 
previste nel caso in cui le aziende 
che ricevono ispezioni non prestino 
la dovuta collaborazione.
Per il dettaglio delle stesse si rimanda 
ai recepimenti nazionali delle direttive 
di armonizzazione “nuovo approccio” 
(si veda l’elenco presente nella 
scheda 2 della presente guida). 

La Camera di commercio è incaricata dell’attività di vigilanza sull’applicazione di 
alcune normative di “nuovo approccio”, tra le quali: Direttiva Bassa Tensione, Giocattoli, 
Dispositivi di Protezione individuali (1^ categoria), Strumenti di misura, Strumenti per 
pesare a funzionamento non automatico. Tale attività si esplica nello svolgimento 
di ispezioni presso aziende del territorio provinciale di competenza e nell’emissione 
di verbali di accertamento allorquando vengano riscontrate condotte sanzionabili.

Il Regolamento CE 765/2008 e i programmi di vigilanza
Il Regolamento CE 765/2008 pone fortemente l’accento sulla vigilanza 
del mercato: il sistema di immissione in commercio di un prodotto, secondo 
le direttive di “nuovo approccio”, può funzionare efficacemente solo se 
si mettono in piedi idonee azioni di vigilanza che tutelino gli utilizzatori 
dei prodotti, ma anche i fabbricanti che si attengono al rispetto delle norme.
Detto regolamento ha pertanto previsto che gli Stati membri istituiscano, 
applichino e aggiornino periodicamente i loro programmi di vigilanza 
sul mercato.
La pianificazione riguarda aspetti generali e programmi settoriali specifici. 
Detti programmi devono essere preventivamente comunicati agli altri Stati 
membri e alla Commissione.
La prima comunicazione era prevista entro il 1° gennaio 2010. A tal fine 
il Ministero dello Sviluppo Economico ha siglato un protocollo di intesa con 
Unioncamere per rafforzare l’attività di vigilanza del mercato a tutela dei 
consumatori, prevedendo una serie di controlli sul territorio, per le direttive 
di competenza delle Camere di commercio, nel triennio 2010-2012.

Le Camere di commercio inoltre rivestono, in base all’art. 17 della Legge 689/1981, 
il ruolo di Autorità competente all’emissione dell’ordinanza-ingiunzione o archiviazione, 
nel caso in cui non sia stato effettuato, entro il termine di legge di 60 giorni, 
il pagamento in misura ridotta (contenuto nei verbali di accertamento di violazioni 
amministrative).
Solo in tal caso la Camera di commercio procede a esaminare il verbale e gli eventuali 
scritti difensivi ad essa presentati e a svolgere l’audizione eventualmente richiesta. 
Tale fase istruttoria si conclude con l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione oppure 
di un’ordinanza di archiviazione del verbale di accertamento che conclude 
il procedimento sanzionatorio.

Si intende come apposizione irregolare 
della marcatura, l’apposizione della 
stessa, senza aver rispettato gli 
adempimenti previsti dalle direttive 
del “nuovo approccio” cui il prodotto 
è soggetto.
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Nel caso in cui non venga effettuato il pagamento della sanzione previsto nell’ordinanza-
ingiunzione, il trasgressore viene iscritto al ruolo esattoriale.
I prodotti oggetto del controllo possono anche essere sequestrati. Contro il verbale 
di sequestro può essere presentata opposizione alla Camera di commercio competente 
per il territorio, che decide accogliendo o rigettando l’opposizione.

In tutti i casi la Camera di commercio può decidere in merito alla destinazione 
delle merci sottoposte a sequestro attraverso tre procedimenti:
• provvedimento di dissequestro, con la conseguente restituzione 

all’avente diritto 
• provvedimento di dissequestro condizionato, con la restituzione 

all’avente diritto a condizione che venga regolarizzata la merce, laddove 
possibile

• provvedimento di confisca, con successiva distruzione o alienazione 
delle merci.

Quali sono in Italia gli enti preposti alla sorveglianza del mercato?
Generalmente, l’ente preposto alla sorveglianza è il Ministero dello Sviluppo 
Economico, o altri ministeri, che a loro volta possono avvalersi di altri enti quali: 

• le Camere di commercio: competenti per l’attività di vigilanza 
sull’applicazione delle norme armonizzate indicate in precedenza

• le dogane: effettuano controlli relativi prevalentemente ai prodotti 
importati nel momento in cui vengono immessi sul mercato comunitario. 
I controlli sono volti ad accertare la presenza della documentazione 
prevista (dichiarazione di conformità ecc.), l’apposizione della corretta 
marcatura CE (né falsa né fuorviante) e l’assenza di rischi gravi. 
Se i precedenti punti non sono rispettati, viene sospesa l’immissione in 
libera pratica del prodotto stesso e si apre una segnalazione al ministero 
competente per la vigilanza del mercato della direttiva non rispettata 

• altri enti, sulla base di competenze specifiche: Asl, Inail, relativamente 
ai controlli sulla sicurezza delle attrezzature di lavoro (ad esempio 
macchine), Polizia Municipale, Guardia di Finanza, Questura, NAS. 
Per il settore delle telecomunicazioni a questi enti si aggiungono gli 
Ispettorati Territoriali del Ministero dello Sviluppo Economico che hanno 
sia compiti ispettivi che sanzionatori. 
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Dove sono riportati gli importi delle sanzioni? 
I recepimenti nazionali delle singole direttive riportano nel dettaglio 
le sanzioni comminate in funzione della violazione commessa. In taluni casi, 
è possibile violare contemporaneamente più di una norma, ciascuna delle quali 
prevede sanzioni specifiche (ad esempio per un prodotto che deve rispettare 
la Direttiva Bassa Tensione e la Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 
per il quale non si appone la marcatura CE). 
Per la sicurezza di prodotti non coperti da direttive del “nuovo approccio”, 
si fa riferimento al Codice del Consumo, D.lgs. 206/2005, che all’art. 112 
prevede le sanzioni in caso di condotte irregolari. 
Ciascuna delle disposizioni presenti nel Codice del Consumo nell’ambito della 
sicurezza prodotti si applica laddove non esistano, nell’ambito della normativa 
vigente, disposizioni specifiche aventi come obiettivo la sicurezza dei prodotti.
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5. Focus settoriali

5.1 Materiale elettrico in Bassa Tensione

La Direttiva 2006/95/CE Materiale elettrico in Bassa Tensione è stata pubblicata 
sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 27 dicembre 2006, in sostituzione della 
precedente versione 73/23/CEE e relativi emendamenti.
I contenuti sono identici a quelli della 73/23/CEE, in quanto le modifiche riguardano 
solamente aggiornamenti di tipo amministrativo (accorpamento della direttiva e degli 
emendamenti), per cui non è stato necessario un nuovo decreto di attuazione.

La direttiva si applica al materiale destinato a essere utilizzato a una tensione 
nominale compresa fra 50 e 1.000 V in corrente alternata e fra 75 e 
1.500 V in corrente continua. Per materiale elettrico si intende qualsiasi 
materiale utilizzato ai fini di generazione, conversione, trasmissione, 
distribuzione e utilizzazione dell’energia elettrica.
In generale, la direttiva si applica sia agli apparati completi che ai componenti 
destinati a essere incorporati. Tuttavia alcuni tipi di componenti progettati 
per essere incorporati in altri apparati (componenti passivi, semiconduttori, 
connettori, ecc.), sono tali per cui la loro sicurezza dipende principalmente 
dalle modalità di integrazione adottate nel prodotto finale. Tali componenti 
non rientrano nel campo di applicazione della direttiva e non devono essere 
marcati CE, a meno che la loro marcatura non sia prescritta da altre 
direttive pertinenti.

Al contrario, altri componenti elettrici intesi per essere incorporati, ma per i quali può 
essere effettuata una valutazione dei rischi (ad esempio motori elettrici, trasformatori, 
lampade, starter, fusibili, interruttori), rientrano nel campo di applicazione della 
direttiva e devono essere marcati CE.

Nel caso di apparati o componenti non immessi separatamente sul 
mercato europeo, ma incorporati o connessi ad altri apparati soggetti alla 
Direttiva Bassa Tensione, la marcatura CE deve essere apposta solamente 
sull’apparato principale. Per esempio, il cavo di alimentazione connesso in 
modo permanente a un televisore non necessita di marcatura CE, ma è 
necessaria e sufficiente la marcatura del televisore.
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Tra gli apparati esplicitamente esclusi dal campo di applicazione della direttiva 
ricordiamo: spine e prese per uso domestico non unificate a livello europeo (si veda 
anche il paragrafo 3.2) - escluse quelle per uso industriale - i contatori elettrici, le parti 
elettriche degli ascensori, gli equipaggiamenti elettrici per radiologia e applicazioni 
mediche e gli apparati previsti per l’utilizzo in ambienti con atmosfera esplosiva che 
rientrano nel campo di applicazione di altre direttive.

La direttiva concerne la sicurezza e comprende tutti i rischi derivanti dall’uso 
del materiale elettrico, quindi non soltanto quelli di natura elettrica, ma 
anche quelli di natura meccanica, chimica, termica, ergonomica, nonché 
il rumore e le vibrazioni. Gli obiettivi di sicurezza riportati nell’allegato I della 
direttiva costituiscono i requisiti essenziali della direttiva.

La rispondenza del materiale elettrico alle norme armonizzate pertinenti conferisce 
la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva.
In alternativa, il fabbricante può realizzare il prodotto in conformità ai requisiti 
essenziali della direttiva senza applicare le norme armonizzate. In tal caso 
il prodotto non beneficia della presunzione di conformità conferita dall’uso delle norme, 
e il fabbricante deve includere nella documentazione tecnica la descrizione delle 
soluzioni adottate per soddisfare gli aspetti di sicurezza prescritti dalla direttiva. Deve 
però dimostrare di aver garantito un livello di sicurezza almeno equivalente a quello 
prescritto dalla norma tecnica di riferimento.
Un rapporto (facoltativo) emesso da un organismo notificato è considerato documento 
probatorio.

La valutazione della conformità è attuata direttamente dal fabbricante mediante 
il controllo interno della fabbricazione, che consiste nella preparazione della 
documentazione tecnica e nell’adozione di procedure per garantire la conformità delle 
produzioni di serie.
La documentazione tecnica ha lo scopo di dimostrare la conformità del materiale 
elettrico ai requisiti essenziali della direttiva e deve almeno riportare i contenuti minimi 
prescritti dall’allegato IV. In nessun caso è prescritta un’attestazione di conformità 
da parte di enti terzi quali gli organismi notificati.
In aggiunta a quanto normalmente richiesto dalle altre direttive, la dichiarazione 
di conformità deve riportare le ultime due cifre dell’anno in cui è stata apposta 
la marcatura. Deve essere conservata dal fabbricante e non deve essere allegata 
al materiale elettrico.
È invece obbligatorio allegare le istruzioni indispensabili per “un impiego conforme 
alla destinazione ed esente da pericolo”. Le istruzioni devono inoltre riportare 
le caratteristiche essenziali del materiale elettrico e devono essere indicate sul 
materiale stesso o su una scheda allegata.
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La Direttiva Bassa Tensione è applicabile agli apparati R&TTE (Apparecchiature 
Radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione) senza alcun limite inferiore 
di tensione, per cui comprende anche batterie con tensione nominale di pochi volt.
Anche per la Direttiva Bassa Tensione è stata pubblicata una Guida da parte della 
Commissione Europea. La Guida riporta le indicazioni necessarie per la corretta 
applicazione della direttiva. In particolare specifica quali tra le apparecchiature elettriche 
che ricadono sotto la definizione di macchine rientrino nel campo di applicazione della 
sola Direttiva Macchine o della sola Direttiva Bassa Tensione. L’allegato III della Guida 
riporta numerosi esempi a tal proposito. 
Sito internet:

 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/electrical/documents/lvd/
guidance/index_en.htm

La marcatura CE comprende anche i regolamenti relativi 
all’eco-progettazione? 
Se il prodotto rientra anche in uno dei regolamenti di applicazione della 
Direttiva Ecodesign (Direttiva 2009/125/CE) si dovrà apporre la marcatura 
CE, che riguarderà sia gli aspetti di eco-progettazione sia gli aspetti di 
sicurezza previsti dalla direttiva di prodotto (per esempio Bassa Tensione, 
EMC). L’eco-progettazione, come indicato dalla Direttiva 2009/125/CE, 
prevede la marcatura CE (si veda la scheda 2 della presente guida, Elenco 
delle direttive). Oltre alla direttiva generale, occorre far riferimento ai singoli 
regolamenti previsti sulla base delle tipologie di prodotti a oggi riconosciuti. 
La direttiva e il relativo regolamento devono essere citati sulla Dichiarazione 
di conformità CE.

Esempio: alimentatori e pc 
Nel caso di un pc con alimentatore esterno l’alimentatore dovrà soddisfare 
il Regolamento 278/2009 per alimentatori esterni e il pc presentando 
le modalità stand-by e spento dovrà soddisfare anche il Regolamento 
1275/2008.
Sito internet:

 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/
documents/eco-design/legislation/index_en.htm

5.2 Macchine

La Direttiva Macchine è stata pubblicata inizialmente nella versione 89/392/CEE, 
ed è stata successivamente sostituita dalla 98/37/CEE e dalla 2006/42/CE.
L’ultima versione della Direttiva Macchine 2006/42/CE, attualmente in vigore, 
è stata pubblicata il 17 Maggio 2006, ed è stata recepita in Italia con D.lgs. 17/2010 
entrato in vigore il 6 marzo 2010.

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/electrical/documents/lvd/guidance/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/documents/eco-design/legislation/index_en.htm
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Il campo di applicazione della direttiva riguarda:
•  macchine
•  quasi-macchine
•  attrezzature intercambiabili
•  componenti di sicurezza (immessi sul mercato separatamente)
•  accessori di sollevamento 
•  catene, funi e cinghie 
•  dispositivi amovibili di trasmissione meccanica 
•  ascensori da cantiere e ascensori con velocità inferiore a 0,15 m/sec.

La macchina è definita come un “insieme equipaggiato o destinato ad essere 
equipaggiato da un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale 
diretta, composto di parti o componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro 
solidamente per un’applicazione ben determinata”.
La definizione è inoltre esplicitamente estesa a:
• insiemi ai quali mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego 

o di allacciamento alle fonti di energia o movimento
• insiemi che possono funzionare solo dopo essere stati montati su un mezzo 

di trasporto, edificio o costruzione
• insiemi di macchine disposti e comandati in modo da avere un funzionamento 

solidale
• insiemi destinati al sollevamento di carichi, la cui unica fonte di energia è la forza 

umana.

Le quasi-macchine sono insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che da soli, 
non sono in grado di garantire un’applicazione ben determinata. Le quasi-macchine 
sono unicamente destinate a essere incorporate o assemblate ad altre macchine, 
o quasi-macchine o apparecchi, al fine di costituire una macchina completa. Esempi 
di quasi-macchine sono gli azionamenti e i motoriduttori.
Sono invece esplicitamente escluse dal campo di applicazione della Direttiva 
Macchine le seguenti categorie di prodotti: elettrodomestici, apparecchiature audio 
e video, apparecchiature per la tecnologia dell’informazione, macchine per ufficio, 
apparecchiature di controllo, motori elettrici, nonché alcune apparecchiature 
elettriche ad alta tensione.

I requisiti essenziali della direttiva riguardano la sicurezza delle macchine 
e sono riportati nell’allegato I, Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute.
A differenza delle norme tecniche, la cui applicazione è facoltativa, i requisiti 
essenziali costituiscono obblighi inderogabili di legge.
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La valutazione di conformità delle macchine prevede il controllo interno della 
fabbricazione, cioè l’elaborazione del fascicolo tecnico di costruzione, e delle procedure 
adottate per assicurare la conformità delle macchine di serie al fascicolo tecnico 
e ai requisiti essenziali della direttiva.
Per le macchine riportate nell’allegato IV (macchine particolarmente pericolose), 
se il fabbricante adotta integralmente la norma armonizzata può adottare il controllo 
interno della fabbricazione, altrimenti deve ricorrere a un organismo notificato 
per l’esame CE del tipo o per il controllo della Qualità Totale.

Nel caso di macchine importate da Paesi extra-UE prive di marcatura 
CE, la Guida all’applicazione della Direttiva 2006/42/CE pubblicata dalla 
Commissione Europea, specifica esplicitamente che l’importatore che 
immette la macchina sul mercato o la persona che la mette in servizio 
nell’UE è equiparato al fabbricante e deve assolvere a tutti gli obblighi 
relativi alla marcatura CE. 
Sito internet:

 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/documents/
guidance/machinery/index_en.htm

Il fabbricante di una quasi-macchina deve invece preparare la documentazione 
tecnica, che equivale al fascicolo tecnico della quasi-macchina, e le istruzioni per 
l’assemblaggio, contenenti le condizioni da rispettare per la corretta incorporazione 
nella macchina finale.
Sia il fascicolo tecnico delle macchine che la documentazione tecnica delle quasi-
macchine devono essere corredati della valutazione dei rischi, che deve riportare 
la spiegazione del metodo adottato.
La direttiva specifica dettagliatamente i contenuti minimi e le modalità di redazione 
delle istruzioni per l’uso, che costituiscono parte integrante della macchina.
La dichiarazione di conformità della macchina, oltre alle indicazioni normalmente 
prescritte, deve riportare anche nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire 
il fascicolo tecnico. Non deve inoltre riportare l’indicazione della conformità alla 
Direttiva Bassa Tensione, in quanto gli obblighi relativi ai pericoli dovuti all’energia 
elettrica sono disciplinati esclusivamente dalla Direttiva 2006/42/CE (allegato I della 
Direttiva Macchine).
La dichiarazione di conformità della quasi-macchina deve indicare quali sono 
i requisiti essenziali applicati e rispettati, in quanto i rimanenti risultano a carico 
dell’assemblatore finale.

La dichiarazione di conformità deve essere allegata a ogni esemplare 
di macchina o quasi-macchina realizzata.

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/documents/guidance/machinery/index_en.htm
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La marcatura CE della macchina segue le regole generali comuni alle direttive di 
armonizzazione tecnica. Le quasi-macchine non devono riportare la marcatura CE 
relativa alla Direttiva Macchine, ma la marcatura può essere prescritta da altre 
direttive pertinenti (ad esempio Bassa Tensione o EMC) a esse applicabili.

Esempio di applicazione della direttiva macchine
Gli insiemi di macchine
Un caso complesso, ma abbastanza frequente, di applicazione della Direttiva 
Macchine, si verifica quando si assembla o si modifica una linea di produzione che, 
nell’ambito della direttiva, è classificata come “macchina”ed è pertanto soggetta alle 
stesse prescrizioni.
Secondo la Direttiva 2006/42/CE, due o più macchine costituiscono un insieme 
quando:
• sono assemblate insieme per una specifica applicazione, come nel caso della 

produzione di un determinato prodotto
• sono funzionalmente collegate, per cui l’operazione di una macchina influisce sulle 

macchine precedenti o successive
• le macchine dell’insieme sono coordinate da un sistema di controllo comune.
Gli insiemi di macchine erano già considerati tali dalla precedente Direttiva 98/37/CEE.

La marcatura CE delle singole macchine non è sufficiente a garantire 
la conformità dell’insieme, perché ai rischi delle singole macchine 
si aggiungono quelli derivanti dall’interfacciamento, che le rende solidali 
ai fini dell’applicazione prevista.

Due o più macchine in cascata, che funzionano in modo indipendente, non costituiscono 
un insieme.
Gli insiemi devono pertanto essere dichiarati conformi alle direttive pertinenti, essere 
marcati CE, essere corredati di un fascicolo tecnico comprendente la valutazione 
dei rischi, della dichiarazione di conformità e di un manuale di istruzioni.
La persona che costituisce un insieme di macchine è considerata il costruttore 
dell’insieme, ed è responsabile di assicurare che l’intero sistema sia conforme 
ai requisiti di sicurezza e salute previsti dalla Direttiva Macchine e delle altre direttive 
applicabili.
Questa persona può essere l’utilizzatore dell’impianto, se esegue in proprio 
l’assemblaggio o le modifiche a un impianto esistente, oppure un assemblatore 
esterno, al quale viene demandata la realizzazione dell’insieme complessivo 
o la modifica di una linea preesistente.
La dichiarazione di conformità relativa alla Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 
è prescritta per le singole apparecchiature assemblate, ma non è richiesta 
per le installazioni fisse, quale una linea di produzione completa.
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Nella pratica sono rilevanti i seguenti casi:

1. linea nuova realizzata con macchine nuove e quasi-macchine
2. linea nuova realizzata con macchine e quasi-macchine nuove, più macchine usate 

provenienti o meno dall’UE (Trasferimento)
3. aggiunta o sostituzione di una o più macchine su linea preesistente, antecedente 

o successiva alla data di attuazione della marcatura CE

Caso 1) Linea nuova realizzata con macchine nuove e quasi-macchine
È generalmente costituita da macchine nuove, che devono essere singolarmente 
marcate CE, e/o da quasi-macchine da incorporare, nuove, corredate della 
dichiarazione di incorporazione di tipo B e delle Istruzioni per l’assemblaggio.
Per l’espletamento delle formalità prescritte dalla direttiva, l’assemblatore deve 
assicurarsi della disponibilità delle dichiarazioni di conformità e dei manuali 
di tutte le macchine (manuale di istruzioni) e quasi-macchine (istruzioni 
per l’assemblaggio) nuove da inserire nell’impianto.

Macchine nuove
Per le macchine dichiarate conformi, a meno di non conformità palesi, l’assemblatore 
non è tenuto a eseguire prove o verifiche ulteriori. Deve comunque verificare che le 
macchine non presentino delle non conformità palesi, delle quali diventa il responsabile 
finale.
Ogni macchina nuova deve: 
• essere marcata CE
• essere provvista di dichiarazione di tipo A 
• disporre di un manuale di istruzioni conforme alle prescrizioni della Direttiva 

Macchine. 
Il costruttore della macchina deve redigere il fascicolo tecnico e la valutazione 
dei rischi, ma non è obbligato a fornirli al cliente, bensì soltanto alle autorità 
competenti, in seguito a specifica richiesta. Tuttavia, ormai da qualche tempo, è invalso 
l’uso, da parte del cliente, di richiedere copia della valutazione dei rischi.
L’integratore della linea è responsabile di tutto l’insieme, quindi anche della conformità 
delle macchine assemblate. Se non dispone della dichiarazione di conformità 
e del manuale di istruzioni delle singole macchine, deve verificare la conformità delle 
macchine e richiedere o redigere lui stesso il manuale di istruzioni.
Se le macchine sono marcate CE, provviste di dichiarazione di conformità 
ed esenti da vizi palesi, può ritenerle singolarmente conformi, e allegare le dichiarazioni 
di conformità al fascicolo tecnico dell’insieme.

Quasi-macchine
Le quasi-macchine sono unicamente destinate a essere incorporate o assemblate 
con altre macchine o con altre quasi-macchine o apparecchiature, per costituire 
una macchina o un insieme. Non possono essere marcate CE ai fini della Direttiva 
Macchine (ma devono esserlo per le altre direttive pertinenti, per cui la dichiarazione 
di conformità sarà riferita ad esempio alle direttive EMC e Bassa Tensione, ma non 
alla Direttiva Macchine).
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Il costruttore della quasi-macchina deve:
• redigere le istruzioni per l’assemblaggio
• redigere la documentazione tecnica (l’equivalente del fascicolo tecnico per la quasi-

macchina), comprensiva della valutazione dei rischi
• allegare alla quasi-macchina la dichiarazione di incorporazione e le istruzioni 

per l’assemblaggio
• le istruzioni per l’assemblaggio e la dichiarazione di incorporazione devono 

accompagnare la quasi-macchina fino all’incorporazione e devono essere integrate 
nel fascicolo tecnico della macchina finale.

La persona che incorpora la quasi-macchina nella macchina definitiva, a sua volta 
inserita nell’insieme, è considerata come il costruttore della nuova unità e deve 
pertanto:
• assemblare la quasi–macchina conformemente alle istruzioni per l’assemblaggio
• integrare i RESS (Requisiti Essenziali Sicurezza e Salute) non completati 

dal costruttore della quasi-macchina
• redigere e sottoscrivere la dichiarazione di conformità della macchina definitiva
• apporre la marcatura CE sulla macchina definitiva.
L’assemblatore finale deve:
• verificare i rischi derivanti dall’interfacciamento della macchina definitiva 

con le altre macchine assemblate nell’insieme
• redigere la documentazione relativa all’insieme (valutazione dei rischi,

fascicolo tecnico, manuale di istruzioni, dichiarazione di conformità dell’insieme)
• apporre la marcatura CE all’insieme di macchine.

Caso 2) Incorporazione di macchine usate nella costruzione di una linea nuova
Se nella costruzione di una linea nuova sono incorporate delle macchine usate, 
antecedenti la marcatura CE, e già in servizio in ambito UE, queste devono essere 
conformi alle legislazioni nazionali di recepimento della Direttiva 89/655/CEE 
e della Direttiva 2009/104/CE. 
In Italia, le prescrizioni delle direttive citate sono recepite nell’allegato V del 
D.lgs. 81/2008, riguardante le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei 
lavoratori prima dell’entrata in vigore delle direttive comunitarie di prodotto.
La marcatura CE delle macchine usate, già in servizio in ambito UE, non è necessaria.
Dato che la Direttiva Macchine si applica alla prima immissione sul mercato 
o alla prima messa in servizio nell’ambito dell’Unione europea, se le macchine usate 
sono importate da Paesi extra-UE e prive di marcatura CE, allora devono essere rese 
conformi alla Direttiva Macchine ed essere marcate CE.
L’insieme complessivo, essendo messo in servizio per la prima volta, deve essere 
conforme alla Direttiva 2006/42/CE e a tutte le prescrizioni che ne conseguono.

Caso 3) Interventi su impianti preesistenti
Le linee di produzione installate in un’azienda sono spesso soggette a modifiche, 
aggiunte, sostituzioni o miglioramenti delle prestazioni.
Mentre nel caso di linee nuove l’obbligo della marcatura CE è indiscusso, nel caso 
di interventi su linee già esistenti, marcate CE o antecedenti alla marcatura, 
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è necessario capire se e quando la modifica di un insieme già esistente comporti 
l’apposizione o il rinnovo della marcatura.
Mentre nel caso di un insieme costituito ex novo la responsabilità è certamente 
dell’assemblatore, nel caso di modifica di un insieme preesistente, la responsabilità 
deve essere definita in sede di contratto tra assemblatore e committente.

Linea marcata CE
Se la modifica, l’aggiunta o la sostituzione impatta in modo significativo sulle 
prestazioni o sulla sicurezza dell’insieme, la linea è equiparabile a un nuovo impianto, 
per cui la marcatura CE deve essere rifatta come se si trattasse di un nuovo insieme 
di macchine.
Se la modifica effettuata non incide in modo sostanziale sulle prestazioni e sulla 
sicurezza, è necessario e sufficiente aggiornare nuovamente il manuale di istruzioni 
della linea e rendere disponibile il manuale di istruzioni delle nuove unità assemblate 
o sostituite, senza modificare la dichiarazione di conformità e la marcatura CE 
della linea complessiva.

Linea installata prima dell’obbligo della marcatura CE
Essendo già installata prima dell’entrata in vigore delle direttive comunitarie di prodotto, 
non è soggetta alla Direttiva Macchine, ma deve essere conforme all’allegato V 
del D.lgs. 81/2008, in modo da assicurare che la sicurezza sia stata mantenuta 
per tutto il ciclo di vita dell’impianto.
Se l’aggiunta o la sostituzione di una macchina non modifica in modo significativo 
le operazioni o la sicurezza del resto dell’insieme, non è necessaria la marcatura 
CE. Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza dell’intero insieme secondo 
le prescrizioni dell’allegato V già citato.
Se la sostituzione o l’aggiunta di una nuova unità in un insieme preesistente, antecedente 
la marcatura CE, comporta un impatto sostanziale sulle operazioni o sulla sicurezza 
dell’intero insieme, oppure modifiche sostanziali dell’insieme, si può considerare 
che la modifica equivalga alla costituzione di un insieme nuovo, al quale deve essere 
applicata la Direttiva Macchine.
Se l’insieme rientra totalmente o parzialmente nel campo di applicazione di altre 
direttive (ad esempio PED, ATEX, si veda la scheda 2 della presente guida), devono 
essere rispettate anche le prescrizioni delle altre direttive applicabili.

Si ricorda la Guida all’applicazione della Direttiva Macchine:

 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/documents/
guidance/machinery/index_en.htm

5.3 Compatibilità Elettromagnetica

La Direttiva 2004/108/CE Compatibilità Elettromagnetica (EMC) ha abrogato 
la precedente Direttiva 89/336/CEE ed è stata recepita in Italia con 
il D.lgs. 194/2007.

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/documents/guidance/machinery/index_en.htm
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La Direttiva EMC ha lo scopo di salvaguardare lo spettro elettromagnetico 
dalle interferenze prodotte dalle apparecchiature elettroniche. In pratica 
viene richiesto che le apparecchiature immesse nell’UE abbiano un livello 
di emissione elettromagnetica e di immunità ai disturbi dell’ambiente 
compatibile con l’ambiente elettromagnetico in cui dovranno lavorare.

Per apparecchiatura si intende ogni apparecchio (dispositivo finito, o combinazione 
di dispositivi finiti, commercializzato come unità funzionale indipendente, destinato 
all’utente finale) o impianto fisso (combinazione particolare di apparecchi di vario tipo 
destinati a essere utilizzati in modo permanente in un luogo prestabilito). 

Questa direttiva rispetto alla precedente impone l’obbligo di redigere 
il fascicolo tecnico e di riportare obbligatoriamente opportune indicazioni 
utili all’utilizzatore per meglio chiarire l’utilizzo e l’ambiente d’uso del 
dispositivo stesso.

Nel paragrafo 3.7 è riportato un esempio di dichiarazione di conformità per un 
prodotto che rientra nel campo di applicazione della presente direttiva. In essa occorre 
specificare l’elenco delle norme armonizzate (datate) se adottate.

Sul sito della Commissione Europea è possibile scaricare la Guida all’applicazione della 
direttiva:

 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/electrical/documents/
emc/guidance/index_en.htm

Esempio di applicazione della Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 

È necessaria la marcatura CE per i ventilatori?
Verifica elenco direttive di “nuovo approccio” che prevedono marcatura CE.
Dato il funzionamento elettrico, il prodotto dovrebbe rientrare, ai fini dell’apposizione 
della marcatura CE, nelle seguenti direttive:
• Direttiva 2006/95/CE sul materiale elettrico entro taluni limiti di tensione 
• Direttiva 2004/108/CE sulla compatibilità elettromagnetica (EMC)

Il prodotto rientra nel campo di applicazione di una o più direttive?
L’art. 1 della Direttiva 2006/95/CE definisce come materiale elettrico “ogni materiale 
elettrico destinato a essere adoperato a una tensione nominale compresa fra 50 
e 1 000 V in corrente alternata, e fra 75 e 1 500 V in corrente continua”. Occorre 
quindi prestare attenzione al valore della tensione nominale. 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/electrical/documents/emc/guidance/index_en.htm
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La Direttiva 2004/108/CE si applica agli apparecchi che possono generare 
perturbazioni elettromagnetiche, ma l’art. 1 comma 3 precisa che “la presente 
direttiva non si applica alle apparecchiature che, per loro natura e per le loro 
caratteristiche fisiche:
a) sono incapaci di generare o contribuire a generare emissioni elettromagnetiche 

che superano un livello compatibile con il regolare funzionamento delle 
apparecchiature radio e di telecomunicazione e di altre apparecchiature

b) funzionano senza deterioramento inaccettabile in presenza delle perturbazioni 
elettromagnetiche abitualmente derivanti dall’uso al quale sono destinate”.

Si può ritenere che un semplice ventilatore per uso domestico, con motore non 
a spazzole, possa rientrare nella definizione dell’art. 1 comma 3 e possa pertanto 
ritenersi escluso dall’applicazione della Direttiva EMC. Si veda anche a questo proposito 
la Guide for the EMC Directive 2004/108/EC scaricabile dal sito:

 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/electrical/emc

Se invece il motore fosse a spazzole, allora si avrebbe una forte generazione di disturbi, 
sia condotti che irradiati, e quindi l’esclusione decadrebbe. 
Se il costruttore ha dei dubbi sulla possibilità che il suo motore generi o meno disturbi, 
consigliamo di far eseguire una misura e valutare su questa base l’esclusione o meno 
della Direttiva EMC.

Non è contemplato fra i prodotti esclusi?
L’allegato II della Direttiva 2006/95/CE prevede una serie di esclusioni (per esempio 
contatori elettrici, ecc.), ma i ventilatori non sono compresi in queste categorie.

Verifica requisiti sicurezza applicabili al prodotto previsti dalle relative direttive
I requisiti essenziali previsti per il materiale elettrico destinato a essere adoperato 
a una tensione nominale compresa tra 50 e 1 000 V per la corrente alternata, 
e tra 75 e 1 500 V per la corrente continua, sono elencati nell’allegato I della 
Direttiva 2006/95/CE.

Verifica eventuali norme tecniche armonizzate 
Per quanto riguarda il settore in questione, gli enti di normazione competenti sono 
il CENELEC a livello europeo e il CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) a livello italiano. 
Per questo prodotto è necessario applicare le seguenti norme armonizzate:
•  CEI EN 60335-1 – Sicurezza degli apparecchi elettrici di uso domestico e similare, 

che fornisce indicazioni generali
•  CEI EN 60335-2-80 – Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico 

e similare. Parte 2: Norme particolari per ventilatori.
Inoltre, pur non rientrando tra le norme armonizzate, anche la seguente norma 
è applicabile al prodotto in questione: 
•  CEI EN 60704-2-7 – Apparecchi elettrici per uso domestico e similare. Codice 

di prova per la determinazione del rumore aereo emesso dagli apparecchi elettrici 
per uso domestico e similare. Parte 2: Norme particolari per ventilatori.
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Se il ventilatore rientra anche nella Direttiva EMC le norme di riferimento sono:
•  CEI EN 55014-1 
•  CEI EN 55014-2
•  CEI EN 61000-3-2 
•  CEI EN 61000-3-3
•  CEI EN 62233

Le norme possono essere acquistate dal CEI:

 http://www.ceiweb.it/struttura/body-ws-cei-webstore.php

Ricordiamo che, pur trattandosi di norme volontarie, l’applicazione delle stesse 
da parte del fabbricante conferisce al prodotto una presunzione di conformità 
ai requisiti di sicurezza della direttiva. Qualora le norme non esistano o il fabbricante 
decida di non seguirle, dovrà invece dimostrare nella documentazione quali soluzioni 
tecniche ha adottato per rispondere ai requisiti di sicurezza.

Verifica procedura valutazione conformità applicabile al prodotto 
La procedura base per la valutazione della conformità prevista sia dalla Direttiva Bassa 
Tensione che dalla Direttiva Compatibilità Elettromagnetica è quella generalmente 
nota come “autocertificazione”, in cui è lo stesso fabbricante che attesta la conformità 
del prodotto ai requisiti essenziali. La direttiva peraltro prevede che, in caso 
di contestazione, il costruttore possa presentare una relazione tecnica elaborata 
da un organismo notificato. 
La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità del materiale 
elettrico ai requisiti della direttiva, come previsto dall’allegato III della direttiva stessa. 

Preparazione fascicolo tecnico 
Il contenuto minimo del fascicolo tecnico (o documentazione tecnica) è elencato 
nell’allegato IV, Controllo interno della fabbricazione, sia per la Direttiva 2006/95/CE 
che per la Direttiva 2004/108/CE.

È necessario l’intervento di un organismo notificato?
L’intervento non è necessario (si veda quanto detto precedentemente a proposito 
delle procedure di valutazione di conformità applicabili), ma in caso di contestazione 
il fabbricante può presentare una relazione, elaborata da un organismo notificato 
come citato in entrambe le direttive applicabili. L’elenco degli organismi notificati 
è disponibile nella banca dati Nando della Commissione Europea:

 http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando

Dichiarazione CE di conformità
Gli elementi da inserire nella dichiarazione di conformità sono elencati nell’allegato III 
per la Direttiva 2006/95/CE e nell’allegato IV per la Direttiva 2004/108/CE.

Apposizione marcatura CE
La rappresentazione grafica della marcatura CE è contenuta nell’allegato III della Direttiva 
2006/95/CE o nell’allegato V della Direttiva 2004/108/CE (che sono equivalenti).
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Riferimenti normativi
• Direttiva 2006/95/CE e Legge 791/1977, modificata dal D.lgs. 626/1996, 

e dal D.lgs. 377/1997
• Direttiva 2004/108/CE e D.lgs. 194/2007.

Link utili
Sito Commissione Europea dedicato al materiale elettrico:
 

 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/electrical/lvd

Da questo sito è possibile scaricare il testo delle citate Guidelines per l’applicazione 
della direttiva:

 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/electrical/documents/lvd/guidance

Altri esempi

Domanda: se assemblo un impianto utilizzando un’apparecchiatura elettrica 
senza essere “assemblatore professionista” di prodotti elettrici, devo richiedere 
che l’apparecchiatura elettrica sia fornita con la marcatura CE?
Risposta: bisogna consultare la direttiva di riferimento.
La Direttiva EMC, ad esempio, prevede che per gli impianti fissi (che sono 
impianti di grosse dimensioni) le apparecchiature riposte solo all’interno 
dell’impianto fisso possano non avere la marcatura CE. Il problema è però che, 
se il fornitore non consegna il certificato di conformità, la responsabilità ricade 
su chi assembla l’impianto finale; perciò è preferibile avere la conformità CE 
sull’apparecchiatura elettrica affinché la responsabilità ricada sul fornitore.
Sarebbe preferibile farsi consegnare tutta la documentazione necessaria 
(report delle norme, report prove, fascicolo tecnico) da allegare alla 
documentazione relativa all’impianto.

Domanda: una scheda elettronica deve essere marcata CE?
Risposta: se la scheda elettronica ha una sua funzione finita, sì.
Se non ha una funzione finita, ma può essere reperita sul mercato (acquistata 
in un supermercato o al bancone di un magazzino), la risposta è ancora 
affermativa.
Se invece la scheda rappresenta una fornitura che non viene immessa 
sul mercato, ma è unicamente destinata ad assemblatori professionali, allora 
potrebbe anche non avere la marcatura CE.
Naturalmente il cliente finale ha la facoltà di richiedere, non la marcatura, 
ma che la scheda soddisfi i requisiti, ad esempio della Direttiva EMC.
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5.4 Apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione 

La Direttiva 1999/5/CE Apparecchiature radio e apparecchiature terminali 
di telecomunicazione (RTTE), che ha sostituito la precedente 91/263/CEE e parte 
della vecchia 89/336/CEE, è stata recepita dal D.lgs. 269/2001, che ha subito 
modifiche di dettaglio a opera delle leggi: 306/2003, 29/2006 e 13/2007.
Questa direttiva definisce gli obblighi da soddisfare per le apparecchiature Radio 
e di Telecomunicazione. In pratica è rivolta sia alle apparecchiature che usano 
le trasmissioni elettromagnetiche per comunicare via radio sia a quelle che utilizzano 
la rete di telefonia fissa.

I requisiti essenziali della direttiva sono riportati nell’articolo 3 e riguardano:
a)  la protezione della salute e della sicurezza dell’utente o di qualsiasi altra persona, 

compresi gli obiettivi per quanto riguarda i requisiti di sicurezza previsti dalla 
Direttiva 2006/95/CE, ma senza applicazione dei limiti minimi di tensione 

b) i requisiti in materia di protezione per quanto riguarda la compatibilità 
elettromagnetica previsti dalla Direttiva 2004/108/CE. 

Inoltre, le apparecchiature radio devono essere costruite in modo da utilizzare 
efficacemente lo spettro attribuito alle radiocomunicazioni terrestri/spaziali 
e le risorse orbitali, evitando interferenze dannose.

In particolare la Commissione Europea con la Decisione 299/2000/CE ha stabilito 
che le Apparecchiature in Categoria 1 possono essere commercializzate e messe 
in servizio senza limitazioni, mentre tutte le altre rientrano nella Categoria 2. 
Un elenco non esaustivo delle apparecchiature della Categoria 1 è riportato sul sito:

 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/rtte/documents/index_en.htm

Le apparecchiature di Categoria 2 devono riportare questo simbolo in modo da essere 
identificate:

Sul sito della Commissione è possibile scaricare la Guida per l’applicazione della 
direttiva: 

 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/rtte/documents/index_en.htm
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Glossario 

Accreditamento
L’accreditamento è un sistema ufficiale che attesta, in totale indipendenza e mediante 
l’autorità prevista, la competenza, l’imparzialità e l’integrità degli organismi notificati. 
Permette così di trasmettere la fiducia nei confronti degli attestati di certificazione. 

Attestato di certificazione 
Le direttive “nuovo approccio” prevedono la possibilità di ricorrere a un ente terzo, 
organismo notificato, che effettuerà delle prove sul prodotto al fine di garantirne 
la conformità ai requisiti essenziali previsti dalla marcatura CE. Occorre fare 
riferimento alla singola direttiva per accertare se il ricorso a un organismo notificato 
sia obbligatorio o meno ai fini della valutazione della conformità CE.

Autocertificazione
Termine improprio comunemente utilizzato per identificare la procedura di valutazione 
della conformità effettuata dal fabbricante stesso, senza il ricorso ad un organismo 
terzo (organismo notificato).

Dichiarazione di conformità CE 
Le direttive “nuovo approccio” impongono al fabbricante (o al suo mandatario stabilito 
nell’Unione europea) l’obbligo di redigere una dichiarazione CE di conformità, anche 
nel caso in cui nella valutazione di conformità sia intervenuto un organismo notificato. 
Tale dichiarazione contiene tutte le informazioni appropriate al fine di identificare 
le direttive in virtù delle quali è redatta, i riferimenti del fabbricante, del prodotto 
ed eventualmente del mandatario, l’organismo notificato e le norme armonizzate che 
sono state utilizzate. La dichiarazione di conformità CE deve garantire che il prodotto 
corrisponda ai requisiti essenziali individuati dalle direttive applicabili al prodotto 
in questione.
Deve essere conservata per almeno 10 anni a partire dall’ultima data di produzione 
del prodotto (salvo che le singole direttive non prevedano espressamente una data 
diversa) e messa a disposizione dell’autorità di sorveglianza che ne faccia domanda.

Direttive “nuovo approccio”
Il cosiddetto “nuovo approccio”, messo in atto nel 1985, ha rivoluzionato la legislazione 
comunitaria relativa alla libera circolazione delle merci, allontanandosi dall’approccio 
tradizionale, che prevedeva, all’interno delle stesse direttive comunitarie, 
una descrizione minuziosa delle regole tecniche a cui dovevano conformarsi i prodotti, 
a vantaggio di un approccio più snello.
Oggi, le direttive raggruppano delle disposizioni generali, applicabili a settori o famiglie 
di prodotti (ad esempio: macchine, prodotti da costruzione, giocattoli, ecc.) o a tipologie 
specifiche di rischi (ad esempio: compatibilità elettromagnetica).
Secondo i principi del “nuovo approccio”, l’armonizzazione si fonda su requisiti 
essenziali, che costituiscono risultati da raggiungere o rischi da trattare e che devono 
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essere comuni all’insieme dei paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE). La scelta 
dei mezzi tecnici mediante i quali attendere a tali risultati è lasciata ai fabbricanti.
Vi sono però norme tecniche europee armonizzate, che aiutano il fabbricante in tale 
percorso; tali norme traducono i requisiti indicati dalle direttive in specifiche tecniche 
che permettono di raggiungere i risultati preposti. In genere non sono obbligatorie: 
costituisce un’eccezione il Regolamento UE 305/2011 Prodotti da costruzione, 
nel quale le norme applicabili ai prodotti individuati dalla normativa sono obbligatorie.
Qualora il prodotto sia conforme a tali norme si considera automaticamente conforme 
ai requisiti essenziali previsti dalla direttiva.

Fabbricante
Colui che assume la responsabilità della progettazione e della fabbricazione 
di un prodotto contemplato dalla direttiva, in vista della sua immissione sul mercato 
e ciò a suo nome o con il proprio marchio.

Fascicolo tecnico (o documentazione tecnica)
Le direttive “nuovo approccio” impongono al fabbricante l’obbligo di preparare una 
documentazione tecnica che contenga informazioni volte a dimostrare la conformità 
del prodotto ai requisiti essenziali previsti. La documentazione è costituita da tutti 
i dati che documentano le azioni intraprese dal fabbricante al fine di raggiungere 
la conformità del prodotto ai requisiti previsti dalla direttiva (descrizione del prodotto, 
informazioni sulla sua ideazione, fabbricazione, funzionamento, ecc).
La documentazione tecnica deve essere conservata per almeno 10 anni dal momento 
dell’ultima data di fabbricazione del prodotto (salvo che le singole direttive non 
prevedano espressamente una data diversa) e deve essere messa a disposizione 
dell’autorità di vigilanza che la richieda.

Marcatura CE
La marcatura CE è un simbolo che attesta che il prodotto sul quale essa è apposta 
è conforme ai requisiti essenziali (salute, sicurezza, requisiti ambientali e/o di tutela 
del consumatore e dell’interesse pubblico), previsti dalle direttive applicabili al prodotto 
in questione.
Tale simbolo attesta, inoltre, che le procedure di valutazione della conformità del 
prodotto rispetto ai requisiti essenziali, previsti dalla direttiva e posti a garanzia della 
tutela del consumatore e dell’interesse pubblico, siano stati applicati.

Messa in servizio
La messa in servizio corrisponde al primo utilizzo di un prodotto sul territorio 
comunitario da parte di un utilizzatore finale. 

Immissione sul mercato
L’immissione sul mercato corrisponde al primo momento in cui un prodotto è reso 
disponibile sul mercato comunitario (a titolo gratuito o oneroso), in vista di una sua 
successiva distribuzione o del suo utilizzo sul territorio comunitario.
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Norme
Le norme sono documenti tecnici, generalmente di applicazione volontaria, elaborate 
dall’insieme degli attori economici sotto la supervisione di organismi di normazione.

Norme armonizzate
Le norme armonizzate sono norme europee adottate da organismi di normazione 
(CEN, CENELEC, ETSI ecc.) su mandato della Commissione Europea. Il riferimento 
delle norme armonizzate deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
Europea (GUUE). Tali norme traducono le esigenze di risultati enunciate dalle direttive 
in specifiche tecniche che ne garantiscono il raggiungimento.
Contrariamente ai requisiti essenziali, le norme armonizzate sono facoltative 
(ad eccezione del Regolamento UE 305/2011 Prodotti da costruzione, per il quale tali 
norme sono obbligatorie).
Se il fabbricante decide di applicarle, beneficia di una presunzione di conformità 
ai requisiti essenziali.
Se invece decide di non applicarle, ha l’obbligo di provare che i suoi prodotti sono 
conformi ai requisiti essenziali ricorrendo ad altri metodi di prova (ad esempio, 
mediante specifiche tecniche esistenti).
La trasposizione a livello nazionale delle norme europee armonizzate è a cura dell’UNI 
(Ente Nazionale Italiano di Unificazione) e del CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano). 
Le norme europee sono inoltre sistematicamente riprese, senza modifiche da norme 
nazionali in tutti i paesi della Spazio Economico Europeo (UE + Islanda, Norvegia 
e Liechtenstein), con l’eliminazione obbligatoria delle norme nazionali divergenti. 

Organismi di normazione

Organismi incaricati dell’elaborazione delle norme

Filiera 
d’appartenenza

Livello 
internazionale

Livello 
europeo

Livello 
nazionale

Generalista ISO CEN UNI
Elettronico IEC CENELEC CEI
Telecomunicazioni ITU ETSI CONCIT

  

Organismi notificati
Le direttive “nuovo approccio” spesso esigono che i prodotti, prima di essere immessi 
in commercio, siano certificati da organismi terzi: laboratori o organismi ispettivi 
e di certificazione, generalmente noti come organismi notificati. 
Tali organismi devono rispondere a determinati requisiti specifici (competenza, 
indipendenza, imparzialità, ecc.) e sono notificati dagli Stati membri alla Commissione 
Europea. Sono incaricati di applicare le procedure di valutazione rispetto alla conformità 
ai prodotti che vengono loro sottoposti e garantiscono la conformità degli stessi 
ai requisiti imposti dalla normativa, il loro grado di sicurezza e di conformità rispetto 
all’uso previsto.
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Requisiti essenziali
I requisiti essenziali sono generalmente relativi a salute, sicurezza, ambiente, 
e/o tutela del consumatore e dell’interesse pubblico. Precisano, ad esempio, 
le proprietà meccaniche, fisiche o chimiche di un prodotto, alle quali il fabbricante deve 
obbligatoriamente conformarsi.
Sono normalmente indicati negli allegati delle direttive “nuovo approccio”.
Non devono essere confusi con le norme armonizzate, poiché, differentemente da 
queste, sono obbligatori.

Specifiche tecniche
Sono le caratteristiche richieste a un prodotto (quali ad esempio il livello di qualità 
o proprietà d’impiego, la sicurezza, le dimensioni, ecc.) enunciate in modo tecnico 
ed estremamente preciso. Tali specifiche sono molto più dettagliate dei requisiti 
essenziali. A partire dal “nuovo approccio”, non fanno più parte di un’armonizzazione 
obbligatoria a livello comunitario: il fabbricante è libero d’applicare la specifica tecnica 
che più ritiene adatta al raggiungimento dei requisiti essenziali previsti dalle direttive 
applicabili.
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Elenco delle direttive di armonizzazione “nuovo approccio” 

Elenco aggiornato ad aprile 2012. 
La versione aggiornata è consultabile sui seguenti siti, alla pagina predisposta per le 
guide della collana:

 http://www.to.camcom.it/guideUE

 http://www.pie.camcom.it/sportelloeuropa/guideUE

a) Direttive “nuovo approccio” che prevedono la marcatura CE

Giocattoli
•  Direttiva 2009/48/CE, che abroga la Direttiva 88/378/CEE. 
•  Recepimento italiano: D.lgs. 54/2011, che ha abrogato (a decorrere dal 

20 luglio 2011) il D.lgs. 313/1991.
•  Link:

- sito della Commissione Europea

 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/toys/index_en.htm

- guida della Camera di commercio di Torino Compri un giocattolo? Vai sul sicuro

 http://www.to.camcom.it/guidadiritti 

Macchine 
•  Direttiva 2006/42/CE (direttiva c.d. di rifusione), che a partire dal 29 dicembre 

2009 ha sostituito le disposizioni della precedente Direttiva 98/37/CEE
(a sua volta, la Direttiva 98/37/CEE aveva sostituito la precedente Direttiva 
89/392/CEE, “codificando” in un unico testo, il testo originale della direttiva con 
le modifiche successive).

•  Recepimento italiano: D.lgs. 17/2010, che ha abrogato il precedente 
Dpr 459/1996.

•  Link: sito della Commissione Europea

 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/machinery

 In particolare, è possibile scaricare la seconda edizione della Guide to application 
of Directive 2006/42/EC.

Materiale elettrico in bassa tensione
•  Direttiva 2006/95/CE, che ha codificato in un unico provvedimento la Direttiva 

73/23/CEE e le successive modifiche. 
•  Recepimento italiano: Legge 791/1977, modificata dal D.lgs. 626/1996, che 

ha recepito la Direttiva 93/68 CEE introducendo, a partire dal 1° gennaio 1997, 
l’obbligo di marcatura CE. 

  Ulteriori modifiche (riguardanti in particolare le sanzioni) sono state disposte 
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dal D.lgs. 277/1997. La Direttiva 2006/95/CE, trattandosi di un provvedimento 
di mera codifica, non richiede nuove disposizioni di recepimento da parte 
degli Stati membri. 

•  Link: sito della Commissione Europea

 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/electrical/lvd

 In particolare, è possibile scaricare le Guidelines per l’applicazione della direttiva:

 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/electrical/documents/
lvd/guidance/index_en.htm

Compatibilità elettromagnetica
•  Direttiva 2004/108/CE, che ha abrogato la precedente direttiva 89/336/CEE.
•  Recepimento italiano: D.lgs. 194/2007. 
•  Link: sito della Commissione Europea

 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/electrical/emc

 In particolare, è possibile scaricare la Guide for the EMC Directive 2004/108/EC:

 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/electrical/documents/
emc/guidance/index_en.htm

Apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione
•  Direttiva 1999/5/CE, che ha sostituito la precedente Direttiva 91/263/CEE.
•  Recepimento italiano: D.lgs. 269/2001, che ha subito modifiche di dettaglio 

ad opera della Legge 306/2003, della Legge 29/2006 e della Legge 13/2007.
•  Link: sito della Commissione Europea

 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/rtte/index_en.htm

Progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia (Ecodesign)
•  Direttiva 2009/125/CE (direttiva c.d. di rifusione), che ha abrogato la precedente 

Direttiva 2005/32/CE e successive modifiche.
•  Recepimento italiano: D.lgs. 15/2011.
 La Direttiva si applica a tutte le apparecchiature che consumano energia 

e si propone di favorire l’integrazione degli aspetti ambientali nella progettazione 
di queste apparecchiature. Si tratta di una direttiva quadro, per cui occorre fare 
riferimento agli atti legislativi specifici per singole categorie di apparecchiature 
(ad esempio caldaie ad acqua calda, frigoriferi ecc.).

•  Link: sito della Commissione Europea

 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/
documents/eco-design/legislation/index_en.htm

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/electrical/documents/lvd/guidance/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/electrical/documents/emc/guidance/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/documents/eco-design/legislation/index_en.htm
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Restrizione sull’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche 
•  Direttiva 2011/65/UE, che sostituisce la precedente Direttiva 2002/95/CE 

Rohs a partire dal 3 gennaio 2013. Si applica alle apparecchiature elettriche 
ed elettroniche (AEE) indicate nell’allegato I (si noti che sono state introdotte nuove 
apparecchiature). 

 La Direttiva 2011/65/UE è entrata in vigore il 21 luglio 2011, mentre 
la Direttiva 2002/95/CE e le sue modificazioni successive, saranno abrogate 
con effetto dal 3 gennaio 2013. Tuttavia le AEE escluse dall’applicazione della 
Direttiva 2002/95/CE, ma non conformi alle nuove restrizioni, potranno 
continuare a essere commercializzate fino al 22 luglio 2019.

 È un provvedimento di rifusione della precedente direttiva e mira a rafforzare 
le norme vigenti sulle procedure relative a future restrizioni sull’uso di sostanze 
pericolose, rendendole coerenti con le altre norme in materia di sostanze chimiche. 

 Il recepimento della nuova direttiva in Italia sarà di interesse per le Camere 
di commercio, vista la loro collaborazione con il Comitato di vigilanza e di controllo 
sulla gestione dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), 
per la predisposizione e l’aggiornamento del registro tramite la comunicazione 
dell’elenco delle imprese identificate come produttrici di AEE.

•  Recepimento italiano: gli Stati membri devono recepire la Direttiva entro 
il 2 gennaio 2013.

•  Link: sito della Commissione Europea

 http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/legis_en.htm

Prodotti da costruzione 
•  Regolamento UE 305/2011, che ha abrogato la Direttiva 89/106/CEE. 
 Il Regolamento UE 305/2011 prevede un periodo transitorio, per cui i prodotti 

da costruzione immessi sul mercato ai sensi della Direttiva 89/106/CEE prima 
del 1° luglio 2013 sono ritenuti conformi alla nuova normativa.

•  Recepimento italiano: Dpr 246/1993, modificato dal Dpr 499/1997, 
che ha recepito le modifiche apportate dalla Direttiva 93/68/CEE. Il Regolamento 
UE 305/2011 è invece direttamente applicabile negli ordinamenti nazionali. 

•  Link: sito della Commissione Europea

 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/index_en.htm

Dispositivi di protezione individuali
•  Direttiva 89/686/CEE, modificata dalle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE 

e 96/58/CEE.
•  Recepimento italiano: D.lgs. 475/1992, modificato dal D.lgs. 10/1992 che ha 

recepito le direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 93/58/CEE.
•  Link: sito della Commissione Europea 

 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/
personal-protective-equipment

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/personal-protective-equipment
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 In particolare, è possibile scaricare le Guidelines per l’applicazione della direttiva

 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/documents/
guidance/personal-protective-equipment/index_en.htm 

Apparecchi a gas
•  Direttiva 2009/142/CE, che ha codificato in un unico provvedimento la Direttiva 

90/396/CEE e modifiche successive.
•  Recepimento italiano: Dpr 661/1996. Dal momento che la Direttiva 2009/142/CE

si è limitata a codificare la regolamentazione precedente, i riferimenti del 
recepimento italiano rimangono gli stessi.

•  Link: sito della Commissione Europea

  http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/pressure-and-gas/index_en.htm

Caldaie ad acqua calda
•  Direttiva 92/42/CEE, modificata dalle direttive 93/68/CEE, 2005/32/CE, 

2008/28/CE e 2009/125/CE (Ecodesign).
•  Recepimento italiano: Dpr 660/1996, modificato dal D.lgs. 201/2007. 
•  Link: sito della Commissione Europea

  http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/
cemarking/documents/ce_hotwater_en.pdf

Recipienti semplici a pressione
•  Direttiva 2009/105/CE, che ha codificato in un unico provvedimento la Direttiva 

87/404/CEE e modifiche successive.
•  Recepimento italiano: D.lgs. 311/1991, modificato dal D.lgs. 42/1997, che ha 

recepito la Direttiva 93/68/CEE. Dal momento che la Direttiva 2009/105/CE 
si è limitata a codificare la regolamentazione precedente, i riferimenti del 
recepimento italiano rimangono gli stessi.

•  Link: sito della Commissione Europea

  http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/pressure-and-gas/index_en.htm

Attrezzature a pressione (PED)
•  Direttiva 97/23/CE.
•  Recepimento italiano: D.lgs. 93/2000. 
•  Link: sito della Commissione Europea

  http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/pressure-and-gas/index_en.htm

Dispositivi medici
• Direttiva 93/42/CE, modificata dalle direttive 98/79/CE, 2000/70/CE, 

2001/104/CE, 2007/47/CE. 
• Recepimento italiano: D.lgs. 46/1997, modificato dal D.lgs. 95/1998, 

D.lgs. 332/2000, D.lgs. 271/2002 e dal D.lgs. 37/2010.

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/documents/guidance/personal-protective-equipment/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/cemarking/documents/ce_hotwater_en.pdf
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•  Link:
- sito della Commissione Europea

 http://ec.europa.eu/health/medical-devices/index_en.htm

- sito del Ministero della Sanità

 http://www.ministerosalute.it/dispositivi

 Per quanto riguarda i dispositivi fabbricati con tessuti di origine animale, disposizioni 
specifiche sono dettate dalla Direttiva 2003/32/CE.

Dispositivi medici impiantabili attivi
•  Direttiva 90/385/CEE, modificata dalle direttive 93/42/CEE, 93/68/CEE 

e 2007/47/CE.
•  Recepimento italiano: D.lgs. 507/1992, modificato dal D.lgs. 256/1996 e dal 

D.lgs. 37/2010.
•  Link: sito della Commissione Europea

 http://ec.europa.eu/health/medical-devices/documents/index_en.htm

Dispositivi medico-diagnostici in vitro
•  Direttiva 98/79/CE.
•  Recepimento italiano: D.lgs. 332/2000.
•  Link: sito della Commissione Europea

  http://ec.europa.eu/health/medical-devices/documents/index_en.htm

Esplosivi per uso civile 
•  Direttiva 93/15/CEE.
•  Recepimento italiano: D.lgs. 7/1997.
•  Link: sito della Commissione Europea

 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/documents/
specific-chemicals/explosives

Apparecchi e sistemi di protezione utilizzati in atmosfera esplosiva (ATEX)
•  Direttiva 94/9/CEE.
•  Recepimento italiano: Dpr 126/1998.
•  Link: sito della Commissione Europea

 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/atex/index_en.htm

Strumenti per pesare a funzionamento non automatico
•  Direttiva 2009/23/CE, che ha codificato in un unico provvedimento la Direttiva 

90/384/CEE e successive modiche.
•  Recepimento italiano: D.lgs. 517/1992, modificato dal D.lgs. 40/1997, che 

ha recepito la Direttiva 93/68/CEE. La Direttiva 2006/23/CE, trattandosi 
di un provvedimento di mera codifica, non richiede nuove disposizioni di recepimento 
da parte degli Stati membri. 

o 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/documents/specific-chemicals/explosives
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•  Link: sito della Commissione Europea

 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/legal-metrology-and-prepack/
measuring-instruments/index_en.htm

Imbarcazioni da diporto
•  Direttiva 94/25/CEE, modificata dalla Direttiva 2003/44/CE.
•  Recepimento italiano: D.lgs. 436/1996, modificato dal D.lgs. 171/2005.
•  Link: sito della Commissione Europea

 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/maritime/documents/
recreational-craft

Ascensori
•  Direttiva 95/16/CE, modificata dalla Direttiva 2006/42/CE Macchine.
•  Recepimento italiano: Dpr 162/1999.
•  Link: sito della Commissione Europea

 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/lifts

Impianti a fune adibiti al trasporto di persone
•  Direttiva 2000/9/CE.
•  Recepimento italiano: D.lgs. 210/2003, modificato dal D.lgs. 152/2004.
•  Link: sito della Commissione Europea

 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/legislation/
cableways/index_en.htm

Emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzio-
nare all’aperto
•  Direttiva 2000/14/CE, modificata dalla Direttiva 2005/88/CE.
•  Recepimento italiano: D.lgs. 262/2002.
•  Link: sito della Commissione Europea

 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/
noise-outdoor-equipment

Strumenti di misura
•  Direttiva 2004/22/CE, modificata dalla Direttiva 2009/137/CE.
•  Recepimento italiano: D.lgs. 22/2007, modificato con D.lgs. 28/2008 e con 

Decreto 12 maggio 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico.
•  Link: sito della Commissione Europea

 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/legal-metrology-and-prepack/
prepacked-products/index_en.htm

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/legal-metrology-and-prepack/measuring-instruments/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/maritime/documents/recreational-craft
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/legislation/cableways/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/noise-outdoor-equipment
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/legal-metrology-and-prepack/prepacked-products/index_en.htm
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Articoli pirotecnici
•  Direttiva 2007/23/CE. 
•  Recepimento italiano: D.lgs. 58/2010. A seconda della categoria di articolo 

pirotecnico, le disposizioni della direttiva sono in parte state applicate a partire 
dal 4 luglio 2010 e in parte verranno applicate a partire dal 4 luglio 2013.

•  Link: sito della Commissione Europea

 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/documents/
specific-chemicals/pyrotechnic-articles/index_en.htm

b) Direttive “nuovo approccio” che prevedono una marcatura specifica (diversa 
dal simbolo CE)

Attrezzature a pressione trasportabili
•  Direttiva 2010/35/CE, che ha abrogato, a decorrere dal 1° luglio 2010,

la Direttiva 1999/36/CE. 
•  Recepimento italiano: Legge comunitaria 2010, ovvero Legge 217/2011, 

Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla 
Comunità europea.

•  Link: sito della Commissione Europea

 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/pressure-and-gas/
pressure-equipment/index_en.htm

Equipaggiamento marittimo
•  Direttiva 96/98/CE, modificata dalle direttive 98/85/CE, 2001/53/CE 

e 2002/75/CE. 
•  Recepimento italiano: Dpr 407/1999.
•  Link:

 http://www.mared.org

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/documents/specific-chemicals/pyrotechnic-articles/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/pressure-and-gas/pressure-equipment/index_en.htm
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Il percorso della marcatura CE: diagramma di flusso

Scheda 3

Verifica elenco direttive
di Nuovo Approccio (NA)

che prevedono marcatura CE

Il prodotto 
potrebbe rientrare 
in una (o più) delle 

direttive  NA?

Il prodotto
 1) rientra nel campo di 

applicazione della/e direttiva/e?
2) Non è contemplato 

fra i prodotti 
esclusi?

1) Verifica requisiti sicurezza 
applicabili al prodotto previsti 

dalla/e direttiva/e applicabile/i
2) Verifica  eventuali norme 

tecniche armonizzate 

Verifica procedura valutazione 
conformità applicabile al prodotto

Preparazione fascicolo tecnico

Necessario 
intervento organismo 

notificato?

Immissione del prodotto
sul mercato

Guida - Scheda 2

Guida - Par. 3.2.
Testo direttiva

Guidelines applicazione

Guida - Par. 3.3, 3.4
Elenco requisiti in testo direttiva 

Guidelines applicazione
Sito: www.newapproach.org 

Guida - Par. 3.5 Testo direttiva
Guidelines applicazione

Guida - Par. 3.6
Testo direttiva

Guida - Par. 3.5.
Elenco organismi notificati

(banca dati NANDO)

Guida - Par. 3.7
Testo direttiva

Guida - Par. 3.8

Verificare applicabilità 
altre normative 

(per es. Direttiva 
sicurezza generale dei 
prodotti – v. par. 2.1)

Rilascio attestato 
conformità da parte 

dell’organismo 
notificato

Dichiarazione CE di conformità

Apposizione marcatura CE

NO

NO

SÌ

SÌ

NO

SÌ
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Contatti e link utili 

La normativa europea on line
Tutte le normative comunitarie sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
europea, consultabile gratuitamente tramite il portale Eur-lex:

 http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm

Il metodo più semplice per ricercare il testo di un provvedimento di cui si conoscono 
gli estremi (per esempio, la Direttiva 2006/95/CE sul materiale elettrico) è quello 
di accedere alla sezione Ricerca semplice ed effettuare una ricerca per numero 
di documento, selezionando (nella voce Riferimento del documento) il tipo di normativa 
che si sta ricercando (ad esempio Direttiva), l’anno (ad esempio, 2006) e il numero (95). 
Ma è anche possibile effettuare ricerche con altri criteri, per esempio per argomento, 
parole nel titolo o nel testo dei provvedimenti, tipo di atto, ecc.
Se il provvedimento è stato modificato, è generalmente possibile consultare anche 
la versione “consolidata” , ovvero integrata con le modifiche successive. Inoltre è possibile 
verificare l’evoluzione del provvedimento (modifiche, ma anche abrogazioni) sempre 
dal medesimo sito selezionando, una volta entrati nella pagina del provvedimento: 
Note Bibliografiche – Relazione tra i documenti.

La normativa italiana on line
Gli ultimi numeri della Gazzetta Ufficiale italiana sono consultabili gratuitamente sul sito:

 http://www.gazzettaufficiale.it

Per ricerche su provvedimenti meno recenti, segnaliamo il portale Normattiva:

 http://www.normattiva.it

Inoltre, i testi dei Decreti Legislativi attuativi delle direttive comunitarie sono raccolti, 
in ordine cronologico a partire dal 1996, sul sito internet del Parlamento Italiano alla 
seguente pagina:

 http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/dlattcee.htm 

New approach & Global approach

 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/
regulatory-policies-common-rules-for-products/index_en.htm 

È la sezione del sito della Commissione Europea dedicata alle tematiche 
dell’armonizzazione tecnica. Il sito presenta tra l’altro i riferimenti alle norme 
armonizzate approvate per ciascuna direttiva comunitaria di armonizzazione tecnica 
e la Guida della Commissione Europea all’attuazione delle direttive “nuovo approccio” 
(disponibile anche in italiano), scaricabile alla pagina:

 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/
documents/blue-guide/index_en.htm 

Scheda 4

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/regulatory-policies-common-rules-for-products/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/documents/blue-guide/index_en.htm
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Nuovo approccio

 http://www.newapproach.org

Il sito è stato realizzato dalla Commissione Europea in collaborazione con le 
principali organizzazioni di armonizzazione tecnica (CEN, CENELEC, ETSI) e contiene 
una panoramica sulle direttive di armonizzazione tecnica “nuovo approccio” e delle 
norme tecniche armonizzate. Sono inoltre presenti i link agli organismi europei 
di standardizzazione:

 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/
harmonised-standards

Marcatura CE - Campagna Marcatura CE

 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/cemarking

La Commissione Europea ha lanciato una campagna d’informazione e un nuovo sito 
internet per spiegare il ruolo e il significato della marcatura CE sia ai consumatori sia 
ai professionisti del settore. 
Il sito è diviso in diverse sezioni: nella pagina dedicata ai consumatori, è spiegato 
in modo semplice e chiaro il funzionamento della marcatura, sono presentate le risposte 
alle domande più frequenti e sono fornite delle fonti d’informazione complementari. 
La sezione dedicata ai professionisti è ulteriormente divisa in sezioni dedicate 
ai fabbricanti, agli importatori e ai distributori. È inoltre a disposizione dei professionisti 
una guida completa che illustra passo per passo il funzionamento della marcatura.
Informazioni generali:

 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/
regulatory-policies-common-rules-for-products/index_en.htm

Singoli opuscoli scaricabili in inglese on line:

 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/
cemarking/downloads/index_en.htm

Faq on line:

 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/cemarking/
faq/index_it.htm

Organismi notificati

 http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando

Sul sito internet della Commissione Europea è disponibile il portale Nando 
(New Approach Notified and Designated Organisations), tramite il quale è possibile 
accedere all’elenco degli organismi notificati nei vari Stati membri, utilizzando diversi 
criteri di ricerca (per Paese, per direttiva di riferimento, ricerca testuale, ecc.).

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/regulatory-policies-common-rules-for-products/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/cemarking/downloads/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/cemarking/faq/index_it.htm
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Norme tecniche e norme armonizzate
Oltre che sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, serie C (si veda in proposito 
la prima voce di questa scheda, La normativa europea on line), un elenco delle norme 
armonizzate pubblicate per ciascuna direttiva è reperibile sul sito:

 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/
harmonised-standards

I riferimenti delle norme tecniche italiane e delle versioni in lingua italiana delle norme 
tecniche europee (comprese le norme armonizzate) possono essere reperiti sul sito 
dell’UNI (Ente nazionale italiano di unificazione):

 http://www.uni.com

Attraverso lo stesso sito è anche possibile acquistare le norme. 
Per quanto riguarda le norme tecniche del settore elettronico ed elettrotecnico l’ente 
di riferimento in Italia è invece il CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano):

 http://www.ceiweb.it

È possibile consultare sia le norme UNI che le norme CEI presso:

•  Punto UNI, operativo presso il Centro di documentazione della Camera 
di commercio di Torino 

  011 571 4717 
  documentazione@to.camcom.it

  http://www.to.camcom.it/puntouni

•  Club CE, operativo presso il Corep

  www.clubce.corep.it

Sicurezza generale prodotti

 http://www.sicurezzaprodotti.unioncamere.it

Il sito Sicurezza Prodotti è un’iniziativa realizzata da Unioncamere nazionale (Unione 
Italiana delle Camere di commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura) finalizzata 
a promuovere le attività del sistema camerale in tema di trasparenza del mercato 
e tutela del consumatore. Unioncamere svolge in tale ambito un importante compito 
di indirizzo e coordinamento delle attività delle Camere di commercio le quali, 
per legge, sono investite delle funzioni di vigilanza e ispezione in materia di sicurezza 
e conformità di alcuni prodotti. Sono pertanto disponibili approfondimenti in merito 
a Prodotti elettrici ed elettronici, Dispositivi di protezione individuale, Giocattoli, 
Etichettatura prodotti tessili, Etichettatura calzature, Prodotti generici (Codice 
del consumo), Consumo di carburante ed emissioni di biossido di carbonio (CO

2
), 

Consumo energetico degli apparecchi domestici e Prodotti che consumano energia.

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards
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Note



Sportello Europa presso le Camere di commercio piemontesi 

Camera di commercio di Alessandria
Via Vochieri, 58 - 15100 Alessandria

 0131 3131   0131 43186
www.al.camcom.it/sportello.europa

Camera di commercio di Asti
Piazza Medici, 8 - 14100 Asti

 0141 535211   0141 535200
www.at.camcom.it/sportello.europa

Camera di commercio di Biella
Via Aldo Moro, 15 - 13900 Biella
 015 3599311   015 3599370

www.bi.camcom.it/sportello.europa

Camera di commercio di Cuneo
Via E. Filiberto, 3 - 12100 Cuneo
 0171 318711   0171 696581 

www.cn.camcom.it/sportello.europa

Camera di commercio di Novara
Via degli Avogadro, 4 - 28100 Novara

 0321 338211   0321 338338
www.no.camcom.it/sportello.europa

Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola
Strada del Sempione, 4 - 28831 Baveno (VB)

 0323 912811   0323 922054
www.vb.camcom.it/sportello.europa

Camera di commercio di Vercelli
Piazza Risorgimento, 12 - 13100 Vercelli

 0161 5981   0161 598265
www.vc.camcom.it/sportello.europa

Unioncamere Piemonte
Via Cavour, 17
10123 Torino
 011 5669222
 011 5669238

www.pie.camcom.it/sportello.europa

Camera di commercio di Torino
Via San Francesco da Paola, 24

10123 Torino
 011 5716341
 011 5716346

www.to.camcom.it/ALPS

Alps - Enterprise Europe Network
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