
IN QUESTO NUMERO:

La nuova Direttiva Macchine.

Nuova Direttiva Macchine: il 

D.Lgs 17/2010, recepimento 

della Direttiva  2006/42/CE, entra 

a far parte della legislazione 

italiana.

Impianti di Allarme: l’importanza 

della scelta dell’azienda che

ne curerà l’installazione e la 

manutenzione.

Piano Convegni 2010.

NUMERI ARRETRATI 

Potete consultare e scaricare i 
numeri arretrati di TARGET  
Obiettivo Sicurezza collegan-
dovi al sito internet:
http://target.grupposicura.it

Vi invitiamo inoltre a consulta-
re periodicamente il sito web 
http://www.grupposicura.it, 
sempre ricco di novità e conte-
nuti informativi in materia di 
sicurezza.

Con il D.Lgs 17/2010 la nuova Direttiva 
macchine entra finalmente a far parte 
della legislazione nazionale. La notizia 
è assolutamente positiva, poichè la 
norma impone:
- di integrare con maggiore efficacia 
rispetto al passato la sicurezza nella 
progettazione e costruzione di macchi-
nari di vario genere;
- di effettuarne un’installazione e 
manutenzione corretta;
- di garantire un’adeguata sorveglianza 
del mercato ai fini della sicurezza.
A tal fine, consigliamo di effettuare uno 
scrupoloso check up delle macchine 
esistenti, con l’obiettivo di impostare il 
necessario piano di rientro delle attrez-
zature non ancora a norma. Gruppo 
Sicura è in grado di affiancare al meglio 
i propri clienti nello svolgimento di tale 
attività, grazie alla sinergia tra i tecnici 
delle nostre società LEONARDO e 
PROTEC, che sono perfettamente in 
grado di progettare tutte le misure di 
adeguamento necessarie e provvedere 
con efficacia alla loro successiva instal-

GLI ANNI DI TARGET 
Da 4 anni, ogni mese parliamo
di Sicurezza: puoi consultare i 
numeri arretrati all’indirizzo web 
target.grupposicura.it

040918
LE AZIENDE DEL GRUPPO
Gruppo Sicura comprende 9 
aziende specializzate nei diversi 
ambiti della sicurezza, per 
affrontare al meglio il mercato.

I CONVEGNI 2010
Sono previsti ben 18 convegni 
entro il prossimo 31 Ottobre: un 
calendario che manifesta il nostro 
impegno formativo e informativo.
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lazione. Il mancato rispetto delle norme 
nazionali di attuazione della direttiva 
comporta sanzioni “efficaci, proporzio-
nate e dissuasive”: ne rendiamo conto 
all’interno del presente numero di 
Target.

Nelle pagine successive, poniamo 
l’accento sull’importanza che deve 
essere attribuita alla scelta del partner 
che curerà l’ installazione e successiva 
manutenzione degli impianti 
d’allarme.
L’installazione deve seguire la regola 
dell’arte e concludersi con il rilascio 
della documentazione e delle certifica-
zioni corrispondenti: solo in questo caso 
avremo la reale corrispondenza e 
conformità di quanto richiesto dal com-
mittente.

Vi invito infine a prendere visione del 
PIANO CONVEGNI 2010 di Gruppo 
Sicura: un calendario di appuntamenti 
imperdibili per tutti i professionisti 
della Sicurezza!

massimo.cocco@sicura.com

OBIETTIVO SICUREZZA
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PROTEC 
è una azienda

di Gruppo Sicura 
specializzata

nella fornitura
di sistemi di 

sicurezza macchine.

Il D.Lgs n. 17 del 27 gennaio 2010 
“Attuazione della direttiva 
2006/42/CE, relativa alle macchine e 
che modifica la direttiva 95/16/CE 
relativa agli ascensori” è stato pubbli-
cato sulla G.U. n. 41 del 19 febbraio 
2010 – Supplemento ordinario n. 36.

La sua entrata in vigore è datata 6 
marzo 2010.

Il recepimento interviene con norme 
che consentono, come già espressa-
mente riportato nei considerando della 
direttiva 2006/42/CE, di integrare con 
maggiore efficacia rispetto al passato 
la sicurezza nella progettazione e 
costruzione di macchinari di vario 
genere, di effettuarne un’installazione 
e manutenzione corretta nonché di 
garantire un’adeguata sorveglianza del 
mercato ai fini della sicurezza.

Novità unica nel suo genere 
l’introduzione della dicitura della 
quasi-macchina.  

Il D.Lgs 17/2010 abroga il D.P.R. 24 
luglio 1996, n. 459 ad eccezione delle 
disposizioni transitorie riportate 
all’articolo 11, commi 1 e 3, del regola-
mento attuativo in merito alle macchi-
ne costruite prima della direttiva 
89/392/CEE e che comunque continua-

no ad essere vendute, noleggiate o 
concesse in uso o in locazione finanzia-
ria. Questo al fine di salvaguardare un 
mercato ancora esistente.

Il D.Lgs 17/2010 è strutturato in 19 
articoli e 11 allegati.

Il campo d’applicazione è definito 
all’art. 1 punto 1 attraverso un elenco 
che comprende: le macchine, le 
attrezzature intercambiabili, i compo-
nenti di sicurezza, gli accessori di 
sollevamento, le catene, le funi e le 
cinghie, i dispositivi amovibili di 
trasmissione meccanica e le quasi-
macchine, mentre al punto 2 si trovano 
i prodotti esclusi.

Le quasi-macchine sono definite come 
insiemi che costituiscono quasi una 
macchina, ma che, da soli, non sono in 
grado di garantire un'applicazione ben 
determinata; sono unicamente desti-
nate ad essere incorporate o assembla-
te ad altre macchine o ad altre quasi-
macchine o apparecchi per costituire 
una macchina disciplinata dal decreto. 
Inoltre sono soggette alla sorveglianza 
del mercato e prima della loro immis-
sione sul mercato devono essere sotto-
poste a procedure di valutazione della 
conformità da parte del fabbricante o 
del suo mandatario. 

Le principali novità introdotte dal 
D.Lgs 17/2010 rispetto al D.P.R. 459/96 

possono essere riassunte come segue.

1.Una distinzione più netta fra i 
prodotti ai quali si applica il D.Lgs 
17/2010 e quelli destinati ad essere 
coperti dalla direttiva 2006/95/CE in 
materia di bassa tensione: il fatto che 
un prodotto rientri in uno o nell’altro 
campo di applicazione non si basa più 
su "l'origine principale dei rischi" indivi-
duata in occasione della valutazione 
del rischio; infatti sono ora elencate 
alcune categorie di macchine elettri-
che soggette esclusivamente alla Diret-
tiva bassa tensione. P er tutte le altre 
macchine i requisiti di sicurezza della 
Direttiva bassa tensione saranno appli-
cabili per quanto riguarda i rischi 
elettrici, mentre tutti gli altri requisiti 
essenziali e gli adempimenti, come ad 
esempio la valutazione di conformità e 
l'immissione sul mercato, saranno rego-
lamentati esclusivamente dal D.Lgs 
17/2010.

2.Contiene misure specifiche riguar-
danti categorie di macchine potenzial-
mente pericolose.

3.La parte relativa agli ascensori è 
stata rinviata a fonte secondaria per la 
definizione delle necessarie modifiche 
al D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162.

cesare.basilico@sicura.com

 Nuova Direttiva Macchine
Il D.Lgs 17/2010, recepimento della Direttiva 2006/42/CE, entra 
a far parte della legislazione italiana



D.Lgs 17/2010
è importante effettuare un attento check up
sulle macchine esistentI
Con il D.Lgs 17/2010 la nuova Direttiva macchine entra finalmente a far parte della legisla-
zione nazionale. Ciò che noi consulenti consigliamo è di effettuare un ATTENTO check up 
sulla macchine esistenti allo scopo di creare quell’indispensabile piano di rientro per tutte 
le attrezzature non ancora a norma: tale attività è portata avanti dai tecnici Leonardo in 
strettissima collaborazione con i tecnici della società PROTEC, facente parte del nostro 
gruppo ed in grado di progettare tutte le misure di adeguamento necessarie, provvedendo 
con efficacia alla loro successiva installazione.

Per maggiori informazioni, vi invitiamo a visitare il sito http://protec.grupposicura.it

continua da pagina precedente

ALLEGATI
La struttura degli 11 allegati del D.Lgs 
17/2010 ripete quella della direttiva 
2006/42/CE e precisamente si articola come 
segue.

Allegato I: Requisiti essenziali di sicurezza e di 
tutela della salute relativi alla progettazione 
e alla costruzione delle macchine;

Allegato II: Dichiarazioni;

Allegato III: Marcatura "CE";

Allegato IV: Categorie di macchine per le quali 
va applicata una delle procedure di cui all'art. 
9, commi 3 e 4;

Allegato V: Elenco indicativo dei componenti 
di sicurezza di cui all'articolo 2, comma 2, 
lettera c);

Allegato VI: Istruzioni per l'assemblaggio delle 
quasi-macchine;

Allegato VII: 
A.Fascicolo tecnico per le macchine;
B.Documentazione tecnica pertinente per le 
quasi-macchine;

Allegato VIII: Valutazione della conformità con 
controllo interno sulla fabbricazione delle 
macchine;

Allegato IX: Esame CE del tipo;

Allegato X: Garanzia qualità totale;

Allegato XI: Criteri minimi  che devono essere 
osservati dagli Stati membri per la notifica 
degli organismi.

SANZIONI
L’articolo 23 della nuova Direttiva macchine 
chiedeva agli Stati membri di determinare le 
sanzioni da irrogare nel caso di violazione 
delle norme nazionali di attuazione della 
direttiva e di prendere tutti i provvedimenti 
necessari per la loro applicazione. Le sanzioni 
avrebbero dovuto essere efficaci, proporzio-
nate e dissuasive.

Così fatte salve le ipotesi, nei casi più gravi, di 
configurabilità di reato quali la frode in 
commercio, la truffa, e via dicendo, l’articolo 
15 del D.Lgs 17/2010 prevede quanto segue:

1.la condotta più grave è stata ravvisata 
nell'assenza dei requisiti essenziali di sicurez-
za e di tutela della salute di cui all'allegato I 
del decreto (sanzione amministrativa da euro 
4.000,00 ad euro 24.000,00);

2.l'omessa esibizione della documentazione 
tecnica che il fabbricante o il suo mandatario 
è tenuto ad avere ed esibire (sanzione ammi-
nistrativa da euro 2.000,00 ad euro 
12.000,00);

3.è stata sanzionata autonomamente la meno 
grave immissione sul mercato di un bene sì 
conforme ai requisiti tecnici ma privo della 
dichiarazione di conformità (sanzione ammini-
strativa da euro 2.000,00 ad euro 12.000,00);

4.la tutela della marcatura CE sanzionando 
maliziose apposizioni di marcature, segni od 
iscrizioni che possano creare confusione 
ovvero che ne possano limitare la visibilità e 
la leggibilità (sanzione amministrativa da euro 
1.000,00 ad euro 6.000,00); 

5.infine sanziona la pubblicità per macchine 
che non rispettano le prescrizioni del decreto 
legislativo (sanzione amministrativa da euro 
2.500,00 ad euro 15.000,00).



Impianti di Allarme
l’importanza della scelta dell’azienda che
ne curerà l’installazione e la manutenzione.

L’azienda che installa un impianto d’allarme deve seguire 
la regola dell’arte, deve pertanto possedere il riconosci-
mento dei requisiti tecnico professionali da parte della 
Camera di commercio per poter garantire un’installazione  
nel rispetto delle normative CEI ed UNI e della sicurezza 
sul lavoro, ed essere  in grado di rilasciare tutte le dichia-
razioni previste dalla legislazione vigente.

Le ditte installatrici di impianti di sicurezza registrate 
presso IMQ  possono  sicuramente certificare le realizza-
zione di un impianto di allarme realizzato secondo le 
normative ed installato seguendo la regola dell’arte.

Una volta conclusa l’installazione dell’impianto ed esegui-
to il collaudo, con il rilascio della documentazione e delle 
certificazioni, avremo la reale corrispondenza e confor-
mità di quanto richiesto dal committente.

Avremo pertanto ottenuto un impianto d’allarme con  una 
progettazione rispondente alla normativa, installato da 
un’azienda certificata, con materiali certificati ed instal-
lato secondo la  regola dell’arte, corredato da certifica-
zione e documentazione completa.

Pertanto avremo realizzato un ottimo impianto 
d’allarme.

Per garantirne il funzionamento e allungare la vita ai com-
ponenti dell’impianto  di allarme è necessario effettuare 
una manutenzione preventiva periodica almeno due 
volte l’anno.

La manutenzione preventiva, effettuata sempre da 
un’azienda abilitata, consiste in un controllo approfondito 
di tutte le parti dell’impianto, la prova reale di funziona-
mento di tutti i componenti in campo, dei mezzi di allar-
me, il controllo e la sostituzione periodica delle batterie 
di tampone.

Il non corretto o mancato funzionamento  di un impianto 
d’allarme ha sovente come causa una  mancata o inade-
guata manutenzione: l’impianto d’allarme deve essere 
mantenuto in perfetta efficienza, pronto ad inviare un 
segnale d’allarme in qualsiasi momento della sua vita.

Vista l’importanza dell’argomento si consiglia di non 
improvvisare: il fai da te in materia di sicurezza può 
causare danni irreparabili.

È pertanto opportuno affidarsi a installatori professionisti, 
in grado di effettuare un’accurata e corretta analisi dei 
rischi.

giovanni.baratta@sicura.com



via Zamenhof, 363 - 36100 Vicenza
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Il Calendario 
dei Convegni 
Gruppo Sicura
Per affrontare al meglio le sfide in 
termini di sicurezza che il lavoro ogni 
giorno ci pone è necessario avere una 
conoscenza diffusa  di  quanto  
previsto dalla normativa.

A tal fine, Gruppo Sicura organizza 
ogni anno numerosi convegni in tutta 
Italia, coinvolgendo di volta in volta 
relatori di grande spicco in grado di 
fare quella che noi amiamo definire 
“cultura della sicurezza”.

A lato potete dunque consultare il 
Piano Convegni  2010  di  Gruppo  
Sicura: è una agenda, pressochè 
definitiva, degli eventi formativi ed 
informativi che organizzeremo in 
numerose città Italiane.

Le date potrebbero cambiare per 
motivi organizzativi: di volta in 
volta pubblicheremo  le  date  
definitive, con relativi orari di inizio 
dei singoli eventi, sul sito internet di 
Gruppo Sicura:

http://www.grupposicura.it

Piano Convegni
una fitta agenda di incontri
dedicati al tema della Sicurezza

Calendario degli incontri:

30/04/10 Manutenzione Antincendio
 Bologna - Relatori: Macchi, Marinelli

30/04/10 Sicurezza macchine / Direttiva Macchine - Manutenzione
  Trento - Relatori: Mendo

07/05/10 Depurazione acque: l’importanza di conoscere la biomassa
 di un impianto di depurazione acque reflue a fanghi attivi
 Vicenza - Relatori: Basilico, Pedron

14/05/10 Medicina del lavoro / Medic House
  Vicenza - Relatori: Bellico

28/05/10 Manutenzione Antincendio 
 Vicenza - Relatori: Macchi,  Marinelli 

04/06/10 Sicurezza macchine / Direttiva Macchine - Manutenzione
 Palmanova - Relatori: Mendo ,  Miele 

11/06/10 Manutenzione Antincendio nei condomini / ANACI
 Treviso - Relatori: Macchi, Marinelli 

18/06/10 Medicina del lavoro / Medic House
  Verona - Relatori: Bellico

18/06/10 Sicurezza macchine / Direttiva Macchine - Manutenzione
  Treviso - Relatori: Mendo

30/06/10 Testo Unico Ambientale / Sistri  registro informatico
 Vicenza - Relatori: Cirillo 

09/07/10 Manutenzione Serramenti / PPA - case histories
 Vicenza - Relatori: Zuglian

17/09/10 Gestione digitale delle informazioni sulla sicurezza:
 Leopard e Medic-house
 Vicenza

24/09/10 Manutenzione Antincendio
 Palmanova - Relatori: Macchi,  Marinelli 

01/10/10 Sicurezza macchine / Direttiva Macchine - Manutenzione   
 Bologna - Relatori: Mendo

da definire Sicurezza macchine / Direttiva Macchine - Manutenzione 
 Venezia - Relatori: Mendo 

29/10/10 Testo Unico Sicurezza in chiave applicativa per CONDOMINI / ANACI
 Palmanova - Relatori: Basilico, Tieghi

Le date potrebbero cambiare per motivi organizzativi: consulta sempre il sito 
www.grupposicura.it per il calendario definitivo dei convegni!

Per maggiori 
informazioni...
...vi invitiamo a consultare spesso il 
sito internet www .grupposicura.it, 
dove sarà possibile anche effettuare 
l’iscrizione online ai  singoli  
convegni.
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