Normativa previgente e vigente, marcatura CE,
certificazioni Enama e verifiche
delle macchine usate

Prof. Renato Delmastro

1

Sommario
Sommario ............................................................................................................................1
Sommario ............................................................................................................................2
Introduzione .........................................................................................................................3
1. Premessa.......................................................................................................................6
2. Obblighi del costruttore o di chi immette una macchina sul mercato .............................8
2.1 Procedura di certificazione...........................................................................................9
2.2 Analisi dei rischi .........................................................................................................10
2.3 Stima dei rischi ..........................................................................................................13
2.4 Costituzione del fascicolo tecnico ..............................................................................16
2.5 Manuale delle istruzioni per l’uso ...............................................................................24
2.6 Segnaletica di sicurezza ............................................................................................26
2.7 Dichiarazione di conformità CE..................................................................................27
2.8 Marcatura CE e documentazione a “corredo” delle macchine agricole......................28
3. Norme di riferimento ....................................................................................................30
3.1 CEN/TC 144 Trattrici e macchine agricole e forestali ................................................31
3.2 Norme autorizzate CEN .............................................................................................33
4. Progetti di norma CEN/TC 144 (Fonte UNACOMA).....................................................35
5. Nuove proposte ...........................................................................................................40
5.1 Nuove EN-ISO ...........................................................................................................41
5.2 Schede tecniche ........................................................................................................41
5.3 Macchine usate..........................................................................................................42
5.4 Macchine già in uso e successivamente modificate...................................................44
5.5 Macchine usata..........................................................................................................45
5.6 Modifiche costruttive non rientranti nell’ordinaria o straordinaria manutenzione........45
5.7 Esempi di modifiche costruttive per le quali è richiesta la marcatura CE ...................45
5.8 Esempi di modifiche costruttive per le quali non è richiesta la marcatura CE ............45
5.9 Permuta contro nuovo acquisto .................................................................................46
6. Vendita ad un altro utilizzatore diretto..........................................................................46
7. Cessione per conto vendita .........................................................................................47
8. L’azienda agricola ed il D.lgs. 626/94 ..........................................................................48
9. Procedura di adeguamento delle macchine.................................................................49
Riferimenti normativi e bibliografici ....................................................................................52

2

Introduzione
Il settore infortunistico vede ai primi posti per numero di incidenti il settore agricolo secondo solamente a
quello edilizio.

Risulta essere quindi necessario intervenire con soluzioni che siano di basso impatto

economico e sociale ma che permettano di ridurre sensibilmente agli accadimenti infortunistici.
Inoltre, agli agricoltori ed ai rivenditori di macchine per l’agricoltura, è arrivata una nuova e pesante
incombenza che riguarda l’obbligo di verificare e mettere a norma il proprio parco macchine nel caso questo
non risponda ai requisiti di sicurezza indotti dalle normative di sicurezza vigenti.
Le macchine agricole ricadono nel DPR 459/96 – recepimento in Italia della Direttiva 89/392/CEE
ora 98/37/CE -, che impone ai costruttori di marcare CE le proprie macchine ed ai rivenditori di dotarle,
nel caso di macchine usate non marcate, della

necessaria

documentazione

per

attestare

la

loro

conformità alle normative di sicurezza.
La norma differenzia ancora soluzioni di adeguamento diverse a seconda che le macchine siano state
commercializzate prima o dopo il 21 settembre 1996.
Inoltre il D.Lgs 626/94 impone al datore di lavoro di effettuare periodicamente l’analisi

rischi

aziendale, comprese le macchine, per verificare le condizioni di sicurezza del proprio ambiente di
lavoro adottando, dove necessario, misure integrative migliorative.
Tutto questo viene ora integrato dal Decreto Legislativo 359/99 e dalla Legge 62/05 che
concetto

di

messa

a

norma

di

tutte

le

macchine,

ribadiscono

il

elencate nell’Allegato XV, messe a

disposizione del lavoratore entro il 5 dicembre 1998 imponendo incombenze di notevole impatto nel
settore agricolo.
In Italia vi sono più di 1 milione di aziende agricole che dovranno così effettuare verifiche sulle macchine
utilizzate, senza però avere idee chiare e punti di riferimento precisi sul tipo di intervento richiesto dalla
normativa vigente. Da qui la necessità di creare rapidamente dei provvedimenti risolutivi in modo da
scongiurare una situazione dalla quale potrebbe non essere facile venirne fuori.
Per cercare di porre rimedio a questa situazione, sono state redatte dall’ENAMA (Ente Nazionale per
la Meccanizzazione Agricola), numerosa linee guida e schede di sicurezza, recanti utili informazione per la
valutazione dei rischi derivanti dall’utilizzo
di alcune categorie di macchine tra cui, ad esempio, quelle per la lavorazione del terreno, per i
trattamenti delle colture, per la trattrice, per le raccogli-imballatrici, per l’albero cardanico, per le macchine
per la concimazione ecc. Inoltre, nel corso del corrente anno, verranno redatte apposite linee guida
riferite agli adeguamenti, dove necessari, di macchine agricole usate.
I documenti rappresentano un efficace strumento di lavoro per i tecnici e gli operatori agricoli e per le
officine di riparazione ai fini della verifica della corretta applicazione delle norme vigenti mediante l’utilizzo
delle norme tecniche di riferimento.
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Utilizzando quindi le norme tecniche UNI, CEN e ISO, in queste linee guida, vengono fornite le
necessarie informazioni per eseguire un controllo dettagliato delle macchine, cercando di non lasciare
spazio ad opinabili valutazioni personali.
Si riporta, di seguito, una nota tratta da considerazioni derivanti da sentenze della Cassazione in merito agli
adeguamenti di macchine usate alle normative vigenti sulla sicurezza.
“Il datore di lavoro deve ispirare la sua condotta alle acquisizioni della migliore scienza ed esperienza per
fare in modo che il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare in assoluta sicurezza. Pertanto non è
sufficiente che una macchina sia munita degli accorgimenti previsti dalla legge in un certo momento storico
se il processo tecnologico cresce in modo tale da suggerire ulteriori e più sofisticati presidi per rendere
la stessa sempre più sicura”.
Questo può quindi comportare un adeguamento rispetto ai dettami del DPR 547, norma che imponeva
una serie di criteri costruttivi non indifferenti e che rappresentava, senza dubbio, un ottimo livello di
sicurezza, rapportato però alle conoscenze tecniche note alla sua data di emissione (1955).
Nel frattempo, ancora prima della sua emanazione, ma ancor più dopo l’entrata in vigore della
Direttiva Macchine, sono state predisposte numerose norme tecniche che possono rappresentare lo
“stato dell’arte” per quanto inerente ai criteri di sicurezza che sono applicabili a tutte le macchine in
generale ed anche alle macchine agricole.
Oggi sono infatti disponibili norme di tipo A, B e C dove, semplificando i concetti, le prime riguardano gli
aspetti di sicurezza applicabili a tutte le macchine, le seconde quelli applicabili a specifiche categorie
di macchine ed infine le ultime, quelle denominate di tipo “C”, a singole macchine, dove la norma
entra nel dettaglio della macchina analizzando gli aspetti di sicurezza rapportati con la funzionalità
operativa.
Ecco che allora risulta essere relativamente semplice verificare se i concetti di sicurezza applicati a
macchine nuove, marcate CE, sono riscontrabili anche su macchine già presenti in azienda.
In aggiunta, i requisiti, riportati nelle norme tecniche (UNI, CEN e ISO), sono maggiormente chiari rispetto
a quelli indicati nella normativa previgente perchè sono in molti casi specificati nel dettaglio e quotati per
cui, con un metro in mano, si possono effettuare, con relativa facilità, i controlli su macchine usate per
verificare l’effettiva rispondenza ai criteri di sicurezza ivi riportati.
Il ragionamento risulta essere quindi di questo tipo:
•

se è vero che una norma armonizzata consente al costruttore di utilizzarla per la
presunzione di conformità alla Direttiva Macchine;

•

se è vero che tale norma rappresenta lo stato dell’arte per al costruzione e la
commercializzazione di macchine nuove marcate CE, che possono essere immesse sul
mercato dell’Unione Europea,
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•

se è vero che i requisiti di detta norma, anche se previsti per la costruzione di macchine
nuove, possono essere applicati, in tutto o in parte, anche a macchine usate;

•

allora perché non farlo!

Alle norme tecniche vanno ancora aggiunte le circolari ministeriali e le linee guida redatte dall’ISPESl per
l’adeguamento di talune categorie di macchine; al momento sono già disponibili quelle relative
all’installazione delle cinture di sicurezza e dei telai di sicurezza sulle trattrici agricole gommate e cingolate
a cui seguiranno altre per ulteriori categorie di macchine.
Non sempre però le modifiche sono attuabili. Esistono, infatti, macchine che necessitano di adeguamenti
strutturali per aumentarne la sicurezza ma che non possono essere modificate a causa di loro particolari
configurazioni o perché la modifica potrebbe essere incompatibile con componenti o con parti strutturali; in
questo caso l’unica alternativa consiste nella loro rottamazione.
In questa situazione bene si colloca la presenza di officine che possono diventare un punto importante di
riferimento per gli imprenditori agricoli per avere il necessario supporto per l’effettuazione dell’analisi rischi
della macchina e per l’adozione degli interventi migliorativi necessari a portare le macchine il più vicino
possibile allo “stato dell’arte” relativo alla sicurezza ad esse applicabile.
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1. Premessa
La Comunità Europea, nell'intento di uniformare le Legislazioni Nazionali vigenti negli Stati membri, ha
emanato alcune Direttive che si dovranno sovrapporre alle leggi in vigore nei singoli Paesi.
La Direttiva 89/392/CEE, comunemente nota come Direttiva Macchine, ha il compito di uniformare le
disposizioni in materia di "Macchine" e, dopo un periodo transitorio, è entrata in vigore il 1° gennaio 1995 in
tutti i Paesi facenti parte della UE inclusa anche l’Italia che, con molto ritardo, ha attuato tale disposizione.
Infatti in data 6 settembre 1996 è stato pubblicato sul Supplemento n. 146 alla Gazzetta Ufficiale n. 209 il
Decreto del Presidente della Repubblica n. 459 del 24 luglio 1996 contenente il Regolamento di
attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE che è entrato in vigore 15
giorni dopo la data di pubblicazione.
Le norme inerenti i costruttori, i rivenditori e gli utilizzatori di macchine agricole e i responsabili delle aziende
agricole sono:
•

D.P.R. 547/55 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro D.P.R. 303/55 - Norme
generali per l’igiene del lavoro

•

D.P.R. 224/88 – Attuazione della Direttiva 85/374/CEE – Responsabilità per danno da
prodotti difettosi.

•

D.Lgs 277/91 - Attuazione

delle

Direttive

80/1107/CEE,

82/605/CEE,

83/477/CEE,

86/188/CEE e 88/642/CEE - Protezione dei lavoratori da esposizione ad agenti chimici, fisici
e biologici.
•

D.Lgs 115/95 - Attuazione Direttiva 92/59/CEE - Sicurezza generale dei prodotti (ad
esclusione delle macchine)

•

D.P.R. 459/96 – Attuazione delle Direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e
93/68/CEE - Direttiva Macchine

A queste vanno aggiunti, in quanto inerenti la sicurezza negli ambienti di lavoro, il D.Lgs 626/94 ed il D.Lgs
242/96 – Sicurezza negli ambienti del lavoro e tutte le norme inerenti aspetti particolari quali, ad esempio, i
fitofarmaci, gli antiparassitari, l’antincendio, ecc
Nel 1998 è stata emanata un’altra Direttiva che raggruppa le quattro direttive che formano la Direttiva
Macchine (89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE) denominata 98/37/CE ma, al momento, non
è stato ancora emanato un testo legislativo nazionale di recepimento.
Nel 1999 è stato emanato il D.Lgs 359/99 – Attuazione della Direttiva 95/63CE che modifica la direttiva
89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l’uso di attrezzature di lavoro da parte dei
lavoratori.
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Il 6 settembre 2005 è stato emanato il D.Lgs 206/05 conosciuto come “Codice del Consumo” che
racchiude 4 leggi, 2 DPR e 14 D.Lgs. Al suo interno sono trattati anche temi legati alla sicurezza.
Il 9 giugno 2006 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, la Nuova Direttiva
2006/42/CE, del 17 maggio 2006, che sostituirà, dal 29 dicembre 2009, l’attuale Direttiva 98/37/CE.
Nel corso del 2006 è stata pubblicata la prima “Linea guida ISPESL” relativa all’installazione di cinture di
sicurezza su trattrici agricole dotate di telaio di sicurezza.
Nel febbraio 2007 è stata pubblicata la seconda “Linea guida ISPESL”relativa all’installazione di telai di
sicurezza su trattrici agricole commercializzate senza telaio sia gommate che cingolate.
Nel settembre 2007 è stata aggiornata la seconda “Linea guida ISPESL” relativa all’installazione di telai di
sicurezza su trattrici agricole commercializzate senza telaio sia gommate che cingolate con l’introduzione di
nuove soluzioni e l’integrando di quelle già in essere.
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2. Obblighi del costruttore o di chi immette una macchina sul mercato
Il nuovo concetto che le Direttive Europee comportano anche nel settore della sicurezza delle macchine è
quello della tutela del consumatore, evidenziando la responsabilità del costruttore o di chi immette sul
mercato il prodotto.
Sulla base della direttiva 89/392 CEE e sue modificazioni, riguardante la sicurezza di tutte le macchine,
queste possono essere commercializzate solo se provviste della Dichiarazione di conformità CE che attesti
la loro rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla Direttiva stessa.
La suddetta Direttiva recita all’art. 1:”
a)

Si considera macchina un insieme di pezzi o di organi, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro,
ed eventualmente con azionatori, con circuiti di comando e di potenza, ecc., connessi solidalmente
per un’applicazione ben determinata, segnatamente per la trasformazione, il trattamento, lo
spostamento ed il condizionamento di un materiale.

b)

Inoltre si considera macchina un insieme di macchine e di apparecchi che per raggiungere uno
stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale.

c)

Inoltre si considera macchina un’attrezzatura intercambiabile che modifica la funzione di una
macchina, commercializzata per essere montata su una macchina o su una serie di macchine
diverse o su un trattore dall’operatore stesso, nei limiti in cui tale attrezzatura non sia un pezzo di
ricambio o un utensile.”

Per quanto riportato ai punti b) e c), occorre quindi ricordare come chi assembla una macchina formata da
più macchine, seppure già marcate CE o chi modifica una macchina diventi il costruttore finale della nuova
macchina per cui su di lui incombe l’obbligo di marcatura CE della nuova macchina.
Deve essere direttamente il costruttore, o l’importatore da paesi extracomunitari, a prevenire i rischi derivanti
dall’uso di queste macchine mediante appropriata progettazione e mediante la realizzazione dei previsti
dispositivi di sicurezza sul macchinario in ottemperanza ai requisiti essenziali contenuti nell’Allegato I della
Direttiva.
Il costruttore o l’importatore delle attrezzature, prima di apporre la marcatura CE, deve redigere la
Dichiarazione di Conformità, predisporre il Fascicolo Tecnico, previsto nell’Allegato V, ed il Manuale
delle istruzioni per l’uso che deve accompagnare la macchina per tutta la sua vita. Questo deve includere
una serie di informazioni, elencate nel punto 1.7.4 dell’Allegato I della Direttiva, e deve essere redatto in una
delle lingue comunitarie unitamente alla sua traduzione nella o nelle lingue ufficiali del paese di utilizzazione
della macchina.
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2.1 Procedura di certificazione
Il costruttore o l’importatore di macchine provenienti da Paesi extracomunitari deve attuare una procedura
atta a permettergli di marcare le proprie macchine procedendo secondo il seguente schema:
1.

Verificare la presenza o meno della macchina nell’elenco dell’All. IV della Direttiva

2.

Effettuare l’analisi dei rischi, l’eliminazione o la riduzione dei pericoli e le eventuali prove di
sicurezza (rumore, vibrazioni, lancio di oggetti, ecc.)

3.

Redigere il fascicolo tecnico (in una lingua ufficiale della Comunità)

4.

Predisporre il manuale delle istruzioni per l’uso

5.

Accompagnare la macchina con la dichiarazione di conformità

6.

Apporre la marcatura CE e la targhetta di identificazione.

Nel caso di importazione di macchine provenienti da paesi non appartenenti alla UE, la Dichiarazione di
Conformità deve essere firmata dal Fabbricante o dal suo Mandatario residente in uno dei Paesi dell’Unione
Europea o da chiunque altro introduca nella UE una macchina, e la documentazione deve essere disponibile
presso la sede dell’importatore.
Nella fabbricazione in serie la Direttiva non impone l’obbligo di firma manoscritta, ma si deve evitare che
essa possa essere riprodotta facilmente; l’uso di fotocopie può essere pericoloso in quanto è compito del
fabbricante fornire le prove dell’avvenuta frode.
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2.2 Analisi dei rischi
Per quanto sopra è necessario effettuare l’analisi dei rischi connessi a uso, montaggio, trasporto e
manutenzione della macchina.
Il percorso metodologico per raggiungere la sicurezza impone di:
•

determinare i limiti della macchina in fase di progetto, fonti di energia utilizzate, uso,
ambiente in cui la macchina deve operare, vita prevista, ecc.

•

predisporre elenco dei pericoli (appendice A della EN 292-2)

•

effettuare la valutazione dei pericoli addizionali e della sicurezza (EN 292-1)

•

effettuare le prove richieste dalla Direttiva e dalle Norme di riferimento (Lancio di oggetti,
stabilità, ecc. Vedi foto 1,2,3 e 4)

•

valutare il rischio (pr EN 1050)

•

scegliere le misure di sicurezza integrate, (EN 292-2)

•

procedere alle eventuali modifiche strutturali della macchina.

Dalla norma EN 1050
La valutazione dei rischi consiste in una serie di tappe logiche che consentono di esaminare in modo
sistematico i pericoli associati alle macchine. La valutazione dei rischi è seguita, ogni qualvolta risulti
necessario, dalla riduzione del rischio come indicato al punto 5 della UNI EN 292-1:1991. Quando questo
processo viene ripetuto, costituisce il processo iterativo per eliminare per quanto possibile i pericoli e per
mettere in atto le misure di sicurezza.
La valutazione dei rischi comprende (vedere figura 1):
•

analisi dei rischi,
a) determinazione dei limiti della macchina (vedere punto 5),
b) identificazione del pericolo (vedere punto 6),
c) stima del rischio (vedere punto 7);

•

valutazione del rischio (vedere punto 8).

L’analisi dei rischi fornisce le informazioni necessarie per la valutazione dei rischi, che a sua volta consente
la formulazione del giudizio sulla sicurezza della macchina (vedere 3.4 della EN 292-1:1991). La valutazione
10

dei rischi si basa su decisioni valutative. Tali decisioni devono appoggiarsi su metodi qualitativi, per quanto
possibile integrati da metodi quantitativi. I metodi quantitativi sono particolarmente appropriati quando la
gravità e l'entità prevedibili del danno sono elevate. I metodi quantitativi sono utili per valutare misure di
sicurezza alternative, e per determinare quale tra queste fornisce la migliore protezione. Nota
L'applicazione di metodi quantitativi è limitata dal numero di dati utili dei quali si dispone ed in
numerose applicazioni sarà possibile effettuare soltanto una valutazione dei rischi qualitativa. La
valutazione dei rischi deve essere effettuata in modo che sia possibile documentare la procedura seguita ed
i risultati ottenuti (vedere punto 9).

Informazioni per la valutazione dei rischi
Le informazioni per la valutazione dei rischi, e per qualsiasi analisi qualitativa e quantitativa devono
comprendere, dove appropriato, quanto segue:
•

i limiti della macchina (vedere punto 5);

•

i requisiti per le fasi della vita della macchina (vedere 3.11a della EN 292-1:1991);

•

i disegni di progetto o altri mezzi per stabilire la natura della macchina;
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•

le informazioni concernenti l’alimentazione di energia;

•

la casistica degli infortuni e degli incidenti;

•

qualsiasi informazione relativa ai danni alla salute.

Le informazioni devono essere aggiornate progressivamente con lo sviluppo della progettazione e quando
sono richieste delle modifiche. È spesso possibile fare confronti tra situazioni pericolose simili, associate a
tipi diversi di macchine, a condizione che siano disponibili sufficienti informazioni sulle circostanze di pericolo
e di infortuni in quelle situazioni. L’assenza di una casistica degli infortuni, o un basso numero di infortuni o
un basso livello di gravità degli infortuni non devono generare l’automatica presunzione di un basso rischio.
Per l’analisi quantitativa, è possibile usare i dati provenienti da banche dati, manuali, specifiche di laboratori
e dei costruttori, a condizione che i dati siano ritenuti affidabili. L’incertezza associata a questi dati deve
essere registrata nella documentazione (vedere 9). Per integrare i dati qualitativi, è possibile utilizzare i dati
basati sul consenso di opinioni di esperti derivante dall'esperienza (per esempio la tecnica Delphi, vedere
B.8).
Determinazione dei limiti della macchina
La valutazione dei rischi deve tenere in considerazione:
•

le fasi della vita della macchina (vedere 3.11a della EN 292-1:1991);

•

i limiti della macchina (vedere 5.1 della EN 292-1:1991) includendo l'uso inteso (sia l’uso ed
il

funzionamento corretti della macchina sia le conseguenze dell'uso scorretto o

malfunzionamento

ragionevolmente

prevedibili) in conformità con 3.12 della EN 292-

1:1991;
•

tutti gli usi prevedibili della macchina (per esempio industriali, non industriali e
domestici) da parte di persone identificate per sesso, età, mano d’impiego dominante,
limitazioni delle capacità fisiche (per esempio menomazioni della vista o dell’udito, taglia,
forza);

•

il livello di formazione, esperienza o capacità degli utilizzatori prevedibili, come:
a) operatori (incluso il personale di manutenzione o i tecnici),
b) allievi ed apprendisti,
c) pubblico generico;

•

l’esposizione di altre persone ai pericoli associati alla macchina quando può essere
ragionevolmente prevista.
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Identificazione del pericolo
Tutti i pericoli, le situazioni e gli eventi pericolosi associati alla macchina devono essere identificati. Gli
esempi forniti nell’appendice A sono di aiuto nell’esecuzione di questo processo (vedere il punto 4 della EN
292-1:1991 per ulteriori informazioni sulla descrizione dei pericoli generati dalla macchina). Sono disponibili
diversi metodi per l’analisi sistematica dei pericoli. L’appendice B ne fornisce degli esempi.

2.3 Stima dei rischi
Generalità
Dopo l’identificazione del pericolo (vedere punto 6) si deve eseguire la stima dei rischi per ogni pericolo
determinando gli elementi di rischio riportati in 7.2. Nella determinazione di questi elementi è necessario
tener conto degli aspetti riportati in 7.3.
Elementi di rischio
Combinazione di elementi di rischio
Il rischio associato ad una situazione particolare o ad un processo tecnico è derivato da una combinazione
dei seguenti elementi:
•

la gravità del danno;

•

la probabilità che si verifichi tale danno, che è funzione di:
a) frequenza e durata dell'esposizione delle persone al pericolo,
b) probabilità che si verifichi un evento pericoloso,
c) possibilità tecniche ed umane per evitare o limitare il danno (per esempio, velocità ridotta,
dispositivo di arresto d'emergenza, dispositivo di consenso, consapevolezza dei rischi).

Gli elementi sono illustrati nella figura 2 e ulteriori dettagli sono riportati in 7.2.2 e 7.2.3.
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Sono disponibili numerosi metodi per l'analisi sistematica di tali elementi. L'appendice B ne fornisce degli
esempi. Nota In molti casi questi elementi non possono essere determinati con esattezza, ma
possono solo essere stimati. Ciò vale in particolare per la probabilità che si verifichi un danno possibile.
La gravità del danno possibile in molti casi non può essere facilmente stabilita (per esempio nel caso di
danno alla salute dovuto a sostanze tossiche o a stress).
Gravità (grado di danno possibile)
La gravità può essere stimata tenendo conto di:
a) natura di ciò che deve essere protetto:
1) persone,
2) beni,
3) ambiente;
b) gravità delle lesioni o danni alla salute:
1) lievi (normalmente reversibili),
2) gravi (normalmente irreversibili),
3) morte;
c) entità del danno (per ogni macchina):
1) una persona,
2) più persone.
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Probabilità che si verifichi un danno
La probabilità che si verifichi un danno può essere stimata tenendo conto di quanto indicato da 7.2.3.1 a
7.2.3.3. 7.2.3.1
Frequenza e durata dell’esposizione:
•

necessità di accesso alla zona pericolosa (per esempio per normale funzionamento,
manutenzione o riparazione),

•

natura dell’accesso (per esempio alimentazione manuale di materiali),

•

tempo trascorso nella zona pericolosa,

•

numero delle persone che hanno esigenza di accesso,

•

frequenza di accesso.

Probabilità che si verifichi un evento pericoloso:
•

affidabilità ed altri dati statistici,

•

casistica degli infortuni,

•

casistica dei danni alla salute,

•

confronto dei rischi (vedere 8.3).

Foto 1. - Macchina durante le prove di lancio di materiale
Foto 2. - Verifica del carico sul piede di appoggio
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Foto 3 - Verifiche di stabilità
Foto 4 - Prove funzionali

2.4 Costituzione del fascicolo tecnico
Il fascicolo tecnico deve essere redatto in una delle lingue della Comunità ad eccezione delle istruzioni per
l’uso che devono essere inoltre accompagnate dalla traduzione nella o nelle lingue del paese di utilizzazione
(All. V 4c) – questo obbligo può essere assolto anche dall’importatore - come pure la dichiarazione di
conformità (All. II nota 1).
Il costruttore deve allo scopo avere a disposizione i seguenti documenti:
•

dichiarazione per le singole macchine da assemblare (all. II b)

•

dichiarazione di conformità dei componenti di sicurezza da assemblare (all. II c)

•

disegno complessivo della macchina, schemi elettrici e oleopneumatici (all. V, 3 a)

•

disegni dettagliati, calcoli e risultati delle prove per le parti di propria competenza in relazione
all’allestimento della macchina completa (all. V, 3 a)

•

risultati delle prove finali

•

nel caso di produzione di serie, le disposizioni interne per il mantenimento della conformità
(all. V, 3 b) (può essere utile la certificazione aziendale secondo la norma UNI EN ISO
9000).

Inoltre il costruttore deve avere a disposizione:
•

i requisiti essenziali di sicurezza applicati in conformità a tutte le Direttive o Norme tecniche
pertinenti;
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•

i metodi adottati per eliminare i rischi presentati dalla macchina;

•

le norme adottate, il manuale delle istruzioni per l’uso.

Esempio di indice
1

NOME E INDIRIZZO DEL FABBRICANTE

2

ELENCO DEI RAPPRESENTANTI IN ITALIA

3

ELENCO DEI RAPPRESENTANTI NEI PAESI CEE/EFTA

4

ELENCO DEI PERICOLI

5

IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO
5.1

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

5.2

COMPONENTI DELLA MACCHINA

5.3

DATI TECNICI

6

CIRCOLAZIONE STRADALE

7

DISEGNI D’INSIEME E DI PARTICOLARI

8

IMPIANTO IDRAULICO

9

IMPIANTO ELETTRICO

10

ELENCO DELLE NORME SEGUITE

1

REQUISITI DI SICUREZZA E SALUTE dall'Allegato 1 della Direttiva 98/37/CE
1.1

CONSIDERAZIONI GENERALI

1.1.1

Definizioni

1.1.2

Principi d’integrazione della sicurezza

1.1.3

Materiali e prodotti

1.1.3.1 Materie prime utilizzate
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1.1.3.2 Materie prime metalliche
1.1.3.3 Lubrificanti e vernici
1.1.3.4 Componenti e semilavorati
1.1.4

Illuminazione

1.1.5

Progettazione della macchina ai fini del trasporto

1.1.6

ERGONOMIA

1.1.7

POSTI DI LAVORO

1.1.8

SEDILI

1.2

COMANDI

1.2.1

Sicurezza ed affidabilità dei sistemi di comando

1.2.2

Dispositivi di comando

1.2.3

Avviamento

1.2.4

Dispositivo di arresto

1.2.5

Selettore modale di funzionamento

1.2.6

Avaria del circuito di alimentazione di energia

1.2.7

Avaria del circuito di comando

1.2.8

Software

1.3

MISURE DI PROTEZIONE CONTRO I RISCHI MECCANICI

1.3.1

Stabilità

1.3.2

Rischio di rottura durante il funzionamento

1.3.3

Rischi dovuti alla caduta ed alla proiezione di oggetti

1.3.4

Rischi dovuti a superfici, spigoli e angoli

1.3.5

Rischi dovuti alle macchine combinate

1.3.6

Rischi dovuti alle variazioni di velocità di rotazione degli utensili

1.3.7

Prevenzione dei rischi dovuti agli elementi mobili
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1.3.7.1 Coclea di miscelazione
1.3.7.2 Cassone di miscelazione
1.3.7.3 Fresa desilatrice
1.3.7.4 Coclea di scarico
1.3.8

Scelta di una protezione contro i rischi dovuti agli elementi mobili

1.4

CARATTERISTICHE

RICHIESTE

PER

LE

PROTEZIONI

ED

I

DISPOSITIVI

DI

PROTEZIONE
1.4.1

Requisiti generali

1.4.2

Requisiti particolari per le protezioni

1.4.2.1 Protezioni fisse
1.4.2.2 Protezioni mobili
1.4.2.3 Protezioni regolabili che limitano l'accesso
1.4.3

Requisiti particolari per i dispositivi di protezione

1.5

MISURE DI PROTEZIONE CONTRO ALTRI RISCHI

1.5.1

Rischi dovuti all'energia elettrica

1.5.2

Rischi dovuti all'elettricità statica

1.5.3

Rischi dovuti a energia diversa dall'energia elettrica

1.5.4

Rischi dovuti a errori di montaggi

1.5.5

Rischi dovuti a temperature estreme

1.5.6

Rischi d'incendio

1.5.7

Rischi di esplosione

1.5.8

Rischi dovuti al rumore

1.5.9

Rischi dovuti alle vibrazioni

1.5.10 Rischi dovuti alle radiazioni
1.5.11 Rischi dovuti alle radiazioni esterne
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1.5.12 Rischi dovuti a dispositivi laser
1.5.13 Rischi dovuti alle emissioni di polveri, gas, etc.
1.5.14 Rischio di restare imprigionati in una macchina
1.5.15 Rischio di caduta
1.5.16 FULMINE
1.6

MANUTENZIONE

1.6.1

Manutenzione della macchina

1.6.2

Mezzi di accesso al posto di lavoro o ai punti di intervento

1.6.3

Isolamento dalle fonti di alimentazione di energia

1.6.4

Intervento dell'operatore

1.6.5

Pulitura delle parti interne

1.7

SEGNALAZIONI

1.7.1

Dispositivi di informazione

1.7.2

Dispositivi di allarme

1.7.3

Avvertenze in merito ai rischi residui

1.7.4

Marcatura

1.7.5

Istruzioni per l'uso

2. REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER TALUNE CATEGORIE DI MACCHINE

3.

2.1

MACCHINE AGROALIMENTARI

2.2

MACCHINE PORTATILI TENUTE E/O CONDOTTE A MANO

2.3

MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DI MATERIE ASSIMILATE

REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE PER OVVIARE AI RISCHI

PARTICOLARI DOVUTI ALLA MOBILITA' DELLE MACCHINE
3.1

GENERALITÀ
3.1.1

Definizione
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3.2

3.3

3.4

3.1.2

Illuminazione

3.1.3

Progettazione della macchina ai fini dello spostamento

POSTO DI LAVORO
3.2.1

Posto di guida

3.2.2

Sedili

3.2.3

Altri posti

COMANDI
3.3.1

Dispositivi di comando

3.3.2

Avviamento/spostamento

3.3.3

Arresto dello spostamento

3.3.4

Spostamento delle macchine con conducente a piedi

3.3.5

Avaria del circuito di comando

MISURE DI PROTEZIONE DAI RISCHI MECCANICI
3.4.1

Rischi connessi con movimenti non comandati

3.4.2

Rischio di rottura durante il funzionamento

3.4.3

Rischi connessi con il ribaltamento

3.4.4

Rischi connessi con la caduta di oggetti

3.4.5

Rischi connessi con i mezzi di accesso

3.4.6

Rischi connessi con i dispositivi di traino

3.4.7

Rischi connessi con la trasmissione di potenza tra la macchina semovente (o la trattrice) e la

macchina azionata
3.4.8
3.5

Rischi dovuti agli elementi mobili di trasmissione

MISURE DI PROTEZIONE CONTRO ALTRI RISCHI
3.5.1

Rischi dovuti alla batteria d'accumulatori

3.5.2

Rischi di incendio
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3.5.3
3.6

Rischi dovuti alle emissioni di polveri, gas, etc.

INDICAZIONI
3.6.1

Segnalazione/avvertimento

3.6.2

Marcatura

3.6.3

Istruzioni per l'uso

4 REQUISITI ESSENZIALI Dl SICUREZZA E Dl TUTELA DELLA SALUTE PER PREVENIRE I RISCHI
PARTICOLARI DOVUTI AD UN'OPERAZIONE Dl SOLLEVAMENTO
4.1

CONSIDERAZIONI GENERALI
4.1.1

Definizioni

4.1.2

Misure di protezione contro i rischi meccanici

4.1.2.1 Rischi dovuti alla mancanza di stabilità
4.1.2.2 Guide e vie di scorrimento
4.1.2.3 Resistenza meccanica
4.1.2.4 Pulegge, tamburi, catene e funi
4.1.2.5 Accessori di imbracatura
4.1.2.6 Controllo dei movimenti
4.1.2.7 Rischi dovuti ai carichi spostati
4.1.2.8 Rischi dovuti ai fulmini
4.2 REQUISITI PARTICOLARI PER GLI APPARECCHI MOSSI DA ENERGIA DIVERSA DA QUELLA
UMANA
4.2.1

Comandi

4.2.1.1 Posto di guida
4.2.1.2 Sedile
4.2.1.3 Organi di comando dei movimenti
4.2.1.4 Controllo delle sollecitazion
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4.3

4.4

4.2.2

Installazione guidata da funi

4.2.3

Rischi per le persone esposte. Mezzi di accesso al posto di lavoro o ai punti di intervento

4.2.4

Idoneità all'impiego

MARCATURA
4.3.1

Catene e funi

4.3.2

Accessori di sollevamento

ISTRUZIONI PER L'USO
4.4.1

Accessori di sollevamento

4.4.2

Macchine

5. REQUISITI ESSENZIALI Dl SICUREZZA E Dl SALUTE PER LE MACCHINE DESTINATE AD ESSERE
UTILIZZATE NEI LAVORI SOTTERRANEI

6.

5.1

RISCHI DOVUTI ALLA MANCANZA DI STABILITÀ

5.2

CIRCOLAZIONE

5.3

ILLUMINAZIONE

5.4

DISPOSITIVI DI COMANDO

5.5

ARRESTO DELLO SPOSTAMENTO

5.6

RISCHI DI INCENDIO

5.7

RISCHI DOVUTI ALLE EMISSIONI DI POLVERI, GAS, ETC.

REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER EVITARE I RISCHI PARTICOLARI

CONNESSI CON IL SOLLEVAMENTO O CON LO SPOSTAMENTO DELLE PERSONE.
6.1

CONSIDERAZIONI GENERALI
6.1.1

Definizione

6.1.2

Resistenza meccanicaErrore. Il segnalibro non è definito.

6.1.3

Controllo delle sollecitazioni per gli apparecchi mossi da un'energia diversa dalla forza

umana
6.2

DISPOSITIVI DI COMANDO
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6.3

RISCHI DI CADUTA DELLE PERSONE AL DI FUORI DELL'ABITACOLO.

6.4

RISCHI DI CADUTA O DI CAPOVOLGIMENTO DELL'ABITACOLO

6.5

INDICAZIONI
6.5.1

7

Macchine

ALLEGATI

2.5 Manuale delle istruzioni per l’uso
Al fine di una corretta utilizzazione della macchina da parte del cliente, il costruttore è anche chiamato a
fornire, tramite apposito manuale, tutte le indicazioni per l’uso e la manutenzione della macchina in
condizioni di sicurezza.
Ogni macchina dovrà essere accompagnata da istruzioni che forniscano informazioni quali:
•

Indice progressivo e analitico

•

Dati tecnici della macchina

•

Nome del fabbricante e suo indirizzo

•

Marcatura CE e anno di fabbricazione

•

Designazione della serie e del tipo

•

Numero di serie (eventualmente)

•

Organizzazione di vendita e assistenza

•

Come utilizzare e conservare il libretto di istruzioni

•

Uso previsto, corretto e improprio, della macchina

•

Descrizione della macchina

•

Movimentazione e installazione (eventuali attrezzature specifiche)

•

Organi di sicurezza, verifiche e tarature

•

Smontaggio e rimessaggio
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•

Manutenzioni e riparazioni ordinarie e straordinarie

•

Pericoli residui

•

Protezioni individuali

•

Segnali di pericolo

•

Utilizzo di opportuna simbologia di comando

•

Addestramento personale tecnico

•

Ricambi

•

Indicazioni dei valori, ove richiesti, di rumore e vibrazione

•

Redazione in una delle lingue della Comunità accompagnata dalla traduzione nella o nelle
lingue ufficiali del Paese di utilizzazione

Per gli apparecchi di sollevamento, inoltre:
•

Devono essere date istruzioni per la predisposizione del “registro di controllo”, qualora non
sia predisposto dal costruttore stesso;

•

Devono essere fornite indicazioni sulle reazioni agli appoggi.

Nel caso in cui permangano dei “rischi residui”, malgrado tutte le predisposizioni adottate oppure quando si
tratta di rischi potenziali non evidenti, il fabbricante deve dotare la macchina di opportuni pittogrammi di
sicurezza (ISO 11684) e deve darne particolare informazione nel manuale delle istruzioni per l’uso.
Nota: Le norme tecniche riportano, per ogni tipologia di macchina, un elenco di requisiti minimi,
riferiti all’utilizzo in sicurezza delle macchine stesse, che devono essere riportati nel Manuale d’Uso
e Manutenzione per cui il Manuale deve contenere le indicazioni riportate nella Direttiva Macchine e
quelle riportate nelle norme tecniche applicabili alla singola macchina di tipo “A”, “B” e “C”.
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2.6 Segnaletica di sicurezza

Esempi di pittogrammi conformi alla norma ISO 11684 utilizzabili per evidenziare i rischi non eliminabili da
apporre nelle immediate vicinanze del punto di pericolo
Va ricordato che il fabbricante di un prodotto risponde già attualmente di eventuali istruzioni ed avvertenze
insufficienti dalle quali derivi un danno, come del resto previsto dal DPR 547/55 e dal D.P.R. 24/5/88 n° 224
in attuazione della direttiva CEE n. 85/374 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti
difettosi.
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2.7 Dichiarazione di conformità CE
Il documento deve seguire la macchina per tutta la sua vita, deve essere redatto nella lingua del paese di
utilizzazione e può essere strutturato in due modi diversi, a seconda dei seguenti casi:
A.

Immissione sul mercato di macchina completa ed atta a svolgere le funzioni per cui è predisposta ed
in questo caso devono essere allegati: (1)
•

nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità (2)

•

descrizione della macchina (3)

•

tutte le disposizioni pertinenti alle quali la macchina è conforme

•

eventualmente nome e indirizzo dell’organismo notificato e il numero dell’attestato di
certificazione CE

•

eventualmente il riferimento alle norme armonizzate

•

eventualmente, norme e specificazioni tecniche nazionali applicate

•

identificazione del firmatario che ha delega del fabbricante o del suo mandatario stabilito
nella Comunità.

Note
1)

Questa dichiarazione deve essere redatta nella stessa lingua delle istruzioni per l’uso originali (vedi
allegato I, punto 1.7.4, lettera b), a macchina o in stampatello. Essa deve essere accompagnata da
una traduzione in una delle lingue del paese di utilizzazione. Detta traduzione è eseguita nelle
stesse condizioni valide per le istruzioni per l’uso.

2)

Ragione sociale e indirizzo completo: se si tratta dal mandatario, indicare anche la ragione sociale e
l’indirizzo del fabbricante.

3)

Descrizione della macchina (marca, tipo, numero di serie, ecc.).

B.

Immissione sul mercato di macchine destinate ad essere incorporate in una macchina o ad
essere montate con altre macchine onde costituire una macchina alla quale si applica la Direttiva; in
questo caso la dichiarazione del fabbricante di cui al paragrafo 2 dell’articolo 4 deve contenere i
seguenti elementi:
•

nome e indirizzo del fabbricante o del mandatario stabilito nella Comunità;

•

descrizione della macchina o delle parti di macchine
27

•

eventualmente nome e indirizzo dell’organismo notificato e numero dell’attestato di
certificazione CE

•

eventualmente, il riferimento alle norme armonizzate

•

menzione del divieto di messa in servizio prima che la macchina in cui sarà
incorporata sia stata dichiarata conforme alle disposizioni della Direttiva

•

identificazione del firmatario.

2.8 Marcatura CE e documentazione a “corredo” delle macchine agricole
Eseguita la procedura elencata il costruttore o l’importatore di macchine da paesi extracomunitari possono
apporre il marchio CE a significare che il proprio prodotto è conforme ai requisiti di sicurezza richiesti dalla
Direttiva.

Marcatura CE

Pittogrammi di sicurezza

Targhetta di identificazione

Manuale d’uso e manutenzione
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Dichiarazione di conformità “CE” e norme di riferimento
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3. Norme di riferimento
Le Norme Armonizzate sono specifiche tecniche emanate, su mandato dell'UE dal CEN o dal CENELEC, la
cui osservanza è volontaria.
In accordo al nuovo approccio, la Commissione da mandato agli Enti normatori di elaborare le specifiche
tecniche che consentiranno l'applicazione dei requisiti minimi di sicurezza indicati dalla Direttiva.
Un prodotto si presume "conforme ai requisiti minimi di sicurezza" se è conforme alle norme armonizzate
(EN).
“Affinchè le norme EN abbiano valore nazionale, devono essere recepite nel corpo normativo del Paese
membro. Secondo le regole CEN, anche in assenza di pubblicazione, il recepimento si considera effettuato
dal momento in cui se ne da comunicazione pubblica su un organo di stampa ufficiale dell’Ente normatore e,
da tale momento, la norma acquista validità nazionale.
In Italia, il recepimento avviene in forma di comunicazione di adozione, generalmente entro i termini
temporali previsti dal CEN, mentre la pubblicazione della norma nazionale corrispondente spesso subisce
ritardi, per la necessità di procedere alla traduzione del testo. In attesa della pubblicazione, restano
comunque disponibili per gli utenti i testi originali delle EN in lingua inglese, francese e tedesca.”
(Estratto da: Resoconto provvisorio della riunione della Commissione Central Tecnica CCT Uni del
26 giugno 1997)
In assenza di norme armonizzate si può ricorrere a norme o specifiche nazionali (UNI, BSI, DIN, ecc.) o ai
progetti di norma CEN (prEN).
Infatti i Ministeri dell’Industria e del Lavoro hanno emanato la circolare n.761430 del 3 marzo 1998 “ Linee di
indirizzo per la costruzione di macchine agricole rientranti nel Decreto del Presidente della repubblica del 24
luglio 1996, n.459 e per una formazione ed informazione adeguata degli operatori del settore” nella quale
viene ribadito che, a seguito di una situazione non sufficientemente chiara in relazione a provvedimenti
inerenti a talune categorie di macchine, l’utilizzo di documenti normativi (EN) o, in mancanza di questi, di
progetti di norma (prEN) “costituirebbe una buona base progettuale di partenza”.
Un costruttore può, ovviamente, adottare soluzioni diverse da quelle indicate nelle norme, a condizione di
dimostrare di aver raggiunto un livello di sicurezza equivalente ai requisiti essenziali della Direttiva.
In accordo con la Direttiva Macchine, con quanto stabilito nella EN 292-1 e nella EN 414 la classificazione
delle norme è la seguente:
Le norme di tipo A (norme fondamentali sulla sicurezza) forniscono i concetti basilari, i principi per la
progettazione e quegli aspetti generali che possono essere applicati a tutte le macchine [esempio: EN 292-1,
EN 292-2, etc.].
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Le norme di tipo B (norme sulla sicurezza di gruppo) trattano un aspetto della sicurezza o un dispositivo
attinente alla sicurezza che può essere utilizzato su un vasto campo di macchine; esse sono, a loro
volta, suddivise in:
•

Norme di tipo B1 che trattano di particolari aspetti della sicurezza (cioè distanze di sicurezza,
temperatura delle superfici, rumore e vibrazioni) [esempio: EN 1033, EN 28662-1, EN 563, etc.];

•

Norme di tipo B2 che trattano dei dispositivi connessi alla sicurezza (cioè: controlli a 2 mani,
dispositivi di interblocco, dispositivi sensibili alla pressione, protezioni [esempio: EN 418, EN 457,
EN 982, EN 983, etc.].

Le norme di tipo C (norme di sicurezza sulle macchine) forniscono dettagliate richieste di sicurezza per una
particolare macchina o gruppi di macchine. [esempio: EN 1152, EN 703, EN 836, EN 632, etc.].
Per le macchine agricole è operante, in ambito CEN, il Comitato Tecnico CEN/TC 144 ed in seno a questo
comitato l’Italia gestisce due segreterie: WG1 e WG4.

3.1 CEN/TC 144 Trattrici e macchine agricole e forestali
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In questo ambito, attualmente sono in fase di proposizione, di redazione e di modificazione da parte dei
Paesi facenti parte della UE e dell'EFTA, un'ottantina di progetti di Norma principalmente di tipo C, quali ad
esempio motocoltivatori, falciatrici, macchine per la raccolta del foraggio e per la protezione delle colture,
spandiletame, spandiliquame, desilatori, erpici rotativi, protezione alberi cardanici, motofalciatrici, ecc. Sarà
quindi disponibile, tra qualche tempo, un'ulteriore raccolta di Norme Armonizzate che permetterà la
realizzazione di prodotti maggiormente sicuri.
Oltre alle norme CEN sono anche disponibili norme di origine ISO (International Standard Organization) ed
altre di tipo nazionale, predisposte da ogni Pese.
A seguito dell’accordo di Vienna si stanno redigendo nuove norme denominate EN-ISO che sostituiranno le
attuali EN e ISO per cui nel prossimo futuro saranno disponibili le nuove norme che unificheranno i criteri di
sicurezza adottati attualmente in Europa e nel resto del mondo. Sono già disponibili la EN ISO 4254-1 che
sostituisce la EN 1553 e altre sono in fase di redazione.
Nel settore delle macchine agricole operano in Italia l’UNI (Ente Italiano di Unificazione), la CUNA
(Commissione Nazionale di Unificazione nell’Autoveicolo) ente federato UNI, l’UNACOMA (Unione
Nazionale Costruttori Macchine Agricole), l’ISPESL (Istituto Superiore per Prevenzione e la Sicurezza del
Lavoro), l’ENAMA (Ente Nazionale per la Meccanizzazione Agricola) ed il CNR-IMAMOTER (Consiglio
Nazionale delle Ricerche - Istituto per le Macchine Agricole e Movimento Terra).
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3.2 Norme autorizzate CEN

Macchine Agricole (Fonte UNACOMA)
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4. Progetti di norma CEN/TC 144 (Fonte UNACOMA)
Aggiornamento 2005
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5. Nuove proposte
L’Italia sta predisponendo ulteriori nuovi progetti di norma che sono state presentate alle riunioni plenarie del
CEN/TC 144 e, nel frattempo, sono stati redatti i seguenti documenti inerenti:
•

Vangatrici

CUNA NC 306.01

< UNI 10634

•

Scavafossi

CUNA NC 306.02

< UNI 10758

•

Spandivoltafieno Ranghinatore

CUNA NC 306.03

< UNI 10759

•

Disco scavallatore

CUNA E03.23.610.0

< EN 13448

•

Spandiconcime

CUNA E03.23.708.0

< prEN 14017

•

Seminatrice

prEN 14018

altri sono in fase di redazione e riguardano:
•

Atomizzatori spalleggiati

< UNI

•

Caricatori posteriori

< UNI

•

Falcia-autocaricanti

< UNI

•

Piattaforme raccolta frutta

< CEN

•

Srotolatori di balloni

< CEN

•

Scavatori posteriori

< UNI

•

Lancio di materiale da falciatrici

< ISO

•

Fasciatrici

< UNI
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5.1 Nuove EN-ISO

5.2 Schede tecniche
L’altra iniziativa, proposta dal ENAMA (Ente Nazionale per la Meccanizzazione Agricola) e dal
CNR/IMAMOTER, riguarda la creazione di un apposito gruppo di lavoro finalizzato alla redazione di linee
guida e schede tecniche sull’utilizzo di macchine agricole con lo scopo di realizzare una linea redazionale
finalizzata all’informazione degli ispettori ASL da una parte ed alla formazione degli operatori agricoli
dall’altra.
Sono già pubblicati i seguenti lavori:
•

sicurezza delle macchine agricole, parte generale

•

Linea guida n. 1: Linea guida per spandiconcime centrifughi

•

Linea guida n. 2: I requisiti di sicurezza delle zappatrici e degli erpici rotativi

•

Linea guida n. 3: Macchine irroratrici

•

Scheda di sicurezza n. 1: L’utilizzo in sicurezza delle macchine per la lavorazione del terreno

•

Scheda di sicurezza n. 2: L’utilizzo in sicurezza delle macchine per la distribuzione dei
fertilizzanti

•

Scheda di sicurezza n. 3: L’utilizzo in sicurezza delle macchine per la difesa delle colture con
prodotti fitosanitari

•

Scheda di sicurezza n. 4: L’utilizzo in sicurezza dell’albero cardanico
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•

Scheda di sicurezza n. 5: Trattrice agricola a ruote

5.3 Macchine usate
Le disposizioni entrate in vigore il 1° marzo 1995 con il D.Lgs 626/94 si applicano anche alle macchine
usate. Tali disposizioni (art. 6, comma 2, del citato decreto) impongono il divieto di vendere macchine non
rispondenti alla legislazione vigente e quelle contenute nell'art.36, comma 1, obbligano i datori di lavoro a
mettere a disposizione macchine che soddisfino alle disposizioni legislative ad esse applicabili.
Dette

disposizioni, correlate con il DPR 547/55 e con le altre normative comunitarie e nazionali che

regolamentano la sicurezza delle macchine e dei lavoratori, hanno creato presso i costruttori i rivenditori e gli
utilizzatori un clima di incertezza sulle corrette procedure da seguire in fase di ritiro in permuta, di rivendita e
di valutazione dei rischi aziendali riferita a macchine usate.
I principali aspetti della problematica riguardante le macchine usate sono i seguenti:
a)

la Direttiva Macchine è una normativa comunitaria di riferimento per il costruttore di
macchine, mentre l'art.36 del D.Lgs 626/94 è indirizzato a chi utilizza e a colui che mette a
disposizione dei lavoratori le macchine o attrezzature di lavoro. D'altro canto le disposizioni
introdotte dal citato art. 36 sono implicitamente contenute nell'art. 2087 del Codice Civile, il
quale dispone che "l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure
che, secondo la

particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a

tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro";
b)

il D.Lgs 115/95 di attuazione della direttiva 92/59/CEE relativa alla sicurezza generale dei
prodotti non si applica alle macchine in quanto l'art.1, comma 2, lettera a) del D.Lgs
115/95 afferma che "se una normativa specifica disciplina gli obblighi di sicurezza di un
prodotto, gli articoli 2, 3 e 4 non si applicano a tale prodotto". Nel caso specifico, la
sicurezza delle macchine è regolamentata dal 1955 dal DPR 547/55 e dal 1° gennaio
1995 anche dalla Direttiva Macchine recepita in Italia con il DPR 459/96 del 15/9/96;

c)

nella fase di stesura dell'art.36, comma 1, del D.Lgs 626/94, è stato utilizzato il termine
"legislazioni ad esse applicabili" in quanto all'epoca della redazione del suddetto articolo
non si era a conoscenza se il decreto di recepimento della Direttiva Macchine sarebbe
stato emanato prima del D.Lgs 626/94 e, quindi, se la direttiva stessa avrebbe fatto parte
del quadro normativo italiano in materia di sicurezza. Pertanto il legislatore ha dovuto
ricorrere alla dicitura "normativa applicabile",

di carattere generale e contenuta in un

articolo che è finalizzato all'uso delle macchine, che assume il significato che l'utilizzatore
deve assicurarsi che una macchina sia conforme alla normativa esistente al momento
della sua produzione e che si mantenga nel tempo conforme alla normativa stessa;
d)

la normativa "applicabile" alle macchine (citata nell’art 36 del D.Lgs 626/94) è costituita dal
complesso delle disposizioni esistenti in un determinato momento (DPR

547/55 e
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successive modificazioni, ivi comprese quelle introdotte dai commi 4, 5, 6 e 7 dell'art.
36 del D.Lgs 626/94, nonché gli altri decreti e norme che regolano le singole fattispecie di
macchine). Queste disposizioni interessano il fabbricante nel momento in cui produce e
mette in commercio la macchina, senza, quindi, avere effetto retroattivo, ed interessano il
datore di lavoro (utilizzatore) nel momento in cui impiega le macchine o le mette a
disposizione dei lavoratori affinché le usino.
Per questo secondo caso, poiché è nel momento in cui avviene l'uso che la macchina
deve essere conforme alle disposizioni che alla stessa si applicano, le norme acquistano
un carattere "retroattivo", nel senso che è necessario adeguare le macchine alle
disposizioni introdotte anche dopo la fabbricazione. Se ciò non avvenisse, la

macchina

non potrebbe essere più utilizzata, ancorché legittimamente costruita e/o messa in
commercio a suo tempo e legittimamente utilizzata fino a quel momento.
Parlando di legislazione applicabile, si deve tener presente che, a partire dal 1 gennaio
1995 le macchine dovrebbero rispondere ai requisiti della Direttiva Macchine mentre dal 21
settembre 1996, data di entrata in vigore del DPR 459/96, devono rispondere ai
requisiti di sicurezza indotti dall’applicazione della suddetta Direttiva. Si deve considerare,
al riguardo che, fatta eccezione per alcune tipologie di macchine, in linea generale non vi è
contrasto tra le due normative, poiché, in effetti, i principi di sicurezza presenti nel DPR
547/55 sono tutti ripresi, anche se con un “taglio” diverso, nella Direttiva Macchine e nel
DPR 459/96;
d)

in base all'art. 6, comma 2, del D.Lgs 626/94, laddove esiste un trasferimento di proprietà
di una macchina tra le figure della catena "produttore-distributore- utilizzatore", il venditore
è obbligato a cedere la macchina conforme alla "legislazione vigente" e allo stesso tempo
l'acquirente deve assicurarsi che il bene ceduto risponda effettivamente alle prescrizioni di
sicurezza. Questo principio è valido quando vengono vendute sia macchine nuove che
usate, in quanto anche l'art.

1476 del Codice Civile, che riguarda le obbligazioni del

venditore, non fa alcuna distinzione sullo stato del bene, e cioè, in questo caso particolare,
della macchina.
Ovviamente, per "legislazione vigente", si deve intendere il complesso delle norme date dallo stesso D.Lgs
626/94 il quale, come sopra detto, all'art. 36 rinvia alla "normativa applicabile".
Al riguardo bisogna ricordare che anche il DPR 459/96 tratta di macchine usate, infatti, in base all’art 1,
comma 3 del citato Decreto:
“si intende per immissione sul mercato la prima messa a disposizione sul mercato dell’Unione Europea, a
titolo oneroso o gratuito, di una macchina o di un componente di sicurezza per la sua distribuzione o
impiego. Si considerano altresì immessi sul mercato la macchina o il componente di sicurezza messi a
disposizione dopo aver subito modifiche costruttive non rientranti nella ordinaria o straordinaria
manutenzione”.
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Stando quindi al testo, qualora venga messa a disposizione sul mercato della UE una macchina usata
che abbia subito delle modifiche costruttive non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione,
essa deve essere considerata, a titti gli effetti, immessa per la prima volta sul mercato e quindi soggetta
alle norme contenute nel regolamento di attuazione della Direttiva Macchine.
Pertanto la macchina dovrà essere conforme alla Direttiva Macchine, e dovrà essere accompagnata dalla
Dichiarazione di Conformità e recare la marcatura CE.
In caso contrario, come riportato all’art.11, comma 1 del DPR 459/96:
“fatto salvo l’art. 1, comma 3, in caso di modifiche costruttive, chiunque venda, noleggi o conceda in uso o
in locazione finanziaria macchine o componenti di sicurezza già immessi sul mercato o già in servizio alla
data di entrata in vigore del presente regolamento e privi di marcatura CE, deve attestare, sotto la propria
responsabilità, che gli stessi sono conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso,
noleggio o locazione finanziaria, alla legislazione previgente alla data di entrata in vigore del presente
regolamento”.
Con il termine di legislazione previgente si deve intendere il complesso delle disposizioni contenute nel
DPR 547/55 e successive modificazioni, ivi comprese quelle introdotte dai commi 4,5,6 e 7 dell’art. 36 del
D.Lgs 626/94, nonché gli altri decreti e norme che regolano le singole categorie di macchine.
La Regione Piemonte, in collaborazione con le altre Regioni, nell’intento di cercare di fornire alcuni
chiarimenti in merito al mercato delle macchina usate, ha emanato una linea guida di cui vengono riportati
alcuni stralci:

5.4 Macchine già in uso e successivamente modificate
Al punto 3 dell’art. 1 del DPR 459/96 viene specificato che si considera una nuova immissione sul mercato la
messa a disposizione di macchine che abbiano subito modifiche costruttive non rientranti nella ordinaria o
straordinaria manutenzione.
Non essendo indicato chiaramente cosa si intenda per ordinaria o straordinaria manutenzione potrebbero
emergere differenti interpretazioni relativamente alla manutenzione ordinaria.
Considerando che il DPR 459/96 si rivolge essenzialmente alle macchine di nuova costruzione e che ha la
finalità prevalente di introdurre nuovi criteri di omogeneità nella commercializzazione su tutto il territorio
dell’Unione Europea, si ritiene che debbano essere considerate modifiche e interventi non rientranti
nella manutenzione straordinaria solamente quegli interventi che modificano sostanzialmente la
macchina in oggetto.
Dovranno quindi essere assoggettate alla nuova procedura di certificazione solamente le macchine che
vedranno modificata la loro funzione specifica o le loro prestazioni, al di fuori di quanto previsto in origina dal
costruttore.
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Le modifiche conseguenti ad un ripristino delle condizioni di sicurezza richieste dalle normative previgenti
alla data di entrata in vigore del DPR 459/96, qualora non determinino sostanziali modifiche nella funzione
specifica della macchina, non dovranno pertanto comportare l’obbligo di assoggettare la macchina alle
nuove procedure di certificazione.

5.5 Macchine usata
Trattasi di macchina funzionante, ma con ridotto tempo di vita ancora utile, rispetto all’intero tempo di
utilizzazione previsto dal costruttore per gli elementi strutturali di una macchina nuova e/o per i suoi
componenti.

5.6 Modifiche costruttive non rientranti nell’ordinaria o straordinaria manutenzione
Sono le modifiche che introducono elementi di rischio per i quali non è stata effettuata la valutazione in sede
di progettazione.

5.7 Esempi di modifiche costruttive per le quali è richiesta la marcatura CE
•

Modifiche delle modalità di utilizzo non previste dal costruttore;

•

Modifiche funzionali della macchina quali: aumento della potenza, aumento della velocità
degli organi di trasmissione del moto o degli organi lavoratori, ecc.;

•

installazione di logica programmabile;

•

impianto composto da più macchine indipendenti, ma solidali per la realizzazione di un
determinato

prodotto nel quale impianto vengono inserite una o più macchine che

modificano, in tutto o in parte, la funzionalità dello stesso

5.8 Esempi di modifiche costruttive per le quali non è richiesta la marcatura CE
•

Adeguamenti alle norme che comportano installazione di schermi fissi, mobili non
automatici, microcontatti di blocco, arresto di emergenza, freno, comandi a doppio pulsante
gestito da sistema elettromeccanico/pneumatico;

NOTA: Nel caso di schermi mobili automatici per la protezione delle macchine di cui ai punti A9-10-11
dell’allegato IV del DPR 459/96, il componente di sicurezza deve essere certificato da organismo notificato
come previsto dalla procedura di cui all’art. 4 del DPR 459/96, in quanto previsto nell’allegato IV, lettera B,
punto 3.
•

Sostituzione del quadro elettrico senza modifiche nella logica di funzionamento;
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•

Installazione di dispositivi elettrosensibili per il rilevamento di persone, es.: barriere
immateriali, sensori, rilevatori, ecc.

NOTA: Il componente di sicurezza deve essere certificato da organismo notificato, come previsto dalla
procedura di cui all’art. 4 del DPR 459/96, in quanto previsto nell’allegato IV, lettera B, punto 3.

5.9 Permuta contro nuovo acquisto
Secondo il DPR 459/96, l’utilizzatore che cede una macchina contro un nuovo acquisto, deve attestarne,
all’atto della vendita, la rispondenza alla legislazione previgente, art.11, comma 1.
Considerando, però, che non si è in presenza di un passaggio ad un utilizzatore diretto e che non vi è
intenzionalità di reimmettere sul mercato una macchina che presenti eventuali carenze, si ritiene che
l’obbligo di attestare la conformità della macchina alla norme previgenti (DPR 547/55, DPR 224/88) all’atto
della vendita, art.11 comma 1, competa sempre all’utilizzatore ma che gli adeguamenti sulla macchina
possa competere, a seconda del caso specifico, all’utilizzatore o al rivenditore della stessa, come riportato
nelle linee guida all’applicazione del DPR 459/96.
Nell’atto di compravendita, sarebbe opportuno specificare:
•

Tipo di macchina e modello

•

numero di matricola

•

nome del costruttore

•

dicitura: “La macchina non può essere reimmessa sul mercato nelle condizioni in cui
si trova per cui o dovrà essere rottamata o potrà essere rivenduta solamente a
seguito di un adeguamento alle norme di sicurezza”

6. Vendita ad un altro utilizzatore diretto
Il proprietario di una macchina che vende la stessa ad un utilizzatore diretto deve attestarne la conformità
alla legislazione previgente, analogamente a chi concede in uso o in conto lavoro (art.11, comma 1 del DPR
459/96).
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7. Cessione per conto vendita
Il proprietario di una macchina, che fornisce la stessa ad una terza persona con procura di vendita del bene,
al momento della vendita è tenuto ad attestarne la conformità alla legislazione previgente.
NOTA Nel caso di modifiche costruttive di una macchina non rientranti nella ordinaria o straordinaria
manutenzione (ad es. ricondizionamento), l’obbligo di marcatura CE e del rilascio della dichiarazione di
conformità ricade:
•

sull’utilizzatore, nel caso di intervento effettuato dall’utilizzatore stesso

•

sulla Ditta che effettua le modifiche, nel caso di intervento di Ditta esterna. Nel caso questo
non avvenga l’obbligo ricade ancora sull’utilizzatore finale.

a. in merito alle responsabilità nei casi di incidente, viene ricordato che, in presenza di un
infortunio

causato da una macchina, l'iter procedurale di accertamento di eventuali

responsabilità seguito

dagli organi di controllo prevede inizialmente il coinvolgimento del

datore di lavoro, in quanto obbligato a mettere a disposizione dei lavoratori macchine
rispondenti alle disposizioni in materia di sicurezza ad esse applicabili, per poi risalire al
distributore ed eventualmente al costruttore in caso di inadempienze dovute alla vendita di
macchine non conformi alle prescrizioni di sicurezza. Ai fini dell'attribuzione dell'effettiva
responsabilità ai soggetti coinvolti, nulla si può affermare a priori, poiché ciò dipende dai
singoli casi e soprattutto dall'interpretazione che viene data dal giudice o dal pretore
incaricati di esprimersi in sede giudiziale;
b. nei rapporti con le società di locazione finanziaria il costruttore è tenuto a fornire la macchina
corredandola con la relativa certificazione o documentazione prevista dalla legge, come
riportato nella Circolare 7 agosto 1995, n. 102/95 del Ministero del Lavoro (pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale n. 194 del 21 agosto 1995), recante alcune direttive sull'applicazione del
D.Lgs 626/94. Ciò significa che le società di leasing non possono richiedere certificazioni di
rispondenza al DPR 547/55. Tuttavia, una tale dichiarazione (ovviamente non asseverata)
può essere rilasciata a titolo volontario.
A quanto esposto va ad aggiungersi la necessità di intervenire nella valutazione e nell’eventuale
adeguamento delle macchine usate, presenti nelle Aziende Agricole, che ricadono nell’Allegato XV del
D.Lgs 359/99.
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8. L’azienda agricola ed il D.lgs. 626/94
Come è ormai noto a tutti il D.Lgs 626 bis è stato finalmente emanato ed è quindi ora chiaro come ci si
deve muovere al fine di adeguare tutte le strutture operative (comprese le piccole aziende agricole) ai
requisiti di sicurezza richiesti da questa normativa che recepisce, anche in questo caso, la Direttiva
Comunitaria 89/391/CEE (Sicurezza nei luoghi di lavoro).
Il Decreto Legislativo n. 242 del 19 marzo 1996, pubblicato sulla G.U. n. 104 del 6 maggio 1996 è
denominato: “Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626, recante attuazione
di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo
di lavoro” e recepisce oltre alla Direttiva prima citata (89/391/CEE) anche altre otto Direttive (89/654/CEE,
89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE e 91/383/CEE).
Dalla lettura di questo documento appare subito evidente la sua correlazione ed

integrazione con la

Direttiva Macchine in quanto se è vero che la prima parla espressamente della sicurezza delle macchine,
comprese quelle agricole, la seconda tratta di sicurezza di ambienti di lavoro dove è sempre molto rilevante
la presenza di macchine.
Anche le aziende agricole non si discostano da questa situazione per cui, dovendo il titolare effettuare la
valutazione dei rischi ed il piano di risanamento aziendale, è evidente che quante più macchine “a norma”
avrà in azienda, tanto più questa sarà già conforme con i requisiti di sicurezza mentre, nel caso di presenza
di macchine non conformi dovrà essere sua cura valutarne la pericolosità ed adeguarle alle normative vigenti
prima citate, con notevole dispendio di tempo e di denaro.
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9. Procedura di adeguamento delle macchine
Agli agricoltori ed ai rivenditori di macchine per l’agricoltura, è arrivata una nuova e pesante incombenza che
riguarda l’obbligo di verificare e mettere a norma il proprio parco macchine nel caso questo non risponda ai
requisiti di sicurezza indotti dalle normative vigenti. Dopo il 5 dicembre 2002, infatti, non possono più essere
utilizzate le macchina e le attrezzatura non conformi alle normative di sicurezza ed in special modo al
Decreto Legislativo 626/94, riportate nell’elenco XV del Decreto Legislativo 359/99.
Tale decreto è parallelo al DPR 459/96, che impone ai costruttori di marcare CE le proprie macchine ed ai
rivenditori di dotarle, nel caso di macchine usate, della necessaria documentazione per attestare la loro
conformità alle normative di sicurezza.
Inoltre il D.Lgs 626/94 impone al datore di lavoro di effettuare periodicamente l’analisi rischi aziendale per
verificare le condizioni di sicurezza del proprio ambiente di lavoro adottando, dove necessario, misure
integrative migliorative.
Le due norme differenziano ancora soluzioni di adeguamento diverse a seconda che le macchine siano state
commercializzate prima o dopo il 21 settembre 1996.
Tutto questo viene ora integrato dal Decreto Legislativo 359/99 che ribadisce il concetto di messa a norma di
tutte le macchine, elencate nell’Allegato XV, messe a disposizione del lavoratore entro il 5 dicembre 1998
imponendo incombenze di notevole impatto nel settore agricolo.
In Italia vi sono più di 1 milione di aziende agricole che dovranno così effettuare verifiche sulle macchine
utilizzate, senza però avere idee chiare e punti di riferimento precisi sulla normativa vigente. Da qui la
necessità di creare rapidamente dei provvedimenti risolutivi in modo da scongiurare una situazione dalla
quale potrebbe non essere facile venirne fuori.
Per cercare di porre rimedio a questa situazione, sono state redatte, su incarico dell’Assessorato alla Sanità
della Regione Piemonte, una linea guida semplificata, riferita all’applicazione del D.Lgs 626/94 nelle
Aziende Agricole, ed una serie di schede che forniscono le indicazioni basilari per verificare le
caratteristiche di sicurezza di alcune categorie di macchine agricole nuove. Al momento sono disponibili
quelle relative a spaccalegna, falciatrici, rotoimballatrici, spandiletame, spandivoltafieno, ranghinatori e carri
miscelatori.
Altre iniziative, realizzate dall’ENAMA (Ente Nazionale per la Meccanizzazione Agricola), hanno portato alla
redazione di linee guida e schede di sicurezza, recanti utili informazione per la valutazione dei rischi
derivanti dall’utilizzo di alcune categorie di macchine tra cui quelle per la lavorazione del terreno, per i
trattamenti delle colture, della trattrice, delle raccogli-imballatrici, dell’albero cardanico, delle macchine per
la concimazione ecc. Inoltre, nel corso del corrente anno, verranno redatte apposite linee guida riferite agli
adeguamenti, dove necessari, di macchine agricole usate.
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I documenti rappresentano un efficace strumento di lavoro per i tecnici e gli operatori agricoli ai fini della
verifica della corretta applicazione delle norme vigenti mediante l’utilizzo delle norme tecniche di riferimento,
sia su macchine nuove che usate.
Utilizzando quindi le norme tecniche UNI, CEN e ISO, in queste schede o linee guida, vengono fornite le
necessarie informazioni per eseguire un controllo dettagliato delle macchine, cercando di non lasciare
spazio ad opinabili valutazioni personali.
Si riporta, di seguito, una nota tratta da considerazioni derivanti da una sentenza della Cassazione in merito
agli adeguamenti di macchine usate alle normative vigenti sulla sicurezza.
“Il datore di lavoro deve ispirare la sua condotta alle acquisizioni della migliore scienza ed esperienza per
fare in modo che il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare in assoluta sicurezza.Pertanto non è
sufficiente che una macchina sia munita degli accorgimenti previsti dalla legge in un certo momento storico
se il processo tecnologico cresce in modo tale da suggerire ulteriori e più sofisticati presidi per rendere la
stessa sempre più sicura”.
Questo può quindi comportare un adeguamento rispetto ai dettami del DPR 547, norma che imponeva una
serie di criteri costruttivi non indifferenti e che rappresentava, senza dubbio, un ottimo livello di sicurezza,
rapportato però alle conoscenze tecniche note alla sua data di emissione (1955).
Nel frattempo, ancora prima della sua emanazione, ma ancor più dopo l’entrata in vigore della Direttiva
Macchine, sono state predisposte numerose norme tecniche che rappresentato lo stato dell’arte per quanto
inerente ai criteri di sicurezza che sono applicabili a tutte le macchine in generale ed anche alle macchine
agricole.
Oggi sono infatti disponibili norme di tipo A, B e C dove, semplificando i concetti, le prime riguardano gli
aspetti di sicurezza applicabili a tutte le macchine, le seconde quelli applicabili a specifiche categorie di
macchine ed infine le ultime, quelle denominate di tipo “C”, a singole macchine.
Ecco che allora risulta essere relativamente semplice verificare se i concetti di sicurezza applicati a
macchine nuove, marcate CE, sono riscontrabili su macchine già presenti in azienda.
In aggiunta, i requisiti, riportati nelle norme tecniche (UNI, CEN e ISO), sono maggiormente chiari rispetto a
quelli indicati nella normativa previgente perché sono in molti casi specificati nel dettaglio e quotati per cui,
con un metro in mano, si possono effettuare, con relativa facilità, dei controlli su macchine usate per
verificare l’effettiva rispondenza ai criteri di sicurezza ivi riportati.
Il ragionamento risulta essere quindi di questo tipo:
se è vero che una norma armonizzata consente al costruttore di utilizzarla per la presunzione di
conformità alla Direttiva Macchine;
•

se è vero che tale norma rappresenta lo stato dell’arte per al costruzione e la commercializzazione di
macchine nuove marcate CE, che possono essere immesse sul mercato dell’Unione Europea,
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•

se è vero che i requisiti di detta norma possono essere applicati, in tutto o in parte, anche a
macchine usate;

•

allora perché non farlo!

Non sempre però questo metodo di controllo è attuabile. Esistono, infatti, macchine che necessitano di
adeguamenti strutturali per aumentarne la sicurezza ma che non possono essere modificate a causa di
loro particolari configurazioni o perché la modifica potrebbe essere incompatibile con componenti
o con parti strutturali; in questo caso l’unica alternativa consisterebbe nella loro rottamazione.
Al riguardo sono stati pubblicati numerosi articoli che evidenziano le parti principali delle macchine secondo
una “analisi rischi standard” che permettono all’utilizzatore di meglio valutare gli adeguamenti che le
macchine potrebbero richiedere per garantirne un utilizzo in sicurezza.
Si ricorda che le indicazioni e le informazioni riportate non sono esaustive, né la loro completa applicazione
è sinonimo di conformità alle normative vigenti in materia di sicurezza. Le linee guida vogliono quindi essere
solamente uno strumento informativo in grado di aiutare a valutare i rischi derivanti dall’utilizzo di talune
categorie di macchine agricole per renderne più semplice il lavoro di adeguamento.
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