
Divisione
Safety - Sicurezza 
sul lavoro

La direttiva macchine 2006/42/CE stabilisce i re-
quisiti essenziali di sicurezza che devono essere ri-
spettati nella fabbricazione delle macchine, nonché 
le procedure e la documentazione necessarie per la 
certificazione.
Le prescrizioni della Direttiva Macchine si applicano 
anche nel caso di macchine autocostruite oppure 
linee di produzione derivanti dall’assemblaggio di 
più macchine, anche se quest’ultime già provviste 
singolarmente di Marcatura CE.
Il servizio svolto da Sicura prevede l’assistenza 
completa al cliente nell’espletamento di tutti gli 
adempimenti previsti dalla Direttiva Macchine.
Si tratta di un servizio completo, “chiavi in mano”, 
che partendo dall’analisi della macchina sviluppa 
una progettazione ad hoc che include anche gli 
adeguamenti che si rendessero necessari per giun-
gere alla Marcatura CE.

MARCATURA CE
MARCATURA MACCHINE SECONDO  
LA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE

Divisione
Service Sicurezza 
Macchine



Sicura S.p.A. 
Via Zamenhof, 363 - 36100 VICENZA - ITALY  
Tel. +39 0444 246000 
Fax +39 0444 240251
sicura@grupposicura.it

www.grupposicura.it/sicura

1. ANALISI INIZIALE
 Studio del funzionamento della macchina e delle possibili 

configurazioni previste.
 Individuazione delle norme tecniche applicabili alla macchina.
 Analisi dei rischi per gli operatori addetti alla conduzione e alla 

manutenzione, nonché al trasporto, installazione, dismissione 
della macchina, secondo quanto previsto dalle norme della 
serie UNI EN 14121.

 Verifica della conformità delle misure di sicurezza adottate, 
in riferimento ai requisiti essenziali di sicurezza dell’allegato 
I della direttiva macchine e ai requisiti delle norme tecniche 
applicabili.

2. PROGETTAZIONE
 Studio dei sistemi di sicurezza, che può essere composto da 

protezioni fisiche, barriere immateriali, adeguamenti elettrici 
ecc.

3. EVENTUALE ADEGUAMENTO
 Realizzazione dei sistemi di sicurezza in precedenza progetta-

ti, installazione ed interfacciamento alla macchina.

4. COLLAUDO E DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
 Redazione del fascicolo tecnico della macchina in riferimento 

a quanto indicato dall’allegato VII della direttiva 2006/42/CE.

Redazione del manuale di uso e manutenzione della macchina, 
in riferimento a quanto previsto dal punto 1.7.4 dell’allegato I 
della direttiva 2006/42/CE.

Installazione di targhetta CE.

COME SI SVOLGE

MARCATURA CE MACCHINE

Costruttori di macchine o linee di produzione, 
utilizzatori finali che hanno assemblato e messo 
in servizio una nuova linea di produzione, utiliz-
zatori finali che hanno apportato modifiche so-
stanziali a macchine o linee oppure che hanno 
“costruito in proprio” nuove macchine.

Profonda conoscenza delle soluzioni tecniche adottabili, grazie a 
migliaia di interventi di adeguamento eseguiti su macchine delle 
più diverse tipologie.

Servizio completo che prevede l’integrazione tra l’attività di con-
sulenza e l’attività di installazione di ripari e dispositivi di prote-
zione, che semplifica l’individuazione e l’attuazione delle misure 
di sicurezza.

Unico riferimento per tutte le attività di Marcatura ed eventuale 
adeguamento.

Coordinamento complessivo della commessa da parte di Sicura 
S.p.A.

A CHI SI RIVOLGEVANTAGGI


