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1. Scopo del documento  
 
Questo documento illustra le procedure specifiche per il processo di certificazione ai sensi 
della Direttiva Macchine 2006/42/CE e in conformità al Regolamento SGS ITALIA per la 
certificazione di prodotto REG.CE. 
In particolare, il documento descrive le attività che SGS Italia svolge al fine di rilasciare 
l’Attestato di Conformità ai requisiti di sicurezza e salute dei lavoratori di cui all’Allegato I 
della Direttiva 2006/42/CE per le macchine comprese nell’allegato IV della stessa 
direttiva. 
Qualora non diversamente specificato il riferimento per le attività è costituito dalla Direttiva 
2006/42/CE e dal D.M 17/2010, Decreto di recepimento della Direttiva Europea in Italia. 
Per gli aspetti non specificatamente trattati si applica il manuale della qualità UNI EN ISO 
17065 di SGS Italia. 
 
 
2. Schema di Certificazione 

 
2.1. Macchine oggetto della certificazione 
 

Le macchine a cui il presente schema di certificazione si riferisce sono le macchine per 
cui SGS ha chiesto di essere accreditata, ovvero le macchine per le quali la Direttiva 
indica la possibilità di intervento dell’organismo Accreditato. 
In particolare delle macchine presenti in allegato IV della Direttiva, SGS ha chiesto 
l’accreditamento per le seguenti: 
2. Spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno. 
3. Piallatrici su una faccia, ad avanzamento integrato, a carico e/o scarico manuale per 

la lavorazione del legno. 
5. Macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 2 per la lavorazione del legno e di 

materie con caratteristiche fisiche simili. 
6. Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno. 
7. Fresatrici ad asse verticale, “toupies” ad avanzamento manuale per la lavorazione del 

legno e di materie con caratteristiche fisiche simili. 
9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o 

scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 
mm e una velocità superiore a 30 mm/s. 

10. Formatrici delle materie plastiche per iniezione o compressione a carico o scarico 
manuale. 

11. Formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico manuale. 
15. Ripari per dispositivi amovibili di trasmissione meccanica. 
16. Ponti elevatori per veicoli. 
17. Apparecchi per il sollevamento di persone o di persone e cose, con pericolo di caduta 

verticale superiore a 3 metri. 
19. Dispositivi di protezione progettati per il rilevamento delle persone. 
20. Ripari mobili automatici interbloccati progettati per essere utilizzati come mezzi di 

protezione nelle macchine di cui ai punti 6, 7 e 8. 
21. Blocchi logici per funzioni di sicurezza. 
22. Strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS). 
23. Strutture di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS). 
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2.2. Richiesta di certificazione di prodotto 
 

Per iniziare la procedura di certificazione, il Richiedente dovrà inviare a SGS ITALIA la 
Richiesta di Certificazione Prodotto, documento Id. RdC.DMACC, compilata e firmata da 
un rappresentante autorizzato. 
Nella Richiesta di Certificazione Prodotto devono essere elencati tutti gli stabilimenti dove 
vengono fabbricati i prodotti per i quali viene richiesta la certificazione. 
 
Con la RdC.DMACC il Richiedente dovrà fornire i seguenti documenti: 

• descrizione schematica dell’organizzazione aziendale; 

• descrizione dei requisiti di approvvigionamento delle materie prime e/o dei 
semilavorati; 

• descrizione schematica del processo produttivo e dei controlli/collaudi; 
 
I documenti sopra elencati saranno trattati da SGS ITALIA SpA nel rispetto dei vincoli di 
confidenzialità. 
 

2.3. Procedure per la valutazione adottate per la Certificazione 
 
SGS Italia può adottare entrambe le seguenti procedure di valutazione indicate nella 
Direttiva, ovvero la procedura Esame CE del tipo e la procedura Garanzia di qualità totale. 
Il fabbricante deve richiedere nella domanda RdC.PDMACC a quale procedura di 
valutazione si deve attenere SGS per la certificazione della macchina in conformità a 
quanto indicato negli allegati IX e X della Direttiva. 
SGS dovrà valutare la correttezza dell’applicazione della procedura al prodotto, secondo 
quanto richiesto dal fabbricante. 
 

2.4. Verifica ispettiva iniziale 
 
La procedura di certificazione prevede l’analisi preliminare della documentazione fornita e 
una verifica ispettiva iniziale di tutti gli stabilimenti elencati nella Richiesta di Certificazione 
Prodotto.  
La visita ispettiva in campo sarà possibile se, e solo se, l’analisi documentale darà esito 
positivo. 
La verifica ispettiva iniziale prenderà in considerazione il processo produttivo, il sistema 
qualità della produzione e la struttura organizzativa generale del sistema qualità dello 
stabilimento.  
 
La verifica ispettiva iniziale sarà focalizzata sull’esame delle registrazioni relative a: 

• controllo del processo; 

• prove, controlli e collaudi al ricevimento, in produzione e finali richiesti dalle norme di 
riferimento; 

• verifica delle apparecchiature per prova, misurazione e collaudo. 
 
Il fabbricante deve preparare la/e specifica/specifiche di procedura di progetto e di 
costruzione della macchina e si deve assicurare che esse siano applicate correttamente 
in produzione. 
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2.5. Documenti di riferimento 
 
Il documento di riferimento per le procedure è la Direttiva 2006/42/CE mentre per i 
requisititi essenziali di sicurezza la norma di riferimento sono le norme armonizzate di tipo 
A, di tipo B e di tipo C pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Europea e altre norme di 
prodotto applicabili alla macchina oggetto di certificazione. 
 

2.6. Rapporto della visita iniziale e delle prove eseguite 
 
Per la visita ispettiva iniziale e per le eventuali prove effettuate, saranno emessi dei 
rapporti che riporteranno i risultati e l’elenco delle non conformità riscontrate che 
dovranno essere risolte prima di poter ottenere la certificazione. 
I rapporti saranno prontamente inviati al Richiedente. 
 

2.7. Rapporto di valutazione 
 
In seguito alle visite necessarie a stabilire l’opportunità di certificare la macchina come da 
richiesta del fabbricante e in seguito alle prove necessarie a stabilirne l’adeguatezza ai 
requisiti della Direttiva 2006/42/CE. SGS emette un rapporto di valutazione da presentare 
al Comitato Tecnico per la delibera dell’Attestato di Conformità. 
 

 
3. Certificazione 
 

3.1. Procedure per l’emissione dell’attestato CE del Tipo 
 
SGS procede per l’emissione dell’Attestato CE del Tipo 
 

I) esamina il fascicolo tecnico, verifica che il tipo sia stato fabbricato conformemente a 
tale fascicolo e individua gli elementi che sono stati progettati conformemente alle 
disposizioni applicabili delle norme di cui all'articolo 7, paragrafo 2, nonché gli 
elementi la cui progettazione non si basa sulle disposizioni applicabili delle suddette 
norme; 

II) effettua o fa effettuare i controlli, le misurazioni e le prove necessarie per verificare se 
le soluzioni adottate soddisfino i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della 
salute previsti dalla presente direttiva, qualora non siano state applicate le norme di 
cui all'articolo 7, paragrafo 2; 

III) effettua o fa effettuare i controlli, le misurazioni e le prove necessarie per verificare 
se, qualora siano state applicate le norme armonizzate di cui all'articolo 7, paragrafo 
2, l'applicazione sia effettiva; 

IV) si accorda con il richiedente sul luogo in cui verificare che il tipo è stato fabbricato 
conformemente al fascicolo tecnico esaminato ed effettua o fa effettuare i controlli, le 
misurazioni e le prove necessarie. 

V) Se il tipo è conforme alle disposizioni della presente direttiva, SGS rilascia al 
richiedente un attestato di esame CE del tipo.  

VI) Qualora il tipo non soddisfi le prescrizioni della presente direttiva, SGS rifiuta il 
rilascio al richiedente dell'attestato di esame CE del tipo e motiva tale rifiuto fornendo 
tutti i dettagli.  

VII) Al termine della valutazione SGS emette un Attestato di Conformità CE di tipo. 
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3.2. Procedure per l’emissione dell’attestato di Garanzia Qualità totale 
 
SGS effettua una prima valutazione del sistema Qualità del Richiedente attraverso 
l’esame della documentazione che il Richiedente allega alla richiesta di Certificazione e 
che dovrà contenere un’adeguata descrizione: 
• degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità di gestione in materia 

di qualità della progettazione e di qualità delle macchine; 

• delle specifiche tecniche di progettazione, incluse le norme applicate e degli strumenti che 
permettono di garantire che siano soddisfatti i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della 
salute previsti dalla Direttiva; 

• delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici in materia di controllo e verifica della 
progettazione; 

• delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici applicati nella fabbricazione, nel 
controllo di qualità e nella garanzia della qualità, 

• dei controlli e delle prove da effettuare prima, durante e dopo la fabbricazione, con 
l'indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli; 

• della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le 
tarature, i rapporti sulle qualifiche del personale coinvolto, 

• dei mezzi di controllo dell'ottenimento della qualità richiesta in materia di progettazione della 
macchina, nonché dell'efficacia di funzionamento del sistema qualità. 

 
SGS, attraverso le visite ispettive, valuta il sistema qualità per determinare se soddisfa i 
requisiti di della Direttiva. 
Durante le visite il gruppo di esperti SGS procede alla verifica dei fascicoli tecnici, onde 
garantire la loro conformità ai requisiti pertinenti in materia di sicurezza e di tutela della 
salute. 
SGS invia la notifica dichiarante la conformità e contenente le conclusioni dell'esame e la 
motivazione circostanziata della decisione al Richiedente la certificazione. 
Nel caso di non conformità e di modifiche da apportare al sistema qualità, SGS valuta le 
eventuali proposte e decide se il sistema qualità modificato soddisfa i requisiti della 
Direttiva. 
Al termine della nuova eventuale valutazione positiva SGS emette l’attestato di Garanzia 
Qualità totale. 
 

 
4. Sorveglianza 
 
Per la procedura di garanzia Qualità totale è necessaria una Sorveglianza sotto la 
responsabilità di SGS: 
La sorveglianza deve garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal 
sistema qualità approvato. 
 
 

4.1. Frequenza  
 
SGS svolge periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che il fabbricante mantenga 
e utilizzi 
il sistema qualità e fornisce al fabbricante un rapporto sulle verifiche effettuate. La 
frequenza delle verifiche ispettive periodiche è tale da consentire una rivalutazione 
completa ogni tre anni. 
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4.2. Visite ispettive di sorveglianza 
 
SGS può anche effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante. La necessità di tali 
visite aggiuntive e la loro frequenza sono determinate in base ad un sistema di controllo 
sulle visite gestito da SGS. 
 

Nel sistema di controllo sulle visite saranno presi in considerazione in particolare gli 
elementi seguenti: 
• i risultati delle visite di sorveglianza precedenti, 

• la necessità di garantire il controllo delle misure correttive, 

• all'occorrenza, le condizioni speciali collegate all'approvazione del sistema, 

• modifiche significative nell'organizzazione della fabbricazione, riguardanti le misure o le 
tecniche. 

 

Nel corso di tali visite SGS, se necessario, può svolgere o far svolgere prove atte a 
verificare il 
corretto funzionamento del sistema qualità; al termine SGS trasmette al fabbricante un 
rapporto sulla visita e, se sono state svolte prove, un rapporto sulla prova stessa. 
I costi delle attività di sorveglianza aggiuntive e/o supplementari sono a carico del 
fabbricante. 
 

4.3. Rapporto dell’attività di sorveglianza 
 
Quando le attività di sorveglianza sono completate con esito positivo, al Licenziatario 
viene inviato un rapporto che conferma la validità del Certificato di Conformità. 
 

 
5. Non conformità 
 

5.1. Gestione delle non conformità 
 
L’Attestato di Conformità non può essere emesso fino a che le non conformità 
eventualmente riscontrate durante le attività di visita ispettiva iniziale non siano state 
positivamente risolte. 
 
Non conformità minori possono essere accettate durante le attività di sorveglianza. 
Le seguenti sono considerate non conformità minori: 
- non conformità del processo che non influenzino le caratteristiche certificate o i requisiti stabiliti 

dalla legge; 

- non conformità del sistema qualità tali da non influenzare il livello di qualità richiesto e la 

costanza della produzione. 
Nel caso in cui le non conformità minori non siano corrette entro il tempo previsto, le 
stesse diventano automaticamente maggiori. 
 

Se durante le attività di sorveglianza vengono riscontrate non conformità maggiori 
l’Attestato di Conformità viene sospeso. Nel caso le non conformità maggiori non siano 
risolte con esito positivo nel tempo fissato, l’Attestato di Conformità viene ritirato. 
Sono considerate non conformità maggiori le non conformità del processo che influenzino 
le caratteristiche certificate e/o i requisiti stabiliti dalla legge e/o la sua sicurezza. 
 

Il fabbricante viene informato per iscritto da SGS ITALIA SpA di tutte le non conformità 
riscontrate durante le attività di sorveglianza indicandogli un tempo entro il quale devono 
essere implementate le azioni correttive (la comunicazione delle non conformità 
sostituisce il rapporto delle attività di sorveglianza). 


