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Castelfranco di Sotto, 06/10/2016 
 

Spettabile Azienda 
 
VERIFICA RISPONDENZA MACCHINE E MACCHINARI  IN ESERCIZIO E 
MESSA A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI IN CANTIERI ED AZIENDE 
 
Il testo unico sulla sicurezza ed igiene sul lavoro D.Lgs 81/08 (e sua modifica 
D.Lgs. 106/09) ha cambiato lo scenario legislativo a carico del datore di lavoro 
relativamente alle normative in riferimento alle macchine messe a disposizione 
dei lavoratori, il D.Lgs. n. 17/2010 nell’articolo 70 (“Requisiti di sicurezza”) in cui 
si stabilisce che: “Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori 
devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di 
recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto. Le aziende devono fare 
riferimento ai Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES) per la valutazione dei 
rischi riferita a macchine”. Dunque, per quanto concerne le macchine in servizio, 
il datore di lavoro deve assicurare il mantenimento della loro conformità e 
sicurezza nell’arco della loro intera vita utile, ai sensi del D.Lgs 81/2008, in 
quanto sussiste una responsabilità dello stesso anche nel caso in cui la 
macchina sia marcata CE, qualora essa risulti non conforme ai requisiti di 
sicurezza previsti a causa di vizi “evidenti ed immediatamente percepibili”. 

Pertanto egli è tenuto a: 

-mettere a disposizione dei lavoratori macchine conformi alle disposizioni 
legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto 
(ad esempio direttiva macchine); 

-aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e 
produttivi e della tecnica della prevenzione e della protezione; è responsabilità 
del datore di lavoro mantenere aggiornate le misure di protezione (inclusi i 
dispositivi di protezione) delle macchine in funzione dello stato dell'arte in 
materia; 

-mettere a disposizione dei lavoratori procedure per l'utilizzo sicuro delle 
attrezzature di lavoro e quindi delle macchine; 

-informare, formare ed addestrare i lavoratori sui compiti loro assegnati ed in 
particolare per quanto riguarda l'utilizzo sicuro delle attrezzature di lavoro. 
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Il D. Lgs. 81/2008 richiede che le macchine messe in servizio in Italia prima 
del 21/09/1996, e che quindi non riportano la Marcatura CE, vengano 
sottoposte alla procedure di verifica così come previsto dall’allegato V della 
Direttiva. 

Sarà necessario produrre una Attestazione di Conformità agli Allegati V e VI del 
D.Lgs. 81/08,  per l'adeguamento delle macchine già in servizio il Ns studio 
provvederà ad affiancare il datore di lavoro e quindi ad effettuare: 

-Una verifica della conformità  ai requisiti generali di sicurezza di cui all'Allegato 
V del D.Lgs 81/2008 delle  macchine e attrezzature di lavoro costruite in 
assenza di disposizioni legislative (art. 70 del D.Lgs 81/2008); 

-L’analisi delle macchine e delle attrezzature di lavoro per verificarne la 
conformità alle disposizioni legislative e normative applicabili in materia di 
sicurezza; 

-L’analisi delle procedure di sicurezza per operare sulle macchine e sulle 
attrezzature di lavoro ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 81/2008; 

-La definizione degli interventi di adeguamento necessari a rendere le macchine 
e le attrezzature di lavoro conformi alle disposizioni legislative e normative loro 
applicabili in materia di sicurezza; 

-L’assistenza tecnica  e redazione della perizia di conformità alla normativa 
vigente delle macchine e delle attrezzature di lavoro ai requisiti dell'Allegato V e 
VI del D.Lgs. 81/2008; 

-La formazione dei lavoratori sull'uso sicuro delle macchine ed attrezzature di 
lavoro (art. 37 e 73 del D.Lgs. 81/2008). 

Per coloro che necessitassero di tali adempimenti preghiamo di contattarci 
per verificare le reali necessità. 
 
Tanto ci era dovuto. 
 
Distinti saluti. 
 

Lo Studio. 
 


