
 



 



 

 

Si riportano di seguito uno stralcio della: 

Direttiva Macchine 2006/42/CE 

Articolo 2.1.5 

Definizioni di macchina 

Art. 2.1.5 : insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, 

collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui 

unica fonte di energia è la forza umana diretta. 

Articolo 4 

Requisiti essenziali, supplementari di sicurezza e di tutela della salute per 

prevenire pericoli dovuti ad operazioni di sollevamento. 

Articolo 12  

Procedure di valutazione della conformità delle macchine. 

 

Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro D.Lgs. 81/2008 integrato con tutte 

le modifiche introdotte fino al D.Lgs. 106/2009 

Titolo III - Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione 

individuale 
 

 Articolo  69.1 a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, 

utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e 

componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato 

ad essere usato durante il lavoro; 

 Articolo  69.1 b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione 

lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in 

servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la 

trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio; 

 Articolo  69.1 c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in 

prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un 

lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso; 

 Articolo  69.1 d) lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi 

interamente o in parte in una zona pericolosa; 

 Articolo  69.1 e) operatore: il lavoratore incaricato dell'uso di una 

attrezzatura di lavoro; 

 Articolo 70. requisiti di sicurezza; 

 Articolo 71. obblighi del datore di lavoro; 

 Articolo 73.  informazione, formazione e addestramento. 

 



 

 

 
Titolo VI  - Movimentazione manuale dei carichi 
 

 Articolo 167. campo di applicazione; 

 Articolo 168. obblighi del datore di lavoro; 

 Articolo 169. informazione, formazione e addestramento. 

 
Allegato IV (stralcio) - Requisiti dei luoghi di lavoro 
 

 1.8  posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni; 

 1.8.1 i posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi 

contro la caduta o l'investimento di materiali in dipendenza dell'attività 

lavorativa; 

 1.8.2 ove non sia possibile la difesa con mezzi tecnici, devono essere 

adottate altre misure o cautele adeguate; 

 1.8.3 i posti di lavoro, le vie di circolazione e altri luoghi o impianti all'aperto 

utilizzati od occupati dai lavoratori durante le loro attività devono essere 

concepiti in modo tale che la circolazione dei pedoni e dei veicoli può 

avvenire in modo sicuro. 

 
Allegato VI  (stralcio) - Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro 
 

Osservazione preliminare - Le disposizioni del presente allegato si applicano 

allorché esiste, per l'attrezzatura di lavoro considerata, un rischio 

corrispondente. 

1. Disposizioni generali applicabili a tutte le attrezzature di lavoro 

 1.1 le attrezzature di lavoro devono essere installate, disposte e usate in 

maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone, ad 

esempio facendo in modo che vi sia sufficiente spazio disponibile tra i loro 

elementi mobili e gli elementi fissi o mobili circostanti e che tutte le energie 

e sostanze utilizzate o prodotte possano essere addotte e/o estratte in 

modo sicuro; 

 1.2 le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrezzature di lavoro 

devono essere realizzate in modo sicuro, in particolare rispettando le 

eventuali istruzioni d'uso del fabbricante; 

   1.0.1 le attrezzature di  lavoro non possono essere utilizzate per operazioni e  

     secondo condizioni per le quali non sono adatte. 


