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Macchine ed attrezzature di lavoro, responsabilità d ei costruttori e degli utilizzatori ai sensi del D. lgs 81/08

D.Lgs 81/08 - Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto 
legislativo si intende per:
a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, 
svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di 
lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo
fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti 
ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il 
socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la
sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in 
partecipazione, il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e 
di orientamento [..] nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro 
in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature 
fornite di videoterminali limitatamente ai
periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai 
laboratori in questione [..]
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Macchine ed attrezzature di lavoro, responsabilità d ei costruttori e degli utilizzatori ai sensi del D. lgs 81/08

D.Lgs 81/08 -Articolo 21 - Disposizioni relative ai componenti 
dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice
civile e ai lavoratori autonomi
1. I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del 
Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai 
sensi dell’articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del 
fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli 
artigiani e i piccoli commercianti devono:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni 
di cui al Titolo III



4

Macchine ed attrezzature di lavoro, responsabilità d ei costruttori e degli utilizzatori ai sensi del D. lgs 81/08

D.Lgs 81/08 -Articolo 22 - Obblighi dei progettisti
1. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti
rispettano i principi generali di prevenzione in materia
di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e 
tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di 
protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia.
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Macchine ed attrezzature di lavoro, responsabilità d ei costruttori e degli utilizzatori ai sensi del D. lgs 81/08

Articolo 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori
1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la 
concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di
protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni 
legislative e regolamentari vigenti in materia di
salute e sicurezza sul lavoro.

Articolo 24 - Obblighi degli installatori
1. Gli installatori e montatori di impianti, attrezzat ure di lavoro o 
altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza,
devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, 
nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbri canti.
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Macchine ed attrezzature di lavoro, responsabilità d ei costruttori e degli utilizzatori ai sensi del D. lgs 81/08

D.Lgs 81/08 - Articolo 70 - Requisiti di sicurezza
1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe 
a disposizione dei lavoratoridevono essere conformi alle specifiche 
disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle 
Direttive comunitarie di prodotto.
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Gerarchia Fonti Giuridiche
Le diverse fonti giuridiche sono ordinate secondo una scala 
gerarchica, in quanto vi sono norme che prevalgono su altre e, 
nell’ordinamento italiano, si dividono in fonti di rango costituzionale, 
fonti di rango primario e fonti di rango secondario.
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Macchine ed attrezzature di lavoro, responsabilità d ei costruttori e degli utilizzatori ai sensi del D. lgs 81/08
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Macchine ed attrezzature di lavoro, responsabilità d ei costruttori e degli utilizzatori ai sensi del D. lgs 81/08
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Macchine ed attrezzature di lavoro, responsabilità d ei costruttori e degli utilizzatori ai sensi del D. lgs 81/08

D.Lgs 81/08 - Articolo 70 - Requisiti di sicurezza
2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni 
legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a 
disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di 
norme legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive
comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali 
di sicurezza di cui all’ALLEGATO V.
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Macchine ed attrezzature di lavoro, responsabilità d ei costruttori e degli utilizzatori ai sensi del D. lgs 81/08

D.Lgs 81/08 - Articolo 70, comma 4.
Qualora gli organi di vigilanza, nell’espletamento delle loro funzioni ispettive in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro, constatino che un’attrezzatura di lavoro, messa a disposizione 
dei lavoratori dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio conformemente alla 
legislazione nazionale di recepimento delle direttive comunitarie ad essa applicabili ed 
utilizzata conformemente alle indicazioni del fabbricante, presenti una situazione di rischio 
riconducibile al mancato rispetto di uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle 
disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, ne informano immediatamente 
l’autorità nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto. In tale 
caso le procedure previste dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 
758, vengono espletate: 
a) dall'organo di vigilanza che ha accertato in sede di utilizzo la situazione di rischio, nei 
confronti del datore di lavoro utilizzatore dell'esemplare di attrezzatura, mediante apposita 
prescrizione a rimuovere tale situazione nel caso in cui sia stata accertata una 
contravvenzione, oppure mediante idonea disposizione in ordine alle modalità di uso in 
sicurezza dell’attrezzatura di lavoro ove non sia stata accertata una contravvenzione;
b) dall'organo di vigilanza territorialmente competente rispettivamente, nei confronti del 
fabbricante ovvero dei soggetti della catena della distribuzione, qualora, alla conclusione 
dell'accertamento tecnico effettuato dall'autorità nazionale per la sorveglianza del 
mercato, risulti la non conformità dell’attrezzatura ad uno o più requisiti essenziali di 
sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1 
dell’articolo 70.
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Macchine ed attrezzature di lavoro, responsabilità d ei costruttori e degli utilizzatori ai sensi del D. lgs 81/08

ART. 6 - D.lgs 17/10 (Sorveglianza del mercato)
1. Riguardo alle macchine e alle quasi-macchine, già immesse sul 
mercato, le funzioni di autorità di sorveglianza per il controllo della 
conformità alle disposizioni del presente decreto legislativo, sono
svolte dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali, che operano attraverso i propri organi 
ispettivi in coordinamento permanente fra loro al fine di evitare 
duplicazioni dei controlli.

Ministero dello Sviluppo Economico
D.G.M.C.C.V.N.T. – Divisione XIII 
"Normativa Tecnica e Sicurezza e Conformità
dei Prodotti"
Via Sallustiana, 53 00187 ROMA

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
D.G. per le Attività Ispettive - Div. III
Via Flavia, 6
00187 ROMA
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Macchine ed attrezzature di lavoro, responsabilità d ei costruttori e degli utilizzatori ai sensi del D. lgs 81/08

ART. 6 - D.lgs 17/10 (Sorveglianza del mercato)

3. Qualora gli organi di vigilanza sui luoghi di lavoro e loro 
pertinenze, nell’espletamento delle loro funzioni ispettive in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro, rilevino che una macchina 
marcata CE o una quasi-macchina, sia in tutto o in parte non 
rispondente a uno o più requisiti essenziali di sicurezza, ne 
informano immediatamente il Ministero dello sviluppo 
economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
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Macchine ed attrezzature di lavoro, responsabilità d ei costruttori e degli utilizzatori ai sensi del D. lgs 81/08

ART. 6 - D.lgs 17/10 (Sorveglianza del mercato)

7. Il Ministero dello sviluppo economico comunica i provvedimenti 
di cui al presente articolo al Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali ed agli organi segnalanti la presunta non conformità.
Nel caso in cui la segnalazione pervenga da Organismi di vigilanza 
locali, quali ASL o ARPA, i provvedimenti sono comunicati anche ai 
competenti uffici regionali eventualmente tramite il coordinamento 
regionale di settore costituito nell’ambito di attività della Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
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Non conformità delle macchine in fase di utilizzo:  "vizi palesi” e “vizi occulti”

Massima giurisprudenziale

Il datore di lavoro è responsabile delle lesioni patite dall’operaio, 
allorquando abbia consentito l’utilizzo di una macchina, la quale, 
pur astrattamente conforme alla normativa CE, per come 
assemblata ed in pratica utilizzata abbia esposto i lavoratori a rischi 
del tipo di quello in concreto realizzatosi(Cass. Sez. 4, n. 49670 del 
23/10/2014). 
I marchi di conformità CE limitano infatti la loro efficacia a rendere 
lecita la produzione, il commercio e la concessione in uso delle
macchine che, caratterizzate dal marchio, risultano essere 
rispondenti ai REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA previsti 
nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, "ma la 
dotazione di tali marchi non da ingresso ad esonero dalle norme 
generali del codice penale(Cass. Sez. 4, Sentenza n. 36889 del 
22/05/2009).
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Non conformità delle macchine in fase di utilizzo:  "vizi palesi” e “vizi occulti”

La responsabilità del costruttore, nel caso in cui l’evento dannoso 
sia provocato dall’inosservanza delle cautele antinfortunistiche nella 
progettazione e fabbricazione della macchina, non esclude peraltro 
la responsabilità del datore di lavoro, sul quale grava l’obbligo di 
eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti che 
debbano utilizzare la predetta macchina e di adottare nell’impresa 
tutti i più moderni strumenti che la tecnologia offre per garantire la 
sicurezza dei lavoratori; a detta regola può farsi eccezione nella 
sola ipotesi in cui l’accertamento di un elemento di pericolo nella 
macchina o di un vizio di progettazione o di costruzione di questa 
sia reso impossibile per le speciali caratteristiche della macchina o 
del vizio, impeditive di apprezzarne la sussistenza con l’ordinaria 
diligenza(Cass., Sez. 4, n. 26247 del 30/5/2013, n. 1216 del 2006,   
n. 2630 del 2007, n. 37060 del 2008).
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Requisiti minimi del libretto di uso e manutenzione e responsabilità dell’utilizzatore

Allegato I D.lgs 17/10 – Punto 1.7.4. Istruzioni
Ogni macchina deve essere accompagnata da istruzioni per l'uso 
nella o nelle lingue comunitarie ufficiali dello Stato membro in
cui la macchina è immessa sul mercato e/o messa in servizio.
Le istruzioni che accompagnano la macchina devono essere 
"Istruzioni originali" o una "Traduzione delle istruzioni originali"; in 
tal caso alla traduzione deve essere allegata una copia delle
istruzioni originali.
In deroga a quanto sopra, le istruzioni per la manutenzione destinate 
ad essere usate da un personale specializzato incaricato dal 
fabbricante o dal suo mandatario possono essere fornite in una sola 
lingua comunitaria compresa da detto personale.
Le istruzioni devono essere elaborate secondo i principi elencati qui 
di seguito.



18

Requisiti minimi del libretto di uso e manutenzione e responsabilità dell’utilizzatore

1.7.4.1. Principi generali di redazione

a) Le istruzioni devono essere redatte in una o piùlingue ufficiali della Comunità. Il 
fabbricante o il suo mandatario si assume la responsabilità di tali istruzioni apponendovi la 
dicitura "Istruzioni originali".
b) Qualora non esistano "Istruzioni originali" nella o nelle lingue ufficiali del paese di utilizzo 
della macchina, il fabbricante o il suo mandatario o chi immette la macchina nella zona 
linguistica in questione deve fornire la traduzione nella o nelle lingue di tale zona. Tali 
traduzioni devono recare la dicitura "Traduzione delle istruzioni originali".
c) Il contenuto delle istruzioni non deve riguardare soltanto l'uso previsto della 
macchina, ma deve tener conto anche dell'uso scorretto ragionevolmente prevedibile.
d) In caso di macchine destinate all'utilizzazione da parte di operatori non professionali, la 
redazione e la presentazione delle istruzioni per l'uso devono tenere conto del livello di 
formazione generale e della perspicacia che ci si può ragionevolmente aspettare da questi 
operatori.
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Requisiti minimi del libretto di uso e manutenzione e responsabilità dell’utilizzatore

1.7.4.2. Contenuto delle istruzioni
Ciascun manuale di istruzioni deve contenere, se del caso, almeno le informazioni seguenti:
a) la ragione sociale e l'indirizzo completo del fabbricante e del suo mandatario;
b) la designazione della macchina, come indicato sulla macchina stessa, eccetto il numero di 
serie;
c) la dichiarazione di conformità CE o un documento che riporta il contenuto della 
dichiarazione di conformità CE, i dati relativi alla macchina ma non necessariamente il 
numero di serie e la firma;
d) una descrizione generale della macchina;
e) i disegni, i diagrammi, le descrizioni e le spiegazioni necessari per l'uso, la manutenzione e 
la riparazione della macchina e per verificarne il corretto funzionamento;
f) una descrizione del o dei posti di lavoro che possono essere occupati dagli operatori;
g) una descrizione dell'uso previsto della macchina;
h) le avvertenze concernenti i modi nei quali la macchina non deve essere usata e che 
potrebbero, in base all'esperienza, presentarsi;
i) le istruzioni per il montaggio, l'installazione e il collegamento, inclusi i disegni e i 
diagrammi e i sistemi di fissaggio e la designazione del telaio o dell'installazione su cui la 
macchina deve essere montata;
j) le istruzioni per l'installazione e il montaggio volte a ridurre il rumore e le vibrazioni 
prodotti;
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Requisiti minimi del libretto di uso e manutenzione e responsabilità dell’utilizzatore

k) le istruzioni per la messa in servizio e l'uso della macchina e, se necessario, le istruzioni per 
la formazione degli operatori;
l) le informazioni in merito ai rischi residui che permangono, malgrado siano state adottate le 
misure di protezione integrate nella progettazione della macchina e malgrado le protezioni e le 
misure di protezione complementari adottate;
m) le istruzioni sulle misure di protezione che devono essere prese dall'utilizzatore, incluse, se 
del caso, le attrezzature di protezione individuale che devono essere fornite;
n) le caratteristiche essenziali degli utensili che possono essere  montati sulla macchina;
o) le condizioni in cui la macchina soddisfa i requisiti di stabilità durante l'utilizzo, il trasporto, 
il montaggio, lo smontaggio, in condizioni di fuori servizio, durante le prove o le avarie 
prevedibili;
p) le istruzioni per effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di trasporto, 
movimentazione e stoccaggio, indicanti la massa della macchina e dei suoi vari elementi 
allorché devono essere regolarmente trasportati separatamente;



21

Requisiti minimi del libretto di uso e manutenzione e responsabilità dell’utilizzatore

q) il metodo operativo da rispettare in caso di infortunio o avaria; se si può 
verificare un blocco, il metodo operativo da rispettare per permettere di 
sbloccare la macchina in condizioni di sicurezza;
r) la descrizione delle operazioni di regolazione e manutenzione che devono 
essere effettuate dall'utilizzatore nonché le misure di manutenzione preventiva 
da rispettare;
s) le istruzioni per effettuare in condizioni di sicurezza la regolazione e la 
manutenzione, incluse le misure di protezione che dovrebbero essere prese 
durante tali operazioni;
t) le specifiche dei pezzi di ricambio da utilizzare, se incidono sulla salute e la 
sicurezza degli operatori;
u) le seguenti informazioni relative all'emissione di rumore aereo:
- il livello di pressione acustica dell'emissione ponderato A nei posti di lavoro, 
se supera 70 dB(A);
se tale livello non supera 70 dB(A), deve essere indicato,
- il valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata C nei posti di 
lavoro, se supera 63 Pa
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Requisiti minimi del libretto di uso e manutenzione e responsabilità dell’utilizzatore

- il livello di potenza acustica ponderato A emesso dalla macchina, se il livello di pressione acustica 
dell'emissione ponderato A nei posti di lavoro supera 80 dB(A).
I suddetti valori devono essere o quelli misurati effettivamente sulla macchina in questione, oppure quelli 
stabiliti sulla base di misurazioni effettuate su una macchina tecnicamente comparabile e rappresentativa 
della macchina da produrre.
Quando si tratta di una macchina di grandissime dimensioni, invece del livello di potenza acustica 
ponderato A possono essere indicati livelli di pressione acustica dell'emissione ponderati A in appositi 
punti intorno alla macchina.
Allorché non sono applicate le norme armonizzate, i dati acustici devono essere misurati
utilizzando il codice di misurazione più appropriato adeguato alla macchina. Ogniqualvolta sono indicati i 
valori dell'emissione acustica, devono essere specificate le incertezze relative a tali valori.
Devono essere descritte le condizioni di funzionamento della macchina durante la misurazione e i metodi 
utilizzati per effettuarla.
Se il posto o i posti di lavoro non sono o non possono essere definiti, i livelli di pressione acustica 
ponderati A devono essere misurati a 1 m dalla superficie della macchina e a 1,60 m di altezza dal suolo o 
dalla piattaforma di accesso. Devono essere indicati la posizione e il valore della pressione acustica 
massima.
Qualora vi siano specifiche direttive comunitarie che prevedono altre indicazioni per la misurazione del 
livello di pressione acustica o del livello di potenza acustica, esse vanno applicate e non si applicano le 
prescrizioni corrispondenti del presente punto;
v) se la macchina può emettere radiazioni non ionizzanti che potrebbero nuocere alle persone, in 
particolare se portatrici di dispositivi medici impiantabili attivi o non attivi, le informazioni riguardanti le 
radiazioni emesse per l'operatore e le persone esposte.
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Casi studio:

1. Arresto emergenza betoniera

2. Accesso postazione in quota gru a polipo 

3. Uso attrezzature intercambiabili

Casi studio di macchine non conformi



1. RES betoniera  - arresto di emergenza

D.lgs 81/08  - Allegato V – Parte I

2.4. Se ciò è appropriato e funzionale rispetto ai pericoli 
dell'attrezzatura di lavoro e del tempo di arresto normale, 
un'attrezzatura di lavoro deve essere munita di un dispositivo di 
arresto di emergenza. 



1.  RES betoniera  - arresto di emergenza

DPR 459/96  - Allegato I  

1.2.4. Dispositivo di arresto
Arresto di emergenza
Ogni macchina deve essere munita di uno o più dispositivi di
arresto di emergenza che consentano di evitare situazioni di
pericolo che rischino di prodursi imminentemente o che si stiano
producendo. Da quest'obbligo sono escluse:
a) le macchine per le quali il dispositivo di arresto di emergenza
non può ridurre il rischio perché non riduce il tempo per ottenere
l'arresto normale oppure perché non permette di prendere le misure
specifiche che il rischio richiede, 
b) le macchine portatili e quelle a guida manuale. 



1.  RES betoniera  - arresto di emergenza

DPR 459/96  - Allegato I  
1.2.4. Dispositivo di arresto -Arresto di emergenza
Detto dispositivo deve: 
a) comprendere dispositivi di comando chiaramente individuabili,
ben visibili e rapidamente accessibili;
b) provocare l'arresto del processo pericoloso nel tempo più breve
possibile, senza creare rischi supplementari;
c) Eventualmente avviare, o permettere di avviare, alcuni
movimenti di salvaguardia; 
Quando si smette di azionare il comando dell'arresto di emergenza
dopo un ordine di arresto, detto ordine deve essere mantenuto da un
blocco del dispositivo di arresto di emergenza, sino al suo sblocco;
non deve essere possibile ottenere il blocco del dispositivo senza
che quest'ultimo generi un ordine di arresto; lo sblocco del
dispositivo deve essere possibile soltanto con una apposita manovra
e non deve riavviare la macchina, ma soltanto autorizzarne la
rimessa in funzione



1.   RES betoniera  - arresto di emergenza

D.Lgs 17/10 - Allegato I  
1.2.4.3. Dispositivo di arresto -Arresto di emergenza
La macchina deve essere munita di uno o più dispositivi di arresto
di emergenza, che consentano di evitare situazioni di pericolo che
rischino di prodursi nell'imminenza o che si stiano producendo.
Sono escluse da quest'obbligo:
- le macchine per le quali il dispositivo di arresto di emergenza non 

può ridurre il rischio, perché non riduce il tempo per ottenere 
l'arresto normale oppure perché non permette di prendere le 
misure specifiche che il rischio richiede;

- le macchine portatili tenute e/o condotte a mano.



1.  RES betoniera  - arresto di emergenza

D.Lgs 17/10 - Allegato I  
1.2.4.3. Dispositivo di arresto -Arresto di emergenza
Il dispositivo deve:
- comprendere dispositivi di comando chiaramente individuabili, 
ben visibili e rapidamente accessibili;
- provocare l'arresto del processo pericoloso nel tempo più breve 
possibile, senza creare rischi supplementari;
- quando necessario avviare, o permettere di avviare, alcuni 
movimenti di salvaguardia.
Quando si smette di azionare il dispositivo di arresto di emergenza 
dopo un ordine di arresto, detto ordine deve essere mantenuto da un 
blocco del dispositivo di arresto di emergenza, sino al suo sblocco;
non deve essere possibile ottenere il blocco del dispositivo senza 
che quest'ultimo generi un ordine di arresto.



1.  RES betoniera  - arresto di emergenza

D.Lgs 17/10 - Allegato I  
1.2.4.3. Dispositivo di arresto -Arresto di emergenza
lo sblocco del dispositivo deve essere possibile soltanto con una 
apposita manovra e non deve riavviare la macchina, ma soltanto 
autorizzarne la rimessa in funzione.
La funzione di arresto di emergenza deve essere sempre disponibile 
e operativa a prescindere dalla modalità di funzionamento.
I dispositivi di arresto di emergenza devono offrire soluzioni di 
riserva ad altre misure di protezione e non sostituirsi ad esse.



1.  RES betoniera  - arresto di emergenza

Norma tecnica armonizzata di tipo B
Arresto di emergenza – Principi di progettazione
UNI EN ISO 13850:07 

Norma tecnica armonizzata di tipo C
Macchine e impianti per la preparazione di calcestruzzo e 
malta
Requisiti di sicurezza
UNI EN 12151:08



2.  RES gru a polipo  - mezzi di accesso

D.lgs 81/08  -- Allegato V

Nessuna corrispondenza  



2.  RES gru a polipo  - mezzi di accesso

DPR 459/96  - Allegato I

1.6.2. Mezzi di accesso al posto di lavoro o ai punti d'intervento
Il fabbricante deve prevedere mezzi di accesso (scale, passerelle, 
ecc.) che consentano di raggiungere in completa sicurezza tutti i 
punti nei quali devono avvenire le operazioni di produzione, di 
regolazione e di manutenzione. 
Le parti della macchina sulle quali è previsto lo spostamento o lo 
stazionamento delle persone devono essere progettate e costruite in 
modo da evitare cadute.



2.  RES gru a polipo  - mezzi di accesso

D.Lgs 17/10 - Allegato I  

1.6.2. Accesso ai posti di lavoro e ai punti d'intervento utilizzati 
per la manutenzione
La macchina deve essere progettata e costruita in modo da 
permettere l'accesso in condizioni di sicurezza a tutte le zone in cui 
è necessario intervenire durante il funzionamento, la regolazione e 
la manutenzione della macchina.
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Norma tecnica armonizzata di tipo C

Apparecchi di sollevamento - Gru caricatrici
UNI EN 12999:03
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UNI EN 12999:03
5.8.2.4 Accesso e uscita da stazioni di comando rialzate
I mezzi per accedere alle stazioni di comando rialzate devono 
soddisfare i seguenti requisiti:
a) devono essere previsti mezzi per avere un sostegno simultaneo
in tre punti (due mani ed un piede o due piedi ed una mano);
b) deve esserci l'uscita sicura in tutte le configurazioni di servizio 
della gru;
c) corrimano e maniglie non devono avere spigoli vivi e devono 
avere preferibilmente sezione circolare;
d) i gradini e tutte le superfici devono essere antiscivolo nella zona 
di contatto con il piede. Non devono essere utilizzati gradini 
rotondi.
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Nota: Esempi di profili accettabili sono riportati nell'appendice L.
e) i gradini delle scale devono avere una larghezza minima di 300 
mm (vedere appendice L, prospetto L.2); un gradino largo 150 mm 
è accettabile unicamente ove lo spazio ristretto non consenta una
larghezza di 300 mm;
f) l'angolazione delle scale a pioli deve essere compresa tra 75 e 90 
gradi rispetto all'orizzontale.
Per dati dimensionali vedere appendice informativa L e prEN
13586:1999.
e in fase di installazione deve essere rispettato il punto 5.10.8
L'installatore della gru per autocarro su un veicolo deve fornire 
un idoneo accesso a tutte le stazioni di comando rialzate della gru 
rispetto al livello del suolo.
Il sistema di accesso deve soddisfare i requisiti indicati in 5.8.2.4.
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3.   RES escavatore – istruzioni uso attrezzature intercambiabili

D.lgs 81/08  -- Allegato VI

1.0.1 Le attrezzature di lavoro non possono essere utilizzate per 
operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte
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1.0.1 Le attrezzature di lavoro non possono essere utilizzate per 
operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte
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3.6.3. Istruzioni per l'uso       
Le istruzioni per l'uso devono contenere, oltre alle indicazioni
minime di cui al punto 1.7.4, le seguenti indicazioni: 
a) […]
b) nel caso di macchine che consentono vari usi  a seconda dell'at-
trezzatura impiegata,   il fabbricante della macchina di base su       
cui possono essere fissate attrezzature intercambiabili e il fab-
bricante di queste ultime devono dare le informazioni necessarie       
per consentirne il montaggio e l'uso in condizioni di sicurezza.
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3.6.3.2. Usi molteplici
Le istruzioni di macchine che consentono vari usi a seconda 
dell'attrezzatura impiegata e le istruzioni delle attrezzature 
intercambiabili devono contenere le informazioni necessarie a 
consentire il montaggio e l'impiego in sicurezza della macchina di 
base e delle attrezzature intercambiabili che possono esservi 
montate.


