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NOME SERVIZIO
Descrizione Servizio

Descrizione dell’intervento

CONSULENZA PER LA NUOVA DIRETTIVA MACCHINE – DIR 2006/42/CE
Il servizio consiste nell’attività di consulenza per marchiare CE macchine e dispositivi di sicurezza di nuova fabbricazione/immissione sul
territorio europeo. Sono "macchine" gli insiemi di pezzi o organi di cui almeno uno mobile (seghe, fresatrici, presse, formatrici, etc.). Si
considera macchina un'insieme di macchine disposto e comandato per avere un funzionamento solidale (per esempio un impianto di
estrusione e taglio di materiali plastici) o anche un'attrezzatura intercambiabile che modifica la funzione originaria della macchina. Il servizio
è rivolto al fabbricante (ditte di produzione) o mandatario (importatore o rivenditore) che immette sul mercato comune europeo macchine o
dispositivi di sicurezza, i quali sono soggetti agli adempimenti della Direttiva Macchine 2006/42/CE e alle norme di prodotto applicabili
(norme europee armonizzate).
1. Fornitura di strumenti per realizzare un'analisi dei rischi in conformità alla norma UNI EN 1050
2. Predisposzione del controllo di fabbrica ( procedure interne di progettazione e produzione con relative registrazioni dei controlli di
fabbrica)
3. Procedure per la costituzione del fascicolo tecnico
4. Supporto e consulenza per la predisposizione del manuale d'uso manutenzione coerente con i risultati dell'analisi dei rischi
5. Etichettatura prodotto
6. Dichiarazione di conformità
7. Formazione sugli eventuali aspetti nomativi e legislativi allo stato dell'arte corrente.

Soluzioni Proposte
Pianificazione interventi

1: Percorso in azienda
8 interveti di ½ giornata in azienda

Qualifica Consulente
incaricato
Data avvio lavori
Calendario
Servizi Compresi nel costo
dell’intervento

Senior
Entro 15 gg dal ricevimento incarico
Da definirsi con la committenza
Costante coordinamento con associazione di categoria per la possibilità di usufruire di potenziali finanziamenti erogati a fondo perduto.
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