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1 Prodotti certificabili inclusi nello scopo delle Autorizzazioni ECM 
1.1 Generalità 
Lista Prodotti Certificabili ai sensi di allegato IV Direttiva Macchine 2006/42/CE in ambito: 
• Allegato IX : Esame CE del Tipo (Modulo B) 
• Allegato  X : Garanzia di Qualità Totale (Modulo H) 
 
1.2 Elenco dei prodotti 

TAB.A ELENCO PRODOTTI INTERESSATI DI CUI ALL’ALLEGATO IV 
 

1 

Seghe circolari (monolama e multilame) per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili o per 
la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti: 

1.1 seghe a lama (e) in posizione fissa nel corso del taglio, con tavola o supporto del pezzo fissi, con avanzamento 
manuale del pezzo o con dispositivo di trascinamento amovibile; 

1.2 seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, a tavola cavalletto o carrello a movimento alternato, a 
spostamento manuale; 

1.3 seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, dotate di un dispositivo di avanzamento integrato dei 
pezzi da segare a carico e/o scarico manuale; 

1.4 seghe a lama(e) mobile(i) durante il taglio, a dispositivo di avanzamento integrato, a carico e/o scarico manuale. 

3 Piallatrici su una faccia, ad avanzamento integrato, a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno 

4 

Seghe a nastro a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili o 
per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti: 

4.1 seghe a lama(e) in posizione fissa durante il taglio, con tavola o supporto del pezzo fissi o a movimento 
alternato; 

4.2 seghe a lama(e) montata(e) su un carrello a movimento alternato. 

5 Macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7 per la lavorazione del legno e di materie con 
caratteristiche fisiche simili. 

7 Fresatrici ad asse verticale, «toupies» ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno e di materie con 
caratteristiche fisiche simili. 

8 Seghe a catena portatili da legno. 

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. 

14 Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica, compresi i loro ripari. 

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. 

22 Strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS). 

23 Strutture di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS). 
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2 WORKFLOW 
Il seguente workflow descrive la “Procedura Verifica prodotto Direttiva Macchine Modulo B (T_ls_03)” e la 
“Procedura Ispezione SGQ Direttiva Macchine Modulo H (PMAC01)”, le quali, se richiesto, sono a diposizione della 
clientela pet la consultazione presso l’Headquarters Ente Certificazione Macchine S.R.L. (tali documenti non 
vengono distribuite in copia per motivi di riservatezza e copyright).  
 

 

Apertura Commessa ST 
Pianificazione e 

assegnazione dei lavori 

Inizio fase operativa 

Analisi Documentale: 
-fascicolo tecnico  (ET) 

 

Allegato IX 
Esame CE del tipo 

Mod. B 
 

Verifica dei requisiti essenziali di 
sicurezza  e prove sulla macchina 

 

Allegato X 
Garanzia qualità totale 

Mod. H 

Valutazione e controllo del 
sistema qualità del fabbricante: 
- Esame documentale (Auditor RSQ) 
- Esame fascicolo tecnico (ET) 
-ispezione impianto di  fabbricazione 
(ET e Auditor) 
(ET e Auditor RSQ) 

- Rapporto di verifica documentale 
(firmata da ET) 
- Rapporto di verifica dei requisiti essenziali 
di sicurezza (ET) 
- Rapporto NC / Osservazioni rilevate (ET) 

- Check list sistema qualità totale (Auditor RSQ) 
- Rapporto di verifica documentale (firmata da ET) 
- Rapporto di verifica dei requisiti essenziali di sicurezza 
(ET) 
- Rapporto NC / Osservazioni rilevate (ET) 

Presa in carico dei lavori (ET) 
Presa in carico lavori Auditor 

Sistema Gestione Qualità 

Revisione dell’ordine (RC) 
Presentazione Domanda di 

Certificazione 

Accettazione fattibilità 
Preparazione offerta 

 

Verifica di fattibilità 
(DT/RC) 

Ver. completezza dati della 
 

Richiesta di offerta per 
certificazione (Cliente / RC) 

Rifiuto di fattibilità (DT/RC) 
Comunicazione Cliente RC/SC 

 Registro 
commesse 
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Comunicazione al 
committente 
apertura NC / 
Osservazioni e 
attesa AC nei tempi 
stabiliti (ET) 

Presenza NC/ 
Osservazioni 

TO/DT 

SI 

NO 

SI 

SI 

All.to X 
Modulo H 

All.to IX 
Modulo B 

Comunicazione al 
costruttore del rifiuto 
emissione/revisione 
certificato 

Attestato di Certificazione CE di 
tipo (All.to IX) 

(firmato da DG o suo delegato) 
 

Revisione certificato di 
garanzia totale  

(firmato da DG o suo 
delegato) 

 

Presenza 
NC/ 

Osserv.? 

SI 

NO 

Rapporti audit di sorveglianza 
(firmato da Auditor e ET) 

- Certificato di Garanzia Qualità 
Totale (All.to X) 

(firmato da L.R. o suo delegato) 

- Sorveglianza periodica Sistema 
qualità 

 

Verbale di verifica della 
certificazione 

(firmato da DG) 
 

Documentazione sottoposta al 
riesame del Comitato di 

Certificazione 
 

Valutazione 
positiva del 

CdC? 

 

Documentazione sottoposta 
all’esame del Comitato di 

Certificazione CdC 
  SI NO 

Valutazione 
positiva del 

CdC? 

 

Comunicazione al 
committente delle NC 
/ Osservazioni sul 
prodotto /sistema 
(RT/ST) 
 
Eventuale apertura AC 
per NC / Osservazioni 
interne del SGQ prese in 
carico dalla RT e AQ ST 

NO 

Valutazione 
risoluzione AC (ET) 

NO 

* Comunicazione al 
costruttore apertura 
NC / Osservazioni e 
attesa AC nei tempi 
stabiliti ET/ST 
 
* Valutazione 
risoluzione AC 
 

Verbale di verifica 
della certificazione 

(firmato da DG) 
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