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pREMESSA

Le apparecchiature per l’edilizia che vengono collocate per la 
prima volta sul mercato UE ed EEA devono essere conformi alle 
norme europee corrispondenti – e rispettare tutti i criteri di 
sicurezza e tutela ambientale in vigore. Un macchinario che non 
rispetti questi requisiti è considerato non conforme e non può 
essere collocato sul mercato UE.

Queste linee guida permettono di distinguere facilmente tra 
macchinari conformi e non conformi. Esse descrivono solo 
quei criteri essenziali che possono essere verificati anche senza 
possedere conoscenze e informazioni tecniche approfondite. 
pertanto, questo documento non vuole essere esaustivo ma è 
strutturato in modo da rappresentare uno strumento di “primo 
avvertimento”. Comunque, se uno o più elementi non sono in 
linea con i criteri è molto probabile che l’apparecchiatura in 
questione non sia conforme.

L’importazione di apparecchiature da costruzione non conformi 
all’interno dell’UE, la loro vendita e il loro utilizzo sono un 
problema serio per il settore dei macchinari da costruzione 
europeo. Esso è una fonte di concorrenza sleale e compromette 
l’abilità dei costruttori in buona fede di sviluppare nuove 
soluzioni tecniche. I macchinari non conformi hanno una 
maggiore probabilità di causare incidenti, senza contare il fatto 
che essi spesso non rispettano gli standard ambientali richiesti 
dall’UE. 

In particolare, una gru a torre è un macchinario che può 
utilizzare componenti modulari. In questo documento saranno 
fornite anche indicazioni sull’utilizzo della modularità.

Il CECE, in qualità di organizzazione riconosciuta che rappresenta 
e promuove i produttori di macchinari da costruzione e i settori 
collegati richiama l’attenzione di tutte le autorità e centri di 
interesse a collaborare per eliminare i macchinari da costruzione 
non conformi dall’UE.
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Elementi più comuni di non-conformità alle norme europee:

 › Marcatura

 › Documenti

 › Combinazione di componenti

 › Rumorosità

 › Componenti aggiuntivi di sicurezza

 › Avvertenze/etichette

 › Istruzioni

GUIDA RApIDA pER   
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NON CONFORMI
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Esempio non conforme

Esempio Conforme

1. MARCATURA
Identificazione di macchinario e fabbricante

Tutti i macchinari da costruzione commercializzati all’interno dell’UE devono essere marcati 
in modo chiaro e permanente in una delle lingue della Comunità.

Esempi conformi 

Nella targa devono essere presenti le seguenti informazioni:

 › Nome ed indirizzo del fabbricante (e 
mandatario UE se del caso)

 › Marchio CE

 › Denominazione della macchina

 › Numero di serie della macchina

 › Anno di costruzione

 › Denominazione di serie o tipo

 › Non è in una lingua 
comunitaria

 › Non ha il marchio CE

 › Indirizzo mancante

 › Anno di costruzione 
mancante

Quello che segue è un esempio non adatto al mercato europeo
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2. DOCUMENTI
Tutti i macchinari da costruzione collocati sul mercato dell’UE per la prima volta devono 
essere accompagnati da una Dichiarazione di Conformità. La dichiarazione di conformità 
può essere redatta separatamente per direttive diverse.

Questa dichiarazione rappresenta un esempio fuorviante di 
Dichiarazione di Conformità. La dichiarazione si riferisce ad 
una vasta gamma di prodotti e non ad un numero di serie!

Formato non conforme.
Non sono presenti il nome e l’indirizzo del referente UE 
che può essere contattato per compilare il fascicolo tecnico  
di sicurezza della macchina, se richiesto dall’autorità UE 
competente.

La Dichiarazione di Conformità è un documento 
fondamentale che mostra a quali Direttive CE 
è conforme il macchinario. Deve essere redatta 
in una lingua comunitaria e deve includere 
almeno i seguenti elementi:

Una dichiarazione che la macchina rispetta i 
requisiti delle seguenti direttive CE:

 › 2006/42/EC – Direttiva macchine;

 › 2000/14/EC – Direttiva sull’emissione acustica 
ambientale delle macchine ed attrezzature 
destinate a funzionare all’aperto                                    

 › 2004/108/EC – Direttiva sulla compatibilità 
elettromagnetica.

 › 2006/95/EC –  Direttiva sulla bassa tensione

 › Il nome e l’indirizzo del fabbricante e del 
mandatario UE.

 › Una descrizione della macchina, compresi 
denominazione e numero di serie. Il numero 
di serie sulla Dichiarazione di Conformità deve 
essere lo stesso presente sulla macchina.

 › Il nome e l’indirizzo della persona nell’UE 
che può essere contattata per compilare il 
fascicolo tecnico di sicurezza della macchina, 
se richiesto dall’autorità UE competente.

 › Il nome e l’indirizzo della persona che detiene 
la documentazione tecnica sulla rumorosità ed 
il nome dell’organismo notificato coinvolto, se 
del caso.

 › La procedura di valutazione della conformità 
seguita per il livello di rumorosità (es. Allegato 
VI, Procedura 1)

 › Il livello di potenza sonora misurato

 › Il livello di potenza sonora garantito

 › La data e il luogo della dichiarazione

 › Identità e firma della persona che redige la 
dichiarazione

Esempio Conforme

Esempio fuorviante
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Le gru a torre sono montate facendo uso di combinazioni di componenti. La conformità di 
queste applicazioni è garantita se i componenti sono stati approvati dal produttore della gru. 
La combinazione di componenti di produttori diversi mina la conformità della gru. 

Particolare attenzione deve essere prestata all’impiego di componenti non conformi e/o 
contraffatti.

I casi più frequenti di componenti combinati:

•	 Piedi	di	base	a	perdere
•	 Ralle	di	rotazione

•	 Elementi	di	torre		
•	 Meccanismi

•	 Tronchi	di	braccio

3. COMbINAzIONE DI COMpONENTI

Esempi di componenti sostituiti di frequente nelle gru a torre.

Sezioni di torre aggiunte alla base per aumentare l’altezza
Una sezione del braccio aggiunta per avere un braccio più lungo
Piedi di ancoraggio non originali

produttore A produttore b  
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Una macchina con potenza installata di 25 kWatt deve avere una potenza sonora garantita 
non superiore a 97dB. Il seguente esempio è conforme a questo requisito.

Il livello sonoro è riportato mediante un 
adesivo applicato. Il livello di potenza 
sonora è generalmente indicato alla base 
e nella parte superiore della gru.

4. RUMOROSITÀ
Tutte le gru a torre devono essere marcate con il proprio livello di potenza sonora garantita.
Il livello massimo consentito di potenza sonora garantita dipende dalla potenza installata

Potenza netta installata 

(kWatt) Limite di potenza 

sonora (dBA)
Da a

1 3,1 96

3,2 31 97

32 316 98

317 3162 99

Esempio Conforme
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La seguente attrezzatura di sicurezza supplementare assicura che la gru a torre rispetti le 
norme corrispondenti. Si può controllare facilmente:

5.1 L’utilizzo dell’anemometro è obbligatorio per le gru a 
torre automontanti con altezza del gancio superiore a 30 m 
e per gru a rotazione alta.

5.3 Le gru a comando 
remoto devono essere 
dotate di indicatori luminosi 
esterni per indicare la 
condizione della macchina. 
La luce verde deve essere 
collocata in modo da essere 
visibile dalle persone che si 
trovano vicino alla gru.

5.4 Battipiede, ringhiere e accesso

I battipiede devono evitare la caduta di oggetti. Nell’immagine 
si fornisce un esempio di conformità: il fermapiedi è 
abbastanza alto da impedirlo (minimo 50 mm, come norma 
generale 100 mm). 

5.2 Il carrello del braccio deve essere dotato di cestello.

5. COMpONENTI AGGIUNTIVI DI    
SICUREzzA
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Alcuni esempi non conformi 

Esempio Conforme

Esempio Conforme

Esempio Conforme

Esempio non conforme

Esempio non conforme

Esempio non conforme

La gru a torre deve avere ballatoi almeno ogni 6 
metri

Ballatoi presenti nella torre che evitano la caduta di 
operatori ed oggetti

2. La mancanza di un tergicristalli per la cabina implica scarsa visibilità

1. Nella torre non sono presenti ballatoi. MOLTO pERICOLOSO 

3. Le aperture nelle passerelle possono creare un pericolo di caduta.

Le passerelle devono sempre avere aperture 
inferiori a 20 mm. La distanza mostrata 
nell’immagine può essere un pericolo per 
l’operatore.
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Le informazioni e le avvertenze sul macchinario devono essere pittogrammi o indicazioni 
in una lingua comunitaria del paese in cui la macchina viene commercializzata o utilizzata.

Targa in una lingua non europea se non 
fornita di traduzioni originali.

In questa targa è inoltre impossibile 
identificare le informazioni necessarie che 
devono sempre essere incluse in avvertenze 
ed etichette.

Esempio Conforme

6. AVVERTENzE/ETICHETTE

Esempio non conforme

•	L’etichetta	deve	indicare	il	nome	della	gru.
•	Diagramma	di	portata:	la	targhetta	dovrebbe	sempre	
 indicare i carichi che la gru può sollevare.
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7. ISTRUzIONI  

Le istruzioni per un utilizzo sicuro sono un requisito della legge europea e devono sempre 
accompagnare la macchina.

I requisiti base sono:

 › le istruzioni devono essere nella lingua dello stato membro in cui la macchina è stata 
commercializzata o messa in opera

 › devono essere solo “istruzioni originali” o una “traduzione delle istruzioni originali”, nel qual caso la 
traduzione deve essere accompagnata dalle istruzioni originali

 › Le parole “istruzioni originali” devono essere presenti sulla versione (o versioni) nella lingua verificata 
dal produttore o dal suo rappresentate autorizzato. Se non esistono “istruzioni originali” e sono 
presenti traduzioni, queste devono riportare la dicitura “traduzione delle istruzioni originali”

 › Le istruzioni devono coprire l’uso previsto del macchinario e anche qualsiasi uso scorretto 
ragionevolmente  prevedibile 

 › Le istruzioni devono includere il nome e l’indirizzo del fabbricante 

 › Le istruzioni devono includere una copia della marcatura della macchina ad eccezione del numero 
di serie

 › Le istruzioni devono includere una copia delle principali voci della Dichiarazione di Conformità 

 › Le istruzioni devono contenere i risultati delle misurazioni per i livelli di rumore nella stazione di 
comando di questo tipo di macchina. 

 › Le istruzioni devono inoltre contenere le indicazioni per montare, utilizzare, manutenere e smontare 
la gru.  

Attenzione
L'altezza delle gru a torre può spesso essere aumentata con procedure di sopraelevazione, definite 
sopraelevazione top climbing (o esterna) o sopraelevazione bottom climbing (o interna).

In caso di sopraelevazione di una gru a torre, occorre fornire anche le istruzioni per questa 
operazione.
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