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La direttiva 2006/42/CE – direttiva Macchine e la direttiva sociale 2009/104/CE 
sulle attrezzature di lavoro, impone al datore di lavoro di mettere a disposizione 
dei propri lavoratori, macchine e attrezzature che soddisfino le disposizioni di 
qualsiasi direttiva comunitaria applicabile al settore in questione. S.C.A.I. S.r.l. 
offre un servizio di consulenza per la marcatura CE di macchine e attrezzature

Il servizio prevede:

l'analisi preliminare delle direttive (Macchine, PED, ATEX,ecc. ) applicabili alla macchina o 
attrezzatura oggetto di valutazione;
l'analisi dei rischi con la valutazione dei pericoli e l`elenco delle soluzioni adottate per prevenirli;
la redazione del Fascicolo tecnico della costruzione con la verifica dei requisiti essenziali di sicurezza delle direttive applicabili,
la redazione del Manuale delle istruzioni per l`uso che descrive la macchina o l’attrezzatura, le modalità di uso e manutenzione;
la realizzazione della Dichiarazione di conformità, che il legale rappresentante dovrà sottoscrivere;
la fornitura dei dati per la marcatura CE da apporre sulla macchina .
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MARCATURA CE
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