TABELLA DNA – Direttive Nuovo Approccio
Direttiva di nuovo
approccio
1

Prodotti in genere disciplinati dalla direttiva in questione

Materiale elettrico

Materiale
elettrico a
bassa
tensione

Riferimento normativo

destinato ad essere adoperato ad una Comunitario: DIR 73/23
tensione nominale compresa fra 50 e Nazionale: L. 18/10/1977 n. 791
1000 V in corrente alternata e fra 75 e
Modifiche
1500 V in corrente continua
Comunitario: DIR 93/68
Nazionale: D.Lgs. 25/11/96 n. 626
Nazionale: D.Lgs. 31/07/97 n. 277

19/08/1974

Termine
periodo
transitorio
01/01/1997

01/01/1995

01/01/1997

01/01/1990

01/07/1992

01/07/1991
01/07/1995

01/07/1997

Data di
attuazione

Marcatura CE e documentazione di
accompagnamento
Marcatura CE
Informazioni sull’uso e l’installazione
apposte sul materiale o su una scheda
che l’accompagna

Abrogata

Comunitario : DIR 2006/95
2

Recipienti
semplici
pressione

a

Recipienti saldati

fabbricati in serie, soggetti ad una
pressione interna relativa superiore a
0,5 bar, destinati a contenere aria o
azoto e non destinati ad essere esposti
alla fiamma

Comunitario: DIR 87/404
Nazionale: D.Lgs. 27/09/1991
n. 311

Modifiche

Comunitario: DIR 90/488
DIR 93/68

Marcatura CE
Targhetta segnaletica
Istruzioni per l’uso (marcatura CE,
targhetta segnaletica, campo d’impiego
previsto e le condizioni di manutenzione
e di installazione necessarie per
garantire la sicurezza dei recipienti)

Nazionale: D.Lgs. 24/02/1997
n. 42

Abrogata

3

Giocattoli

Prodotti o materiali

Comunitario: DIR 2009/105
concepiti o manifestamente destinati ad Comunitario: DIR 88/378
essere utilizzati a fini di gioco da Nazionale: D.Lgs. 27/09/1991
bambini di età inferiore ai 14 anni
n.313

Modifiche

4

Prodotti
da
costruzione

Prodotti o kit

01/01/1990

Comunitario: DIR 93/68
01/01/1995
Nazionale: D.Lgs 24/02/1997
n. 41
Comunitario: DIR 48/2009
Nazionale: D.M. 10/12/2010
Nazionale: D.Lgs. 11/04/2011
n.54
fabbricato e immesso sul mercato per Comunitario: DIR 89/106
27/06/1991
essere incorporato in modo permanente Nazionale: DPR 21/04/1993 n. 246
in opere di costruzione o in parti di esse
e la cui prestazione incide sulla Modifiche
prestazione delle opere di costruzione Comunitario: DIR 93/68
rispetto ai requisiti di base delle opere Nazionale: D.Lgs. 10/12/1997 01/01/1995
stesse
n.499

Marcatura CE
Avvertenze sulle fasce d’età consigliate
e le precauzioni d’uso per la
manutenzione e il montaggio
01/01/1997

Eventuali avvertenze specifiche legate
al tipo di giocattolo

Dichiarazione di prestazione, fornita dal
fabbricante, di ciascun prodotto in
forma cartacea o supporto elettronico.
Marcatura CE
01/01/1997

Abrogata

Comunitario: REG 305/2011
01/07/2013

Aggiornato al 30.11.2012
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Direttiva di nuovo
approccio

Prodotti in genere disciplinati dalla direttiva in questione

Riferimento normativo

Data di
attuazione

Compatibilità
elettromagnetica

Apparecchi

Comunitario: DIR 89/336
Nazionale: D.Lgs. 04/12/1992
n. 476

01/01/1992

Termine
periodo
transitorio
31/12/1995

28/07/1992
01/01/1995

28/09/1992
01/01/1997

Tutti gli apparecchi elettrici ed
elettronici nonché gli impianti e le
installazioni
che
contengono
componenti elettriche e/o elettroniche
che possano causare perturbazioni
elettromagnetiche
o
il
cui
funzionamento può essere disturbato
da tale perturbazione

Modifiche

Comunitario: DIR 92/31
DIR 93/68
Nazionale: D.Lgs. 12/11/1996
n. 615

Marcatura CE e documentazione di
accompagnamento
Marcatura CE
Informazioni
su
precauzioni,
assemblaggio,
installazione
manutenzione e uso.
..“Le
informazioni
richieste
per
consentire l’impiego conforme all’uso
cui l’apparecchio è destinato figurano
nelle istruzioni …”

Abrogata

Comunitario : DIR 2004/108

6

Macchine

Aggiornato al 30.11.2012

Macchina

Nazionale: D.Lgs. 06/11/2007
n.194
insieme equipaggiato o destinato ad Comunitario: DIR 89/392
01/01/1993
essere equipaggiato di un sistema di Nazionale: DPR 24/07/1996
azionamento diverso dalla forza umana n. 459
o animale diretta, composto di parti o di
componenti, di cui almeno uno mobile,
collegati tra loro solidamente per Modifiche
Comunitario: DIR 98/37
un’applicazione ben determinata;
DIR 98/79
-al quale mancano solamente elementi
07/06/2000
di collegamento al sito di impiego o di Nazionale: non recepita
allacciamento alle fonti di energia e di
movimento;
-pronto per essere installato e che può Abrogata
funzionare solo dopo essere stato Comunitario: DIR 2006/42
29/06/2008
montato su un mezzo di trasporto o
installato in un edificio o in una Nazionale: D.Lgs. 27/01/2010 n.
costruzione;
17
-insieme di macchine o di quasimacchine che per raggiungere uno
stesso risultato sono disposti e
comandati in modo da avere un
funzionamento solidale;
- insieme di parti o di componenti, di
cui almeno uno mobile, collegati tra loro
solidamente e destinati al sollevamento
di pesi e la cui unica fonte di energia è
la forza umana diretta:
“un'attrezzatura
intercambiabile”
dispositivo che, dopo la messa in
servizio di una macchina o di un
trattore, è assemblato alla macchina o
al trattore dall’operatore stesso al fine
di modificare la funzione o apportare
una nuova funzione, nella misura in cui
tale attrezzatura non è un utensile

31/12/1994

07/06/2005

29/12/2009

Marcatura CE ad esclusione delle quasimacchine
Tutte le macchine devono essere
corredati
della
dichiarazione
di
conformità.
Le quasi-macchine devono essere
accompagnate dalle istruzioni per
l’assemblaggio e la dichiarazione di
incorporazione.
Informazioni e avvertenze
Dispositivi di allarme se del caso
Avvertenze in merito a rischi residui se
del caso
Istruzioni per l’uso
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Direttiva di nuovo
approccio

Prodotti in genere disciplinati dalla direttiva in questione

Accessori di sollevamento

Catene, funi o cinghie

Dispositivi
amovibili
trasmissione meccanica

Quasi-macchine

Aggiornato al 30.11.2012

Riferimento normativo

Data di
attuazione

Termine
periodo
transitorio

Marcatura CE e documentazione di
accompagnamento

Componente destinato ad espletare una
funzione di sicurezza; immesso sul
mercato separatamente; il cui guasto
e/o
malfunzionamento,
mette
a
repentaglio la sicurezza delle persone, e
che non è indispensabile per lo scopo
per cui è stata progettata la macchina o
che per tale funzione può essere
sostituito con altri componenti
Componenti
o
attrezzature
non
collegate alle macchine per il
sollevamento, che consentono la presa
del carico, disposti tra la macchina e il
carico oppure sul carico stesso, oppure
destinati a divenire parte integrante
del carico e ad essere immessi sul
mercato separatamente
Catene, funi e cinghie progettate e
costruite a fini di sollevamento come
parte integrante di macchine per il
sollevamento o di accessori di
sollevamento
di Componenti amovibili destinati alla
trasmissione di potenza tra una
macchina semovente o un trattore e
una macchina azionata, mediante
collegamento al primo supporto fisso
di quest’ultima. Allorché sono immessi
sul mercato muniti di ripari, vanno
considerati come un singolo prodotto
Insiemi che costituiscono quasi una
macchina, ma che da soli, non sono in
grado di garantire un’applicazione ben
determinata.
Un
sistema
di
azionamento è una quasi macchina. Le
quasi-macchine
sono
unicamente
destinate ad essere incorporate o
assemblate ad altre macchine o ad
altre quasi-macchine o apparecchi per
costruire una macchina disciplinata
dalla direttiva
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8

Direttiva di nuovo
approccio

Prodotti in genere disciplinati dalla direttiva in questione

Riferimento normativo

Data di
attuazione

Dispositivi di
protezione
individuale

Dispositivi o articoli

Comunitario: DIR 89/686
Nazionale: D.Lgs. 04/12/1992
n. 475

01/07/1992

Strumenti per
pesare
non
automatici

destinati a essere indossati o tenuti da
una persona affinché essa sia protetta
nei confronti di uno o più rischi che
potrebbero metterne in pericolo la
salute e la sicurezza
Insiemi costituiti da diversi abbinati
in
modo
solidale
dal
dispositivi o articoli
fabbricante per proteggere una persona
nei confronti di uno o più rischi che
possono presentarsi simultaneamente
Dispositivi
o
articoli
di solidali, in modo dissociabile o non
protezione
dissociabile, di un dispositivo individuale
non protettivo indossato o tenuto da
una persona per svolgere una data
attività
Componenti intercambiabili
indispensabili per il buon funzionamento
del dispositivo di protezione individuale
ed utilizzati unicamente per detto DPI
Strumenti di misura
che servono per determinare la massa
di un corpo utilizzando la forza di
gravità che agisce su di esso o per
determinare altre grandezze, quantità,
parametri o caratteristiche connesse
con la massa e che necessitano
l'intervento di un operatore durante la
pesatura

Modifiche

Termine
periodo
transitorio
30/06/1995

Comunitario: DIR 93/68
DIR 93/95
DIR 96/58
REG 1025/2012
Nazionale: D.Lgs 02/01/1997 n.
10

01/01/1995
29/01/1994
01/01/1997
01/01/2013

01/01/1997

Comunitario: DIR 90/384
Nazionale: D.Lgs. 29/12/1992
n. 517

01/01/1993

31/12/2002

01/01/1995

01/01/1997

01/01/1993

31/12/1994

Comunitario: DIR 93/42
01/01/1995
DIR 93/68
01/01/1995
Nazionale: D.Lgs.19/03/1996
n. 256
Comunitario: DIR 2007/47
Nazionale: D.Lgs. 25/01/2010
n.37

14/06/1998
01/01/1997

Modifiche

Comunitario: DIR 93/68
Nazionale: D.Lgs. 24/02/1997
n. 40

Marcatura CE e documentazione di
accompagnamento
Marcatura CE
Nota informativa del fabbricante

Marcatura CE
Targhetta con lettera M e altre iscrizioni
indicate nell’allegato IV della direttiva
Avvertenze o fogli d’istruzione

Abrogata

Comunitario: DIR 2009/23

Modifiche

Comunitario: REG 1025/2012
9

Dispositivi
medici
impiantabili
attivi

Aggiornato al 30.11.2012

Strumenti,
apparecchi,
apparecchiature, sostanze o
altri articoli usati da soli o in
combinazione, compresi gli
accessori e i software che
intervengono
nel
buon
funzionamento degli stessi

destinati dal fabbricante ad essere
impiegati sull'uomo a fini specifici (ad
esempio
diagnosi,
prevenzione,
controllo, trattamento di malattie),
legati per il loro funzionamento a una
fonte di energia esterna, destinati ad
essere
impiantati
interamente
o
parzialmente
mediante
intervento
chirurgico o medico nel corpo umano o
mediante intervento medico in un
orifizio naturale e destinati a restarvi
dopo l'intervento

Comunitario: DIR 90/385
Nazionale: D.Lgs.14/12/1992
n. 507

Modifiche

Marcatura CE
Istruzioni per il funzionamento
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Direttiva di nuovo
approccio

Prodotti in genere disciplinati dalla direttiva in questione

Riferimento normativo

Data di
attuazione

Apparecchi a
gas

Apparecchi

Comunitario: DIR 90/396
Nazionale: DPR 15/11/1996
n. 661

01/01/1992
01/01/1995

Dispositivi

11

Apparecchi terminalii Apparecchiature
di
telecomunicazione

apparecchi utilizzati per la cottura, il
riscaldamento, la produzione di acqua
calda, il raffreddamento, l'illuminazione
e il lavaggio, i quali bruciano
combustibili
gassosi
ed
hanno
eventualmente
una
temperatura
normale dell'acqua non superiore a 105
°C o i bruciatori ad aria soffiata e i corpi
di scambio calore attrezzati con
bruciatori precipitati

Modifiche

Marcatura CE e documentazione di
accompagnamento
Marcatura CE
Istruzioni tecniche per l’installatore
Istruzioni d’uso e manutenzione per
l’utente
Avvertenze del caso

Comunitario: DIR 93/68

Abrogata

Comunitario: DIR 2009/142

dispositivi di sicurezza, di controllo e di
regolazione ed i sottogruppi, diversi dai
bruciatori ad aria soffiata e dai corpi di
scambio calore attrezzati con i
generatori
precitati,
quali
sono
commercializzati separatamente per uso
dei professionisti e sono destinati ad
essere incorporati in un apparecchio a
gas o montati per costituire un
apparecchio,a gas
destinate ad essere collegate ad una
rete pubblica di telecomunicazioni per
(emissione, il trattamento o la ricezione
di informazioni idonee alla sola
emissione oppure all'emissione e
ricezione («transmit-receive»), oppure
alla sola ricezione («receive only») di
segnali di radiocomunicazione via
satellite o con altri, sistemi, con base
spaziale

Termine
periodo
transitorio
31/12/1995
01/01/1997

I dispositivi non recano la marcatura di
CE ma sono accompagnati da un
certificato.
Le istruzioni relative all'installazione,
alla regolazione, al funzionamento e alla
manutenzione devono essere fornite
con il dispositivo

Comunitario: DIR 91/263
Nazionale: D.Lgs. 29/12/1992
n. 519

Modifiche

Comunitario: DIR 93/68
DIR 93/97
Nazionale: D.Lgs. 12/11/1996
n. 614

06/11/1992

Marcatura CE
Avvertenze o fogli di istruzione d’uso
Dichiarazione di conformità

01/01/1995

Abrogata

Comunitario: DIR 98/13

Abrogata

Comunitario: DIR 99/5

08/04/2000

Nazionale: D.Lgs. 9/05/2001
n. 269
Nazionale: L. 25/01/2006
n. 29

Modifiche

Comunitario: REG 1882/2003
REG 596/2009
Nazionale: L. 6/2/2007 n. 13
L. 7/07/2009 n.88

Aggiornato al 30.11.2012
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Direttiva di nuovo
approccio
12

13

14

Caldaie
calda

Esplosivi
civile

Prodotti in genere disciplinati dalla direttiva in questione

ad

acqua Unità
centrali
scambiatore alimentate con combustibili liquidi o
termico - bruciatore
gassosi, aventi una potenza nominale
pari o superiore a 4 kW e pari o
inferiore a 400 kW e destinate a
trasmettere all’acqua il calore prodotto
dalla combustione
Apparecchi
scambiatore termico destinato ad
essere munito di un bruciatore o
bruciatore destinato ad essere installato
sullo scambiatore termico
per uso Materie e oggetti
considerati
esplosivi
nelle
«Raccomandazioni delle Nazioni Unite
relative al trasporto delle merci
pericolose e figuranti nella classe 1 di
tali raccomandazioni

Dispositivi medici

Strumenti,
impianti,

apparecchi,
sostanze

o

altri

prodotti, utilizzati da soli o in
combinazione,

compreso

il

software informatico impiegato
per il corretto funzionamento
Accessori

Aggiornato al 30.11.2012

Riferimento normativo

Data di
attuazione

Comunitario: DIR 92/42
Nazionale: DPR 15/11/1996
n. 660

01/01/1994

Termine
periodo
transitorio
31/12/1997

Modifiche

01/01/1995

01/01/1997

Comunitario: DIR 93/15
Nazionale: D.Lgs. 02/01/1997
n. 7

01/01/1995

31/12/2002

Marcatura CE
Le istruzioni e, se necessario, le
indicazioni
appropriate
per
la
manipolazione, il deposito, l'uso e lo
smaltimento dell'esplosivo in condizioni
di sicurezza.

14/06/1998

Marcatura CE
Istruzioni d’uso per l’utente

Comunitario: DIR 93/68
DIR 2004/8
DIR 2005/32
DIR 2008/28

Modifiche

Nazionale: D.M.19/9/02
n. 272
Comunitario: REG 219/2009
REG 1025/2012
destinati dal fabbricante ad essere Comunitario: DIR 93/42
01/01/1995
impiegati nell'uomo a scopi specifici (ad Nazionale: D.Lgs. 24/02/1997
esempio
diagnosi,
prevenzione, n. 46
controllo, terapia) principale voluta nel
o sul corpo umano la cui azione non sia
conseguita con mezzi farmacologici né Modifiche
immunologici né mediante metabolismo Comunitario: DIR 98/79
07/06/2000
DIR 2000/70
DIR 2001/104
prodotti che, pur non essendo
DIR 2007/47
dispositivi medici, siano destinati in
modo specifico dal fabbricante ad Nazionale: D.Lgs. 25/02/1998
n. 95
essere utilizzati con un dispositivo per
D.Lgs.08/09/2000
consentirne l'utilizzazione prevista dal
n.332
fabbricante stesso
D.Lgs.
31/10/2002
n.271
D.Lgs.
25/01/2010
n.37

Marcatura CE e documentazione di
accompagnamento
Marcatura CE (con le ultime due cifre
dell’anno in cui è stata posta)
Dichiarazione di conformità
Marcatura di rendimento energetico
Avvertenze,
precauzioni
d’uso
o
istruzioni

30/06/2001

© Università di Udine – Servizi integrati di prevenzione e protezione

TABELLA DNA – Direttive Nuovo Approccio

15

Direttiva di nuovo
approccio

Prodotti in genere disciplinati dalla direttiva in questione

Riferimento normativo

Atmosfere
potenzialmente
esplosive

Apparecchi

Comunitario: DIR 94/9
01/03/1996
Nazionale: DPR 23/08/1998 n.
126

Sistemi di protezione

Dispositivi di sicurezza,
controllo e di regolazione

16

Imbarcazioni
diporto

da Imbarcazioni

Imbarcazioni
completate
Componenti

Aggiornato al 30.11.2012

le macchine, i materiali, i dispositivi fissi
o mobili, gli organi di comando (cioè i
pezzi essenziali per il funzionamento
sicuro degli apparecchi e dei sistemi di
protezione, privi tuttavia di funzione
autonoma), la strumentazione e i
sistemi di rilevazione e di prevenzione
destinati ad essere utilizzati in
atmosfera potenzialmente esplosiva
(ovvero l'atmosfera suscettibile di
trasformarsi in atmosfera esplosiva a
causa delle condizioni locali e operative)
che, da soli o combinati, sono destinati
alla produzione, al trasporto, al
deposito,
alla
misurazione,
alla
regolazione e alla conversione di
energia per la trasformazione di
materiale e che, per via delle potenziali
sorgenti di innesco che sono loro
proprie,
rischiano
di
provocare
un’esplosione
dispositivi destinati ad essere utilizzati
in atmosfera potenzialmente esplosiva,
la cui funzione è bloccare sul nascere le
esplosioni e/o circoscrivere la zona da
esse colpita, che sono immessi
separatamente sul mercato come
sistemi con funzioni autonome
di destinati ad essere utilizzati al di fuori di
atmosfere potenzialmente esplosive ma
necessari o utili per il funzionamento
sicuro degli apparecchi e sistemi di
protezione, per quanto riguarda i rischi
di esplosione

aventi uno scafo di lunghezza compresa
tra 2,5 e 24 m misurata secondo le
opportune norme armonizzate, e che
vengono usate con finalità sportive e
ricreative
parzialmente imbarcazioni composte da uno scafo
e/o componenti
di cui all'allegato II della direttiva, sia
separati che installati

Data di
attuazione

Termine
periodo
transitorio
30/06/2003

Marcatura CE e documentazione di
accompagnamento
Marcatura CE
Dichiarazione di conformità
nome e indirizzo del fabbricante;
designazione della serie o del tipo
numero di serie (se esiste)
anno di costruzione
marcatura specifica di protezione dalle
esplosioni, seguita dal simbolo del
gruppo di apparecchi e della categoria
per il gruppo di apparecchi II, la lettera
"G" (relativa alle atmosfere esplosive
dovute alla presenza di gas, di vapori o
di nebbie) e/o la lettera "D" relativa alle
atmosfere
esplosive
dovute
alla
presenza di polveri Essi devono inoltre
recare, qualora ciò paia necessario,
tutte le indicazioni indispensabili
all'impiego in condizioni di sicurezza

Modifiche

Comunitario: REG 1882/2003
Comunitario: REG 1025/2012

Istruzioni per l’uso
Nessuna
marcatura
CE
per
i
componenti
che
devono
essere
accompagnati da un “attestato scritto di
conformità per i componenti” alle
disposizioni della presente direttiva loro
applicabili,
specificando
le
caratteristiche dei componenti e le
condizioni di incorporamento in un
apparecchio o sistema di protezione
che contribuisca al rispetto dei requisiti
essenziali applicabili agli apparecchi o
Comunitario: DIR 94/25
Nazionale: D.Lgs.14/08/1996
n. 436

Modifiche

Comunitario: DIR 2003/44
Nazionale: D.Lgs.11/6/1997 n.205
L. 08/07/2003 n.172
D.Lgs. 31/8/2005
n.171
Comunitario: REG 1025/2012

16/06/1996

16/06/1998

sistemi di protezione completi.
Marcatura CE
Numero di identificazione dell’imbarcazione
Targhetta identificativa del construttore
Manuale del proprietario
Le
imbarcazioni
parzialmente
completate non recano la marcatura
CE.
Tutti i prodotti devono essere
accompagnati dalla dichiarazione CE di
conformità.
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Direttiva di nuovo
approccio
17

Prodotti in genere disciplinati dalla direttiva in questione

Imballaggi e rifiuti Prodotti
di imballaggio

Composti di materiali di qualsiasi
natura, adibiti a contenere e proteggere
determinate merci, dalle materie prime
ai prodotti finiti, a consentire la loro
manipolazione e la loro consegna dal
produttore
al
consumatore
o
all’utilizzatore, e ad assicurare la loro
presentazione, e rifiuti di tali prodotti

Riferimento normativo

Data di
attuazione

Comunitario: DIR 94/62
Nazionale: D.Lgs.05/02/1997 n.22

30/06/1996

Termine
periodo
transitorio
31/12/1997

Modifiche

Comunitario: DIR 2004/12
Comunitario: DIR 2005/20
Comunitario: REG 219/2009

Abrogato

Nazionale:D.Lgs.03/04/2006
n.152
18

Ascensori

Apparecchi di sollevamento

Componenti

19

Elettrodomestici
refrigerazione

di Frigoriferi
Scomparti per cibi surgelati
Congelatori
Loro combinazioni di uso
domestico

in servizio permanente negli edifici e
nelle costruzioni muniti di una cabina
che si sposta lungo guide rigide e la cui
inclinazione sull'orizzontale è superiore
a 15 gradi, destinati al trasporto.di
persone e/o cose se la cabina è
accessibile
accessibile utilizzati in tali ascensori ed
elencati nell'allegato IV della direttiva

Comunitario: DIR 95/16
01/07/1997
Nazionale:D.P.R. 30/04/1999 n.
162

30/06/1999

Modifiche

Nazionale: D.P.R. 19/10/2000 n.
369
Nazionale: D.P.R. 07/05/02 n. 129
Comunitario: REG 1882/2003
DIR 2006/42
29/06/2008
REG 1025/2012
Comunitario: DIR 96/57
Nazionale: D.M. 10/11/1999

Marcatura CE e documentazione di
accompagnamento
La DIR 2004/12 prevede:

L'imballaggio deve indicare, ai fini della
sua identificazione e classificazione da
parte dell'industria interessata, la
natura del materiale/dei materiali di
imballaggio utilizzato/i.
Gli imballaggi devono essere muniti
dell'opportuna
marcatura
apposta
sull'imballaggio stesso o sull'etichetta e
deve essere chiaramente visibile e di
facile lettura. La marcatura deve essere
duratura
e
permanere
anche
all'apertura dell'imballaggio.
Marcatura CE
Dichiarazione di conformità sia per gli
ascensori che per i componenti
Istruzioni per l’uso sia per gli ascensori
che per i componenti
Avvertenze
d’uso
e
targhetta
identificativa nella cabina
Libretto dell’ascensore
Registro per le verifiche periodiche

29/12/2009

03/09/1999

Marcatura CE
Istruzioni per l’uso

Modifiche

Comunitario: DIR 2005/32
DIR 2008/28

Abrogato

20

Attrezzature a
pressione

Recipienti *

Tubazioni *

Accessori di sicurezza *

Accessori a pressione *

Aggiornato al 30.11.2012

Comunitario: REG 643/2009
29/11/1999
Comunitario: DIR 97/23
Nazionale: D.Lgs. 25/02/2000 n.
93
D.M. 07/02/2001

alloggiamenti progettati e costruiti per
contenere
fluidi
pressurizzati;
comprendono gli elementi annessi
diretti sino al dispositivo, previsto per il
collegamento con altre attrezzature
Modifiche
componenti di una conduttura destinati Comunitario: REG 1025/2012
al trasporto dei fluidi, allorché essi sono
collegati al fine di essere inseriti in un
sistema a pressione
pressione dispositivi destinati alla
protezione
delle
attrezzature
a
pressione contro il superamento dei
limiti ammissibili
dispositivi aventi funzione di servizio e i
cui alloggiamenti ' sono sottoposti a
pressione

29/05/2002

Marcatura CE
A seconda del tipo di attrezzatura a
pressione, informazioni supplementari
atte a garantire condizioni sicure di
installazione, funzionamento o impiego
e, ove occorra, di manutenzione ed
ispezione periodica
Istruzioni operative
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TABELLA DNA – Direttive Nuovo Approccio
Direttiva di nuovo
approccio

Prodotti in genere disciplinati dalla direttiva in questione

Termine
periodo
transitorio

Marcatura CE e documentazione di
accompagnamento

Comunitario:DIR 98/79
07/06/2000
Nazionale: D.Lgs. 08/09/2000
n.332

07/12/2003
07/12/2005

Marcatura CE
Istruzioni per l’uso

08/04/2000

07/04/2000
07/04/2001

Marcatura CE
Istruzioni d’uso
Dichiarazione di conformità

03/05/2000
Comunitario: DIR 2000/9
Nazionale: D.Lgs. 12/06/2003
n.210

03/05/2002

Marcatura CE
Dichiarazione di conformità
Istruzioni e avvertenze per l’uso

Insiemi *

21

22

23

varie attrezzature a pressione montate
da un fabbricante per costituire un tutto
integrato e funzionale
* a condizione che la pressione massima ammissibile (PS) sia superiore a
0.5 bar
Dispositivi medico Strumenti,
apparecchi, destinati dal fabbricante ad essere
diagnostici in vitro
impianti, sostanze o altri impiegati nell'uomo a scopi i specifici
prodotti, utilizzati da soli o in (ad esempio diagnosi, prevenzione,
combinazione, compreso il controllo, terapia o attenuazione di una
software informatico impiegato malattia) la cui azione principale voluta
per il corretto funzionamento
nel o sul corpo umano non sia
conseguita con mezzi farmacologici né
immunologici né mediante metabolismo
e a composti da un reagente, da un
prodotto reattivo, da un calibratore, da
un materiale di controllo, da un kit, da
uno strumento, da un apparecchio,
un'attrezzatura o un sistema, utilizzati
da soli o in combinazione, destinato dal
fabbricante ad essere impiegati in vitro
per l'esame di campioni provenienti dal
corpo umano allo scopo di fornire
informazioni
Accessori
prodotti destinati in modo specifico dal
fabbricante ad essere utilizzati con un
dispositivo per esami diagnostici in vitro
Apparecchiature
Apparecchiature terminali di prodotti
che
consentono
la
radio e
telecomunicazione
comunicazione, o un loro componente
apparecchiature
essenziale, destinati ad essere connessi
terminali di
in qualsiasi modo, direttamente o
telecomunicazione
indirettamente, ad interfacce di reti
pubbliche di telecomunicazione
Apparecchiature radio
prodotti, o un loro componente
essenziale, in grado di comunicare
mediante l'emissione e/o la ricezione di
onde radio impiegando lo spettro
attribuito
alle
radiocomunicazioni
terrestri/spaziali
Impianti di
Impianti
costituiti da vari componenti progettati,
trasporto pubblico a
costruiti, assemblati e messi in servizio
fune
al fine di fornire un servizio di trasporto
di persone

Data di
attuazione

Riferimento normativo

Modifiche

Comunitario: REG 1882/2003
REG 596/ 2009

Comunitario: DIR 99/5
Nazionale: D.Lgs 09/05/2001
n.269

Modifiche

Nazionale: L. 25/01/2006 n.29
Comunitario: REG 1882/2003
REG 569/2009

Modifiche

Nazionale:
n.152

Aggiornato al 30.11.2012

D.Lgs.

10/06/2004
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TABELLA DNA – Direttive Nuovo Approccio
Direttiva di nuovo
approccio
24

Prodotti in genere disciplinati dalla direttiva in questione

Emissioni acustiche Macchina
delle macchine ad
attrezzature
utilizzate all’aperto

Componente di sicurezza

25

Requisiti di efficien- Alimentatori
za energetica degli
alimentatori
per
lampade fluorescenti

un insieme di pezzi o di organi, di cui
almeno uno mobile, collegati tra loro,
ed eventualmente con azionatori, con
circuiti di comando e di potenza, ecc.,
connessi
solidalmente
per
un'applicazione
ben
determinata,
segnatamente per la trasformazione, il
trattamento, lo spostamento e il
condizionamento di un materiale un
insieme di macchine e di apparecchi
che per raggiungere uno stesso
risultato sono disposti e comandati in
modo da avere un funzionamento
solidale

Marcatura CE e documentazione di
accompagnamento

03/07/2000

Termine
periodo
transitorio
03/07/2001

21/11/2000

21/11/2002

Marcatura CE

Riferimento normativo

Data di
attuazione

Comunitario: 2000/14
Nazionale: D.Lgs. 4/9/2002 n.262

Modifiche

Marcatura CE e indicazione del livello di
potenza sonora garantito
Dichiarazione CE di conformità

Comunitario: DIR 2005/88
Comunitario: REG 2009/219

un'attrezzatura intercambiabile che
modifica la funzione di una macchina,
immessa sul mercato per essere
montata su una macchina o su una
serie di macchine diverse o su un
trattore dall'operatore stesso, nei limiti
in cui tale attrezzatura non sia un pezzo
di ricambio o un utensile
purché
non
sia
un'attrezzatura
intercambiabile, immesso sul mercato
allo scopo di assicurare, con la sua
utilizzazione, una funzione di sicurezza
e il cui guasto o cattivo funzionamento
pregiudica la sicurezza o la salute delle
persone esposte
per lampade fluorescenti
dalla rete elettrica

alimentati Comunitario: DIR 2000/55
Nazionale: D.M. 26/03/2002

Modifiche

Comunitario: DIR 2005/32
Comunitario: DIR 2008/28

Abrogato

Comunitario: REG 2009/245

Aggiornato al 30.11.2012
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TABELLA DNA – Direttive Nuovo Approccio

26

27

Direttiva di nuovo
approccio

Prodotti in genere disciplinati dalla direttiva in questione

Riferimento normativo

Strumenti di misura

Dispositivi e strumenti

20/4/2004
Comunitario: DIR 2004/22
Nazionale: D.Lgs. 02/02/2007
n.22

Prodotti
connessi Prodotti
all’energia

Componenti e sottounità

Aggiornato al 30.11.2012

con funzioni di misura definiti (…)
concernenti i contatori d’acqua, i
contatori del gas e i dispositivi di
conversione del volume, i contatori di
energia elettrica attiva e trasformatori
di misura, i contatori di calore, i sistemi
di misura per la misurazione continua e
dinamica di quantità di liquidi diversi
dall’acqua, gli strumenti per pesare a
funzionamento automatico, i tassametri,
le misure materializzate, gli strumenti di
misura
della
dimensione
e
gli
analizzatori di gas di scarico
qualsiasi bene che abbia un impatto sul
consumo energetico durante l’utilizzo,
che viene immesso sul mercato e/o
messo in servizio e che comprende le
parti destinate a essere incorporate in
un prodotto connesso all’energia
contemplato dalla presente direttiva,
immesse sul mercato e/o messe in
servizio come parti a sé stanti per gli
utilizzatori finali, e le cui prestazioni
ambientali possono essere valutate in
maniera indipendente
le parti destinate ad essere incorporate
nei prodotti e che non sono immesse
sul mercato e/o messe in servizio come
parti a sé stanti per gli utilizzatori finali
o le cui prestazioni ambientali non
possono essere valutate in maniera
indipendente

Modifiche

Data di
attuazione

Termine
periodo
transitorio
30/10/2006

Marcatura CE e documentazione di
accompagnamento
Marcatura CE e marcatura metrologica
supplementare (costituita dalla lettera
maiuscola M e dalle ultime due cifre
dell’anno
di
apposizione
della
marcatura)

Nazionale: D.Lgs. 28/01/2008
n.28
Comunitario: DIR 2009/137
Nazionale: D.M. 12/05/2010
Comunitario: REG 1025/2012
Comunitario: DIR 2005/32

Abrogato

Comunitario: DIR 2009/125

Marcatura CE e dichiarazione CE di
conformità
Eventuali informazioni suscettibili di
influenzare le modalità di trattamento,
uso o riciclaggio del prodotto da parte
di soggetti diversi dal fabbricante
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TABELLA DSP – Direttive sulla sicurezza dei prodotti
Direttiva di nuovo
approccio
1

Prodotti in genere disciplinati dalla direttiva in questione

Sicurezza generale Prodotto
di
consumo
dei prodotti
destinato al consumatore

o nuovo, di seconda mano o rimesso a
nuovo destinato al consumatore o
suscettibile di essere utilizzato da
consumatore, ceduto a titolo oneroso o
a titolo gratuito nell'ambito di un'attività
commerciale

Riferimento normativo

Comunitario: DIR 92/59
Nazionale: D.Lgs. 17/03/1995
n.115

Data di
attuazione

Termine
periodo
transitorio
29/06/1994

Marcatura CE e documentazione di
accompagnamento
Eventuali istruzioni
avvertenze sui rischi

per

l’uso

e/o

Modifiche

Comunitario: DIR 2001/95
Nazionale: D.Lgs. 21/05/2004
n.172

Abrogata

2

Responsabilità per Prodotto
danno da prodotti
difettosi

Nazionale: D.Lgs. 06/09/2005
n. 206
ogni bene mobile, anche se forma parte Comunitario: DIR 85/374
di un altro bene mobile o immobile, Nazionale: DPR 24/05/1988
compresa l’elettricità (ed i prodotti n.224

agricoli)

30/07/1998

Modifiche

Comunitario:DIR 99/34
Nazionale: D.Lgs. 02/02/2001
n.25

Abrogata

Nazionale: D.Lgs. 06/09/2005
n. 206

Aggiornato al 30.11.2012
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