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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
(Direttiva macchine 2006/42/CE Allegato II A) 

 

SECONDO NORME UNI CEI EN ISO/IEC 17050-1:2010 e  
UNI CEI EN ISO/IEC 17050-2:2005 

 

Noi ditta ARMO, Via Rosa di Luxemburg, 1, 10093 Collegno (To) dichiariamo, sotto la nostra responsabilità, 

che la macchina retro-descritta ha incorporate tutte le sicurezze necessarie per eliminare, per quanto possibile, 

qualunque rischio, in conformità alle norme europee: 
      

EN 1570:1998+A2:2009 Norma europea relative alle piattaforme elevatrici. 
EN ISO 12100          Sicurezza del macchinario, concetti di base, principi generali di progetto. 

       Parte 1 : Terminologia di base, metodologia. Parte 2 : Principi tecnici e specifiche 

EN ISO 13857       Sicurezza del macchinario: distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone  

                     pericolose con gli arti superiori. 

EN 349        Sicurezza del macchinario: distanze minime per evitare cesoiamento di parti del corpo. 
EN 414        Sicurezza del macchinario: regole per la preparazione degli standard di sicurezza 
EN ISO 13850       Sicurezza del macchinario: attrezzature di arresto di emergenza: aspetti funzionali 
EN ISO 13732-1       Sicurezza del macchinario: temperatura delle superfici raggiungibili 

EN ISO 13849-1       Parte 1: Sicurezza del macchinario: parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza –  

Principi generali per la progettazione 

EN 982        Sicurezza del macchinario: requisisti di sicurezza relativi a sistemi e loro componenti per  

                   trasmissioni oleoidrauliche – oleoidraulica. 

EN ISO 14121-1       Sicurezza del macchinario – Valutazione del rischio: Principi 

EN 1088             Sicurezza del macchinario - Dispositivi di interblocco associati ai ripari: Principi di progettazione 

e di scelta 

EN 1760          Sicurezza del macchinario - Dispositivi di protezione sensibili alla pressione:  

              Parte1: principi generali per la progettazione e prova di tappeti e pedane sensibili alla pressione  

Parte2: principi generali per la progettazione e prova di bordi e barre sensibili alla pressione. 

EN 60204   Parte 1: Sicurezza del macchinario: equipaggiamenti elettrici delle macchine, criteri generali 

EN 60529   Gradi di protezione; protezione delle parti elettriche contro contatti, corpi estranei ed acqua 

EN 60947    Interruttori a bassa tensione e dispositivi di comando: parte 4-1, contatori elettromeccanici e 

starter – motori 

HD 60364     Installazioni elettriche; parte 4; protezione per sicurezza; capitolo 41: protezione contro shock 

elettrici; capitolo 47: applicazione delle misure di protezione per sicurezza 
2006/42/CE   Direttiva macchine  
2006/95/CE  Direttive Bassa Tensione 
2004/108/CE  Direttive sulla compatibilità elettromagnetica EMC 
 

Per i riferimenti non datati vale l’ultima edizione delle pubblicazione alla quale si fa riferimento. 
 

La documentazione tecnica è stata compilata in conformità dell’allegato VII A della Direttiva 2006/42/CE 

Per ogni piattaforma è previsto un fascicolo tecnico riguardante i calcoli della struttura e le sicurezze utilizzate. 

Il fascicolo tecnico è disponibile su eventuale richiesta delle Autorità di controllo per verificare la conformità della 

macchina ai requisiti di sicurezza richiesti dalla norma EN ISO 12100.  

 

Collegno li,   18/02/14 
              

                 (L’Amministratore unico) 

               Luca Ardissone 
 
 

La firma della dichiarazione di conformità ci autorizza a applicare la marcatura CE. 
 

La dichiarazione di conformità, le garanzie, le assicurazioni e le responsabilità sull’attrezzatura decadono 

immediatamente qualora non venissero rispettate le prescrizioni indicate nel manuale d’uso e istruzioni, con 

particolare riferimento alle sezioni riguardanti la Manutenzione e Verifiche periodiche. 
 


