


Divisione Sicurezza prodotti e marcatura CE



"Quali prodotti vanno marcati CE"



La marcatura CE è un contrassegno che 
deve essere apposto su tutti quei prodotti 
che ricadono nell'ambito di applicazione di 
alcune direttive e regolamenti emanati dalla 
Commissione  Europea. 

Ciò significa che non tutti i prodotti o i beni 
di consumo possono riportare quello che 
comunemente è conosciuto come "marchio 
CE".
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Le direttive e i regolamenti CE che richiedono 
l'apposizione della marcatura sono elencati di seguito: 
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• 89/686/CEE     Dispositivi di Protezione Individuale  
• 92/42/CEE          Caldaie ad acqua calda   
• 99/5/CE          R&TTE  
• 94/9/CE          ATEX  
• 2006/42/CE     Macchine  
• 2004/22/CE     Strumenti di misura  
• 2004/108/CE     Compatibilità elettromagnetica  
• 95/16/CE           Ascensori  
• Reg. 305/11     Prodotti da costruzione  
• 90/385/CEE     Dispositivi medici impiantabili attivi 
• 93715/CEE     Esplosivi per uso civile 
• 93/42/CEE          Dispositivi medici



• 94/25/CE          Imbarcazioni da diporto  
• 97/23/CE          Attrezzature a pressione  
• 98/79/CE          Dispositivi medico – diagnostici in vitro  
• 2006/95/CE     Materiale elettrico di bassa tensione  
• 2007/23/CE     Articoli pirotecnici  
• 2009/105/CE     Recipienti semplici a pressione 
• 2009/125/CE     Ecodesign  
• 2009/142/CE     Apparecchi a gas  
• 2011/65/UE     RoHS   
• 2009/23/CE     Strumenti per pesare a funzionamento non automatico  
• 2009/48/CE     Giocattoli  
• 2000/9/CE          Impianti a fune per trasporto persone  
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Le direttive e i regolamenti stabiliscono le 
regole per l'immissione sul mercato europeo 
dei prodotti interessati. 

Lo scopo è quello di favorire la libera 
circolazione delle merci nei paesi membri 
garantendo la sicurezza per il consumatore. 
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I fabbricanti (ma anche i distributori e gli 
importatori) devono garantire l'attuazione 
delle disposizioni delle direttive. 

Per stabilire se un prodotto è sicuro ci si 
avvale, se presenti, delle norme armonizzate. 

Il responsabile della immissione sul mercato 
che ha ottemperato alle prescrizioni delle 
direttive deve redigere una dichiarazione CE 
di conformità e apporre la marcatura sul 
prodotto.
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In alcuni casi per poter apporre la marcatura CE su un prodotto è 
necessario rivolgersi ad un ente notificato che è un'azienda 
"qualificata" all"emissione dell' attestato CE di tipo. 

La marcatura CE deve accompagnare sempre il prodotto ed essere 
indelebile nonché conforme in proporzioni e dimensioni minime a 
quanto stabilito dalla Commissione Europea 
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Consulenza e servizi per la Sicurezza prodotti 
e la marcatura CE
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