Free E

Linee guida per i produttori di mobili sull'utilizzo della
direttiva macchine UE (2006/42/CE) per mobilidotati di
Free E
1. Informazioni sul contesto e classificazione Free E
La direttiva macchine UE stabilisce i requisiti per la sicurezza e la salute per la
commercializzazione delle macchine all'interno dello Spazio economico europeo, in Svizzera e in
Turchia.
Conformemente all'interpretazione più attuale della direttiva macchina UE, gli azionamenti Free E
da soli rappresentano una quasi macchina. Soltanto con il montaggio di un azionamento elettrico
nel mobile si parla di macchina completa ai sensi della direttiva macchine. Per questo motivo i
produttori e i commercianti di mobili con azionamento con elettromotore rientrano nell'ambito di
validità della direttiva macchine e devono rispettare certe procedure per la commercializzazione
dei loro prodotti conformi alla direttiva. Tali procedure vengono di seguito illustrate nel dettaglio.
Per i Paesi al di fuori dello Spazio economico europeo, di norma le relative direttive e le norme
sono coperte dalla certificazione secondo il programma CB creato dall’IECEE (Commissione
Elettrotecnica Internazionale per le Apparecchiature Elettriche).

2. Requisiti secondo la direttiva macchine
In qualità di produttori o commercianti di un mobile con azionamento con elettromotore, che
corrisponde alla definizione di "macchina" secondo la direttiva macchina, dovete adempiere ai
seguenti obblighi:
▪
▪
▪
▪
▪

creazione e conservazione della documentazione tecnica inerente il prodotto;
stesura di una valutazione del rischio per il mobile incassato;
rilascio di una dichiarazione di conformità;
applicazione di una targhetta con specifiche tecniche e del marchio CE sul mobile finito;
Inoltro della documentazione ai clienti finali
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2.1. Creazione e conservazione della documentazione tecnica inerente il prodotto
Per un mobile dotato di azionamento con elettromotore deve essere creata una documentazione
tecnica indipendente, che deve essere conservata per una durata minima di dieci anni. La
documentazione deve contenere quanto segue:
Documento
Disegno della costruzione del mobile
Specifiche tecniche e certificati di collaudo
Valutazione del rischio per il mobile incassato (v. 2.2)
Dichiarazione di conformità CE (v. 2.3)
Istruzioni di montaggio guarnitura Free (v. 2.4)
Istruzioni d'uso Free E (v. 2.4)

Creato da
Produttore del mobile
Produttore del mobile
Produttore del mobile
Produttore del mobile
Häfele
Häfele

2.2. Stesura di una valutazione del rischio per il mobile incassato
Nella valutazione del rischio devono essere mostrati i possibili pericoli derivanti dallo stesso mobile
incassato con azionamento con elettromotore che devono essere valutati secondo l'entità del
potenziale di pericolo e della probabilità che si verifichino. In questa sede devono essere
altrettanto descritti gli eventuali provvedimenti da adottare per ridurre al minimo il rischio.
Per una cucina componibile standard, Häfele ha redatto ad esempio la seguente valutazione del
rischio partendo dai seguenti requisiti:
▪
▪
▪

Rispetto delle specifiche di elaborazione e di utilizzo prestabilite nelle istruzioni di
montaggio e d'uso per Free E.
Nessun pericolo di collisione con elementi strutturali presenti o con altre ante
Distanza di sicurezza supplementare di 30 cm per il campo di rotazione dell'anta

Area di sicurezza di
30 cm
Raggio di
inclinazione

Qualora questi requisiti vengono rispettati, è possibile adottare la seguente valutazione del
rischio come linea guida. In caso contrario e in caso di mancata osservanza delle specifiche di
elaborazione e di utilizzo, è necessaria una valutazione del rischio conforme alla norma
DIN EN ISO 12100.
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Rappresentazione esemplificativa della valutazione del rischio di una cucina componibile standard:

In caso di modifiche alla posizione di montaggio o in caso di spostamento del mobile con
azionamento con elettromotore è necessario eseguire una nuova valutazione del rischio.
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2.3. Rilascio di una dichiarazione di conformità CE
Grazie alla dichiarazione di conformità CE, il produttore del mobile documenta in maniera
vincolante l'osservanza dei requisiti per la sicurezza e la salute elencati nella direttiva macchine.
Una copia della dichiarazione di conformità CE firmata dal produttore deve essere allegata a ogni
mobile dotati di un azionamento Free E. Qui di seguito un modello di stesura per una dichiarazione
di conformità CE secondo la direttiva macchina 2006/42/CE:
Rappresentazione esemplificativa della dichiarazione di conformità CE:
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2.4. Applicazione di una targhetta con specifiche tecniche e del marchio CE sul
mobile finito
Sulla base della dichiarazione di conformità CE, il mobile finito e pronto per l'uso, dotato di un
azionamento elettrico, deve essere contrassegnato con il marchio CE, permanente e visibile.
Come rappresentato nell'esempio qui di seguito, ciò può avvenire insieme alla targhetta con
specifiche tecniche altrettanto necessaria. Quest'ultima deve contenere i seguenti dati:
▪
▪
▪

Nome e indirizzo del produttore
Denominazione del prodotto e del tipo di prodotto
Data di fabbricazione

La targhetta con specifiche tecniche deve essere applicata in modo visibile all'utente del mobile.
Rappresentazione esemplificativa della targhetta con specifiche tecniche:

Dopo aver applicato la targhetta con specifiche tecniche e il marchio CE sul mobile, il marchio CE
deve essere reso irriconoscibile sull'etichetta del tipo dell'unità di comando elettrica.

2.5. Inoltro della documentazione ai clienti finali
Al momento della consegna o dell'installazione del mobile, i clienti finali devono pervenire anche
i seguenti documenti:
▪
▪

Istruzioni di montaggio e d'uso Free E-Drive di Häfele
Copia della dichiarazione di conformità CE sottoscritta

In caso di ulteriori domande sull'applicabilità della direttiva macchina UE per un mobile dotato di
una guarnitura Free E, siete pregati di mettervi in contatto con noi tramite il vostro consulente di
vendita Häfele oppure dal sito www.haefele.de.
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