
 

ITALCERT 

 
 
 

MODALITA’ INVIO DOCUMENTAZIONE  
IN FORMATO ELETTRONICO  

 

 
IL021-Rev.0 
foglio 1 di 2 

 
 

 
 
Il fabbricante consegna ad ITALCERT la documentazione su un supporto digitale, o tramite 
posta elettronica se di dimensioni inferiori a 20 MB, oppure attraverso applicativi per la 
trasmissione di files (quali, a puro titolo di esempio, Dropbox, WeTransfer, ecc.). 
 
Il supporto deve contenere almeno la seguente docum entazione (in accordo a quanto 
richiesto dall’allegato VII della Direttiva 2006/42 /CE) debitamente firmata dal fabbricante 
e, ove richiesto, timbrata dell’ispettore ITALCERT per accettazione, così strutturata: 
 
Cartella denominata con il nome del fascicolo tecnico con indicazione della revisione sotto 
approvazione di ITALCERT, contenente i seguenti documenti (anche in un unico file) 

Certificazione di macchine (All. IX) 
Fascicolo tecnico costituito da: 
- una relazione tecnica descrittiva della macchina; 
- un disegno complessivo della macchina e degli schemi dei circuiti di comando, nonché 

dalle relative descrizioni e spiegazioni necessarie per capire il funzionamento della 
macchina; 

- disegni dettagliati e completi, accompagnati, se previsto, da note di calcolo, risultati di 
prove, certificati, ecc., che consentano la verifica della conformità della macchina ai 
requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute; 

- documentazione relativa alla valutazione dei rischi che deve dimostrare la procedura 
seguita, inclusi un elenco dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute 
applicabili alla macchina e le misure di protezione attuate per eliminare i pericoli 
identificati o per ridurre i rischi e, se del caso, l'indicazione dei rischi residui connessi 
con la macchina; 

- norme e altre specifiche tecniche applicate, che indichino i requisiti essenziali di 
sicurezza e di tutela della salute coperti da tali norme; 

- qualsiasi relazione tecnica che fornisca i risultati delle prove svolte dal fabbricante, 
direttamente o mediante propri fornitori, o svolte da ITALCERT nel corso delle attività di 
certificazione; le relazioni di prova effettuate dal fabbricante devono essere corredate da 
documentazione attestante lo stato di taratura della strumentazione utilizzata. 

- un esemplare delle istruzioni di uso e manutenzione della macchina; 
- se del caso, dichiarazione di incorporazione per le quasi-macchine e dalle relative 

istruzioni di assemblaggio; 
- se del caso, una copia della dichiarazione CE di conformità delle macchine o di altri 

prodotti incorporati nella macchina; 
- una copia della dichiarazione CE di conformità; 
- nel caso di fabbricazione in serie, le disposizioni interne che saranno applicate per 

mantenere la conformità delle macchine alle disposizioni della presente direttiva. 
 
 
 

00 Prima emissione 
F. Banfi / B. Grecchi 

2013-05-27 
R. Cusolito 
2013-05-27 

Rev. Motivo 
Elaborazione 
Firma/data 

Approvazione 
Firma/Data 



 

ITALCERT 

 
 
 

MODALITA’ INVIO DOCUMENTAZIONE  
IN FORMATO ELETTRONICO  

 

 
IL021-Rev.0 
foglio 2 di 2 

 
 

 

Certificazione di sistema qualità (solo per Garanzi a Qualità Totale – All. X) 
 
Oltre al fascicolo tecnico “modello” per ognuna delle categorie di macchine oggetto di 
certificazione, con i contenuti sopra definiti, deve essere consegnata la seguente 
documentazione relativa al sistema di garanzia qualità: 
 

- Manuale qualità; 
- elenco delle procedure; 
- procedure utilizzate per le attività di progettazione; 
- procedure di fabbricazione e controllo. 

 
In casi particolari potrà essere richiesto da ITALCERT l’invio di ulteriori documenti. 
 
Tutta la documentazione potrà essere inviata in formato .dwg, .pdf, .gif, .jpg o altro formato 
preventivamente concordato con ITALCERT. 
Si raccomanda di non trasmettere file .doc, .xls o altri formati facilmente corruttibili anche in 
modo involontario. 


