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1 Pericoli 
Pericoli meccanici ed elettrici (a causa di apparecchi/macchine non conformi). 

2 Documenti di riferimento 
Documenti di riferimento secondo il doc. SE-01354-C2-HD-Safety Gesetzeskompass e inoltre: 

Doc. suva • 66084 “Attrezzature di lavoro: la sicurezza parte dall'acquisto" 
• 66084/2 “Lista di controllo per le attrezzature di lavoro” 

Diversi • PSAVerordnung (EU) 2016/425): vedi pure Safety-Regola 002 
• www.swiss-safety.ch (Associazione svizzera per ditte di DPI) 

La base giuridica per l’immissione sul mercato e la successiva messa a disposizione sul mercato 
nonché per i requisiti di progettazione e produzione di DPI è costituita dall’ODPI1. L’ODPI è entrata in 
vigore il 21 aprile 2018 parallelamente all’applicabilità del Regolamento UE sui DPI 2016/425 e ne 
recepisce i requisiti. 

A partire dal 21 aprile 2019 è consentito immettere sul mercato, cioè mettere a disposizioni per la 
prima volta sul mercato svizzero, solo quei DPI che soddisfano i requisiti dell’ODPI/del Regolamento 
UE sui DPI 2016/425. 

3 Principi 
Acquisto e sicurezza vanno di pari passo. Durante la scelta e l’acquisto di strumenti di lavoro 
(macchine, apparecchiature, DPI2) è quindi importante accertarsi che gli strumenti soddisfino le 
disposizioni di legge (OPI, art. 24). 
• È consentito introdurre solo attrezzature di lavoro che, se utilizzate conformemente alla loro 

destinazione e con la debita cura, non mettano in pericolo la vita e la salute dei lavoratori (OPI, 
art. 24, cifra 1). 

• Per soddisfare tale esigenza occorre segnatamente che il datore di lavoro impieghi attrezzature 
di lavoro conformi alle relative disposizioni per la messa in circolazione (OPI, art. 24, cifra. 2). 

• Le attrezzature di lavoro per le quali non esistono disposizioni per la messa in circolazione devono 
per lo meno soddisfare le esigenze degli articoli 25–32 e 34 capoverso 2 (OPI). 

4 Dichiarazione di conformità 
Con la dichiarazione di conformità si attesta che le direttive concernenti la sicurezza e la salute sono 
soddisfatte e che i prodotti venduti sono stati costruiti in base agli ultimi standard tecnici. I seguenti 
aspetti devono essere assolutamente rispettati: 

• All’acquisto di dispositivi elettrici, macchine, apparecchi e DPI deve obbligatoriamente essere 
allegata una dichiarazione di conformità (v. cifra 6); 

• Responsabile della stesura della dichiarazione di conformità e delle istruzioni per l’uso (in caso di 
nuovi acquisti) è il costruttore o il fornitore (“chi immette in commercio“); 

• Alla macchina devono essere allegate, da parte del costruttore, le istruzioni per l’utilizzo e la 
manutenzione in una lingua del paese; 

 
1 Ordinanza sulla sicurezza dei dispositivi di protezione individuale (930.115) 
2 DPI = dispositivo di protezione individuale 

https://www.suva.ch/de-CH/material/Checkliste/abnahmecheckliste-fuer-arbeitsmittel
http://www.swiss-safety.ch/
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• Responsabilità dell’acquirente: assicurarsi assolutamente che venga fornita anche la 
dichiarazione di conformità e le istruzioni per l’uso (essere proattivi!); 

• Il marchio CE da solo non è garanzia di una macchina sicura (non obbligatorio in CH); 
• L’Associazione svizzera di ditte per DPI ( www.swiss-safety.ch ) assume il ruolo di “centro di 

competenza per DPI. 

5 Conservazione 
• Le dichiarazioni di conformità vengono conservate dal rispettivo acquirente; 
• Importante: per gli apparecchi di seconda mano la legge prevede che la sicurezza sia di 

responsabilità dell’acquirente e del gestore. 

6 Ispezione prima della messa in servizio 
L'attrezzatura di lavoro deve essere controllata prima della messa in funzione per verificare che non 
vi siano difetti evidenti. A tale scopo può essere utilizzata la seguente dettagliata "Lista di controllo 
per le attrezzature di lavoro" (Suva 66084). 

7 Esempio "Dichiarazione di conformità" 

http://www.swiss-safety.ch/
https://www.suva.ch/de-CH/material/Checkliste/abnahmecheckliste-fuer-arbeitsmittel
https://www.suva.ch/de-CH/material/Checkliste/abnahmecheckliste-fuer-arbeitsmittel
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