Designazione di norme tecniche per macchine
conformemente alla legge federale sulla sicurezza dei prodotti
e all’ordinanza sulle macchine
1. Situazione iniziale
1.1

Conformemente all’articolo 6 della legge federale del 12 giugno 2009 1 sulla
sicurezza dei prodotti (LSPro) e all’articolo 3 dell’ordinanza del 2 aprile
20082 sulle macchine la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) è autorizzata a definire le norme tecniche idonee ad attuare i requisiti essenziali di
sicurezza e di tutela della salute. Per quanto possibile, designa norme armonizzate a livello internazionale. Con l’applicazione delle norme designate si
presume che siano soddisfatti i requisiti essenziali.

1.2

La Commissione europea ha designato norme tecniche armonizzate nella
comunicazione 2018/C 092/013 in virtù dell’articolo 7 capoverso 3 e dell’articolo 10 della direttiva 2006/42/CE4. Con la decisione di esecuzione (UE)
2019/4365 la designazione è stata aggiornata.

2. Designazione di norme europee
2.1

La SECO designa le norme tecniche elencate nelle pubblicazioni dell’UE di
cui al punto 1.2.

2.2

La designazione di norme tecniche armonizzate non contempla né prefazioni
né allegati nazionali o altri elementi simili.

3. Sostituzione della designazione precedente
La presente designazione sostituisce quella del 1° maggio 20186.
4. Consultazione, ottenimento ed elenco delle norme designate
4.1
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Le norme designate possono essere consultate gratuitamente od ottenute a
pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV),
Sulzerallee 70, 8404 Winterthur, www.snv.ch.
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4.2

La SNV tiene su www.switec.info un elenco aggiornato di tutte le norme
tecniche armonizzate designate.
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