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OGGETTO: NOVITÀ IN MATERIA DI APPARECCHI A PRESSIONE: VIENE MODIFICATO IL VECCHIO 

D.LGS 93/2000 
 

Evento È stato pubblicato il Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 26 - Messa 
a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione. Armonizzazione 
delle legislazioni degli Stati UE (direttiva 2014/68/UE). 
Il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 26 attua la direttiva 2014/68/UE 
e concretizza così l’armonizzazione delle legislazioni degli stati membri in 
materia di conformità e sicurezza delle attrezzature a pressione. 
 

Che cosa è un’attrezzatura 
a pressione 

Riportiamo per iniziare alcune definizioni che ci servono per definire in 
modo chiaro il campo di applicazione 
Attrezzature a pressione: i recipienti, le tubazioni, gli accessori di sicurezza 
e gli accessori a pressione, ivi compresi gli elementi annessi a parti 
pressurizzate, quali flange, raccordi, manicotti, supporti, alette mobili  
Recipiente: un alloggiamento progettato e costruito per contenere fluidi 
pressurizzati comprendente gli elementi annessi diretti sino al punto di 
accoppiamento con altre attrezzature. Un recipiente può essere composto 
di uno o più scomparti (è stata aggiunta solo la parola scomparti);  
Tubazioni: i componenti di una conduttura destinati al trasporto dei fluidi, 
allorché essi sono collegati al fine di essere inseriti in un sistema a 
pressione. Le tubazioni comprendono in particolare un tubo o un insieme 
di tubi, condotte, accessori, giunti di dilatazione, tubi flessibili o altri 
eventuali componenti sottoposti a pressione. Gli scambiatori di calore 
costituiti da tubi per il raffreddamento o il riscaldamento di aria sono 
parificati alle tubazioni;  
Insiemi: varie attrezzature a pressione montate da un fabbricante per 
costituire un tutto integrato e funzionale  
Pressione: la pressione riferita alla pressione atmosferica, vale a dire 
pressione relativa; il vuoto è di conseguenza indicato con un valore 
negativo;  
Pressione: massima ammissibile (PS): la pressione massima per la quale 
l'attrezzatura è progettata, specificata dal fabbricante. Essa è definita nel 
punto, specificato, dal fabbricante, in cui sono collegati gli organi di 
protezione o di sicurezza della parte superiore dell'attrezzatura o, se non 
idoneo, in qualsiasi altro punto specificato;  

Importante: 
Queste definizioni sono rimaste invariate. 

 
Campo di applicazione Il regolamento si applica alle attrezzature a pressione sottoposte a una 

pressione massima ammissibile P S superiore a 0,5 bar e agli insiemi 
composti da varie attrezzature a pressione montate per costituire un tutto 
integrato e funzionale. (apparecchi di riscaldamento a scopo 
industriale, generatori di vapore etc.). 
 

Entrata in vigore 16 luglio 2016 
 

Classificazione Le attrezzature in pressione, che devono soddisfare i requisiti di conformità 
stabiliti dal nuovo decreto, devono essere classificate in base a quanto definito 
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nell’articolo 9. 
Come nel precedente decreto i fluidi sono divisi in due gruppi: 
Gruppo 1 = sostanze pericolose ed in particolare: 

• le sostanze e miscele contenute nelle attrezzature a pressione la cui 
temperatura massima ammissibile TS è superiore al punto di 
infiammabilità del fluido; 

• le sostanze e miscele, classificate come pericolose:  
1) esplosivi instabili, o esplosivi delle divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 

1.5;  
2) gas infiammabili, categorie 1 e 2;  
3) gas comburenti, categoria 1;  
4) liquidi infiammabili, categoria 1 e 2;  
5) liquidi infiammabili della categoria 3, quando la temperatura 

massima ammissibile è superiore al punto di infiammabilità;  
6) solidi infiammabili, categorie 1 e 2;  
7) sostanze o miscele auto-reattive dei tipi da A a F;  
8) liquidi piroforici, categoria 1;  
9) solidi piroforici, categoria 1;  
10) sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, liberano gas 

infiammabili, categorie 1, 2 e 3;  
11) liquidi comburenti, categorie 1, 2 e 3;  
12) solidi comburenti, categorie 1, 2 e 3;  
13) perossidi organici dei tipi da A a F;  
14) tossicità acuta orale, categorie 1 e 2;  
15) tossicità acuta per via cutanea, categorie 1 e 2;  
16) tossicità acuta per inalazione, categorie 1, 2 e 3;  
17) tossicità specifica per organi bersaglio-esposizione singola, 

categoria 1.  
Gruppo 2 quelle non indicate nel gruppo 1. 
La modifica nasce dal recepimento del regolamento 1272/2008 CLP. 
 

Immissione sul mercato Le attrezzature a pressione e gli insiemi possono essere immessi sul 
mercato solo se soddisfano alcune condizioni:  

• rispetto dei requisiti di sicurezza previsti dal decreto,  
• installazione e manutenzione adeguate,  
• uso conforme allo loro destinazione.  
• Si prevede la possibilità di immettere in servizio attrezzature e 

insiemi con caratteristiche inferiori purché siano progettati 
secondo la corretta prassi costruttiva in uso nello Stato di 
fabbricazione appartenente all'UE, e purché ne sia garantito un 
utilizzo sicuro. Tali apparecchiature o sistemi non recheranno 
la marcatura CE, a meno che altre norme nazionali e 
dell'Unione europea in materia di armonizzazione ne 
prevedano invece l'apposizione. 

 
Informazioni Le informazioni – riguardanti: 

• la marcatura,  
• l'etichettatura 
• le istruzioni operative  

devono essere fornite in lingua italiana o nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui 
sono immessi sul mercato, al fine di garantirne un utilizzo corretto e sicuro. 
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Obblighi dei fabbricanti È previsto  che i fabbricanti: 

• assicurino che tali attrezzature a pressione o insiemi siano stati 
progettati e fabbricati nel rispetto dei requisiti essenziali di 
sicurezza previsti;  

• predispongano una documentazione tecnica e sottopongano ad 
una procedura di valutazione della conformità le attrezzature a 
pressione che rispondono ai requisiti essenziali di sicurezza.  

• conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di 
conformità per un periodo di 10 anni dalla data di immissione sul 
mercato delle attrezzature a pressione o degli insiemi. 

È introdotta la possibilità per i fabbricanti di nominare, con un mandato 
scritto, un rappresentante autorizzato a:  

• mantenere la documentazione tecnica e la dichiarazione di 
conformità delle attrezzature a pressione e dei sistemi a 
disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato per 
almeno dieci anni dalla loro immissione sul mercato;  

• fornire alle autorità nazionali che ne facciano richiesta motivata 
tutte le informazioni e la documentazione a supporto della 
conformità delle attrezzature o dei sistemi;  

• cooperare con tali autorità per eliminare i rischi presentati dalle 
attrezzature e dagli insiemi. 

I fabbricanti devono anche etichettare i prodotti in modo che sia possibile 
risalire ai materiali di costruzione ecc…  
Dati obbligatori: 

• n° tipo; 
• Lotto; 
• serie. 

 
Obblighi degli importatori Il regolamento stabilisce che s’immettano sul mercato solo attrezzature a 

pressione o insiemi conformi ai requisiti di sicurezza. Prima 
dell'immissione sul mercato gli importatori devono assicurarsi che il 
fabbricante abbia assolto tutti gli obblighi a lui spettanti per quanto 
riguarda: 
la procedura di valutazione di conformità,  
l'elaborazione della documentazione tecnica,  
la marcatura CE,  
le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza   
le informazioni da apporre ai fini dell'identificazione.  
Viene conferito anche agli importatori l'obbligo di apporre (sulle 
attrezzature a pressione o sugli insiemi) il loro nome, la denominazione 
commerciale, il marchio registrato e l'indirizzo postale ove contattarli, in 
una lingua facilmente comprensibile o, nel caso di attrezzature e sistemi 
immessi sul mercato italiano, in italiano.  
Tale obbligo è anche a carico dei fabbricanti. 
Anche per gli importatori, come per i fabbricanti, è previsto l'obbligo di 
eseguire delle prove a campione sulle attrezzature a pressione o sugli 
insiemi che presentino dei rischi, di esaminare i reclami e, se del caso, di 
tenere un registro degli stessi informandone i distributori. 
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Obblighi dei distributori Quando mettono a disposizione sul mercato le attrezzature a pressione 
o gli insiemi, i distributori devono applicare con la dovuta diligenza le 
disposizioni contenute nel decreto.  
Prima dell'immissione sul mercato devono verificare che le attrezzature 
a pressione o i sistemi rechino: 

• la marcatura CE,  
• siano accompagnati dalla documentazione necessaria  
• dalle informazioni sulla sicurezza;  
• inoltre, devono essere accompagnati da istruzioni per l'uso 

adeguate, nel caso si tratti di attrezzature non recanti la 
marcature CE. 

Tutte le informazioni devono essere fornite in una lingua 
facilmente comprensibile e, nel caso di immissione nel mercato in 
Italia, in italiano.  
Anche i distributori, come gli importatori, devono garantire che 
quando sono sotto la loro responsabilità, le attrezzature a 
pressione o i sistemi recanti la marcatura CE non siano soggetti a 
condizioni di immagazzinamento o di trasporto che ne mettano a 
rischio la conformità ai requisiti di sicurezza. 

Presunzione di conformità Le attrezzature a pressione e i sistemi recanti marcatura CE - che 
risultino conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui 
riferimenti normativi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 
dell'Unione europea – sono considerati conformi ai requisiti essenziali 
di sicurezza stabiliti dall'allegato I del presente decreto legislativo.  
 

Casi di non conformità Si considerano NON conformità: 
1. la mancata apposizione della marcatura CE, mancata 

compilazione oppure la  compilazione non corretta della 
dichiarazione di conformità, l'assenza di documentazione 
tecnica o la sua incompletezza.  

2. Il non rispetto dei RESS oppure delle norme di sicurezza 
vigenti nel paese di fabbricazione. 

In tali casi il Ministero dello sviluppo economico chiede all'operatore 
economico interessato di provvedere a sanare le carenze e, laddove ciò 
non fosse fatto, provvede a limitare la messa a disposizione sul 
mercato dell'attrezzatura a pressione o del sistema, a ritirarla oppure a 
richiamarla. 

Organi di controllo Gli organi demandati a vigilare sono: 
1. il Ministero dello sviluppo economico 
2. il Ministero del Lavoro 
3. e, alle frontiere le Agenzie delle Dogane. 

Per la parte tecnica i tre enti di cui sopra si avvalgono dell’INAIL. 
 

Riferimenti normativi • D.Lgs 15 febbraio 2016 n° 26 
• D.Lgs 25 febbraio 2000 n° 93 
• D.M. 01 dicembre 2004 n° 329 

 
Per ulteriori informazioni in merito contattateci al formazione@studiobarbaracalvi.com, cordiali saluti 

 


