
ALLEGATO I 

L’allegato I è così modificato:

(1) la riga 12 è soppressa;

(2) è inserita la riga 12 bis seguente:

«12 b-
is.

EN 13001-3-6:2018+A1:2021

Apparecchi di sollevamento - Criteri generali per il progetto - parte 3-6: Stati limite e verifica 
dell’idoneità del macchinario - Cilindri idraulici

C»;

(3) la riga 33 è sostituita dalla seguente:

«33. EN 60335-1:2012

Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - Sicurezza - parte 1: Norme generali 
IEC 60335-1:2010 (modificata)

EN 60335-1:2012/AC:2014
EN 60335-1:2012/A11:2014
EN 60335-1:2012/A13:2017

C»;

(4) la riga 33 è soppressa;

(5) è inserita la riga 33 bis seguente:

«33 b-
is.

EN 60335-1:2012

Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - Sicurezza - parte 1: Norme generali 
IEC 60335-1:2010 (modificata)

EN 60335-1:2012/AC:2014
EN 60335-1:2012/A11:2014
EN 60335-1:2012/A13:2017
EN 60335-1:2012/A15:2021

C»;

(6) la riga 90 è soppressa;

(7) è inserita la riga 90 bis seguente:

«90 b-
is.

EN 50636-2-107:2015

Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - parte 2-107: Prescrizioni particolari 
per robot tosaerba elettrici alimentati a batteria IEC 60335-2-107:2012 (modificata)

EN 50636-2-107:2015/A1:2018
EN 50636-2-107:2015/A2:2020
EN 50636-2-107:2015/A3:2021

C»;

(8) sono aggiunte le righe seguenti:

«119. EN ISO 11202:2010

Acustica - Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature - Determinazione dei livelli di 
pressione sonora di emissione al posto di lavoro e in altre specifiche posizioni applicando correzioni 
ambientali approssimate (ISO 11202:2010)

EN ISO 11202:2010/A1:2021

B

120. EN 303-5:2021

Caldaie per riscaldamento - parte 5: Caldaie per combustibili solidi, con alimentazione manuale o 
automatica, con una potenza termica nominale fino a 500 kW - Terminologia, requisiti, prove e 
marcatura

C
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121. EN 1501-1:2021

Veicoli raccolta rifiuti - Requisiti generali e di sicurezza - parte 1: Veicoli raccolta rifiuti a caricamento 
posteriore

C

122. EN 1501-2:2021

Veicoli raccolta rifiuti - Requisiti generali e di sicurezza - parte 2: Veicoli raccolta rifiuti a caricamento 
laterale

C

123. EN 1501-3:2021

Veicoli raccolta rifiuti - Requisiti generali e di sicurezza - parte 3: Veicoli raccolta rifiuti a caricamento 
frontale

C

124. EN 1501-5:2021

Veicoli raccolta rifiuti - Requisiti generali e di sicurezza - parte 5: Dispositivi di sollevamento per 
veicoli raccolta rifiuti

C

125. EN 1756-1:2021

Sponde caricatrici - Piattaforme elevatrici per l’installazione su veicoli dotati di ruote - Requisiti di 
sicurezza - parte 1: Sponde caricatrici per merci

C

126. EN 1829-1:2021

Macchine a getto d’acqua ad alta pressione - Requisiti di sicurezza - parte 1: Macchine

C

127. EN 12312-5:2021

Attrezzature per servizi aeroportuali di rampa - Requisiti specifici - parte 5: Mezzi e attrezzature per il 
rifornimento di carburante agli aeromobili

C

128. EN 12385-5:2021

Funi di acciaio - Sicurezza - parte 5: Funi a trefoli per ascensori

C

129. EN 12609:2021

Autobetoniere - Requisiti di sicurezza

C

130. EN 13001-2:2021

Sicurezza degli apparecchi di sollevamento - Criteri generali per il progetto - parte 2: Azioni dei 
carichi

C

131. EN 13852-3:2021

Apparecchi di sollevamento - Gru per l’utilizzo in mare aperto - parte 3: Gru per l’utilizzo in mare 
aperto leggere

C

132. EN ISO 19085-1:2021

Macchine per la lavorazione del legno - Sicurezza - parte 1: Requisiti comuni (ISO 19085-1:2021)

C

133. EN ISO 22868:2021

Macchine forestali e da giardinaggio - Codice di prova del rumore per macchine portatili 
manualmente con motore a combustione interna - Metodo tecnico progettuale (classe di precisione 2) 
(ISO 22868:2021)

C

134. EN IEC 62061:2021

Sicurezza del macchinario - Sicurezza funzionale dei sistemi di comando e controllo relativi alla 
sicurezza IEC 62061:2021

B».
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ALLEGATO II 

Nell’allegato II, la riga 1 è sostituita dalla seguente:

«1. EN 474-1:2006+A6:2019

Macchine movimento terra – Sicurezza – parte 1: Requisiti generali

Avvertenza 1: la presente pubblicazione non riguarda il punto 5.8.1 «Visibilità - Campo visivo 
dell’operatore» di questa norma se applicato in combinazione con la norma EN 474-5:2006+A3:2013 sui 
requisiti per gli escavatori idraulici; tale applicazione non conferisce una presunzione di conformità ai 
requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui ai punti 1.2.2 e 3.2.1 dell’allegato I della 
direttiva 2006/42/CE.

Avvertenza 2: per quanto riguarda l’allegato B.2 – Attacchi rapidi, la norma armonizzata EN 
474-1:2006+A6:2019 non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e 
di tutela della salute di cui al punto 1.1.2, lettere b) e c), e al punto 1.3.3 dell’allegato I della direttiva  
2006/42/CE quando è applicata in combinazione con la norma EN 474-4:2006+A2:2012 sui requisiti 
per le terne e con la norma EN 474-5:2006+A3:2013 sui requisiti per gli escavatori idraulici.

C».
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ALLEGATO III 

««ALLEGATO II bis

N. Riferimento della norma Tipo Dal Al

1. EN 474-1:2006+A5:2018

Macchine movimento terra – Sicurezza – parte 1: 
Requisiti generali

Avvertenza: la presente pubblicazione non riguarda il 
punto 5.8.1 «Visibilità - Campo visivo dell’operatore» di 
questa norma se applicato in combinazione con la 
norma EN 474-5:2006+A3:2013 sui requisiti per gli 
escavatori idraulici; tale applicazione non conferisce una 
presunzione di conformità ai requisiti essenziali di 
sicurezza e di tutela della salute di cui ai punti 1.2.2 
e 3.2.1 dell’allegato I della direttiva 2006/42/CE.

C 15 ottobre 2021 11 ottobre 2022».»
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ALLEGATO IV 

Nell’allegato III sono aggiunte le righe seguenti:

«114. EN 12312-5:2005+A1:2009

Attrezzature per servizi aeroportuali di rampa - Requisiti specifici - parte 5: Mezzi e 
attrezzature per il rifornimento di carburante agli aeromobili

11 ottobre 2023 C

115. EN 13001-2:2014

Sicurezza degli apparecchi di sollevamento - Criteri generali per il progetto - parte 
2: Azioni dei carichi

11 ottobre 2023 C

116. EN 1501-1:2011+A1:2015

Veicoli raccolta rifiuti - Requisiti generali e di sicurezza - parte 1: Veicoli raccolta 
rifiuti a caricamento posteriore

11 ottobre 2023 C

117. EN 1501-2:2005+A1:2009

Veicoli raccolta rifiuti e relativi dispositivi di sollevamento - Requisiti generali e di 
sicurezza - parte 2: Veicoli raccolta rifiuti a caricamento laterale

11 ottobre 2023 C

118. EN 1501-3:2008

Veicoli raccolta rifiuti e relativi dispositivi di sollevamento - Requisiti generali e di 
sicurezza - parte 3: Veicoli raccolta rifiuti a caricamento frontale

11 ottobre 2023 C

119. EN 1501-5:2011

Veicoli raccolta rifiuti - Requisiti generali e di sicurezza - parte 5: Dispositivi di 
sollevamento per veicoli raccolta rifiuti

11 ottobre 2023 C

120. EN 1756-1:2001+A1:2008

Sponde caricatrici - Piattaforme elevatrici per l’installazione su veicoli dotati di 
ruote - Requisiti di sicurezza - parte 1: Sponde caricatrici per merci

11 ottobre 2023 C

121. EN 1829-1:2010

Macchine a getto d’acqua ad alta pressione - Requisiti di sicurezza - parte 1: 
Macchine

11 ottobre 2023 C

122. EN 303-5:2012

Caldaie per riscaldamento - parte 5: Caldaie per combustibili solidi, con 
alimentazione manuale o automatica, con una potenza termica nominale fino 
a 500 kW - Terminologia, requisiti, prove e marcatura

11 ottobre 2023 C

123. EN 62061:2005

Sicurezza del macchinario - Sicurezza funzionale dei sistemi di comando e 
controllo elettrici, elettronici ed elettronici programmabili correlati alla sicurezza 
IEC 62061:2005

EN 62061:2005/AC:2010
EN 62061:2005/A1:2013
EN 62061:2005/A2:2015

11 ottobre 2023 B

124. EN ISO 11202:2010

Acustica - Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature - Determinazione 
dei livelli di pressione sonora di emissione al posto di lavoro e in altre specifiche 
posizioni applicando correzioni ambientali approssimate (ISO 11202:2010)

11 ottobre 2023 B
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125. EN ISO 19085-1:2017

Macchine per la lavorazione del legno - Sicurezza - parte 1: Requisiti comuni (ISO  
19085-1:2017)

11 ottobre 2023 C

126. EN ISO 22868:2011

Macchine forestali e da giardinaggio - Codice di prova del rumore per macchine 
portatili manualmente con motore a combustione interna - Metodo tecnico 
progettuale (classe di precisione 2) (ISO 22868:2011)

11 ottobre 2023 C».
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