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Attività Fase in cui è preferibile svolgere 
l'attività *

1 Ricerca e studio delle norme di 
riferimento del prodotto da 
realizzare

Pre-Progettazione

2 Analisi dei rischi Progettazione

3 Manuale di Installazione, Uso e 
Manutenzione

Dopo la vadidazione del prototipo e 
prima della produzione

4 Dichiarazione di Conformità Prima della Vendita( accompagna il 
prodotto )

5 Applicazione del Marchio CE A fine produzione, dopo il collaudo 
positivo del prodotto

6 Predisposizione delle Procedure di 
Controllo Produzione

Presenti in azienda prima della Pre-
Progettazione



Attività Fase in cui è preferibile svolgere 
l'attività *

1 Controllo della presenza del 
marchio

Appena disponibile il prodotto, prima 
dell'acquisto

2 Verifica delle correttezza del 
marchio

Dopo averlo individuato

3 Controllo della presenza della 
Dichiarazione di Conformità

Dopo aver constatato la Correttezza del 
Marchio

4 Verifica della correttezza della 
dichiarazione dei conformità

Deve essere firmata da soggetto con 
Partita IVA

5 Controllo della presenza del 
manuale di installazione, uso e 
manutenzione

Deve esserci contestualmente a Marchio 
e Dichiarazione

6 Verifica della correttezza del 
manuale

Deve contenere specifiche sezioni 
dedicate alla Sicurezza

7 Controllo disponibilità del fascicolo 
tecnico
Componenti del fascicolo tecnico:
1. esemplare etichetta con 

marchio CE
2. esemplare manuale
3. esemplare dichiarazione di 

conformità
4. analisi dei rischi
5. documentazione di 

progettazione (calcoli, relazioni, 
schemi degli impianti)

6. procedure di controllo

solo per le autorità di controllo

Nota: il fascicolo può non essere 
disponibile immediatamente
quindi ci può essere un tempo di 15/30 
giorni di attesa

Esemplare corretto del Marchio CE:
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