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N. Tipo documento Rif. 
D.M. Localizzazione A N/A 

1 

Descrizione generale della 
macchina, delle sue 
componenti e del suo 
funzionamento 

a.1 
In formato elettronico, all’interno del 
manuale d’uso e manutenzione, 
conservato nell’archivio elettronico 

X -- 

2 Distinta base della 
macchina a.1 

In formato elettronico, all’interno 
dell’archivio elettronico del sistema 
gestionale aziendale 

☒ ☐ 

3 Disegno complessivo della 
macchina e dei sottogruppi a.2 

In formato elettronico, sotto forma di 
disegni CAD all’interno dell’archivio 
elettronico 

X -- 

4 

Schemi (se applicabili): 
☒ Layout 
☐ Fondazioni 
☒ Sollevamento 
☒ Elettrico 
☐ Idraulico 
☐ Pneumatico 
☐ Lubrificazione 
☐ Raffreddamento 

a.2 In formato elettronico, all’interno 
dell’archivio elettronico ☒ ☐ 

5 Disegni dettagliati 
costruttivi della macchina a.3 

In formato elettronico, sotto forma di 
disegni CAD all’interno dell’archivio 
elettronico 

☒ ☐ 

6 Software di comando e 
controllo a.3 

In formato elettronico, sotto forma di 
codice sorgente interpretabile da 
specifici ambienti di programmazione 

☐ ☐ 

7 

☐ Note di calcolo 
☐ Risultati di prove 
☐ Valutazioni del PL dei 
sistemi di comando e 
controllo 

a.3 In formato elettronico, all’interno 
dell’archivio elettronico ☐ ☐ 

8 

Procedure e check list di 
collaudo: 
☒ Procedure di collaudo 
☒ Certificati di collaudo 

a.3 In formato elettronico, all’interno 
dell’archivio elettronico ☐ ☐ 

9 

Analisi dei rischi e rischi 
residui, comprendente le 
norme e altre specifiche 
tecniche applicate 

a.4 
a.5 

In formato elettronico, all’interno 
dell’archivio elettronico X -- 

10 

Relazioni tecniche di prove 
operative svolte dal 
fabbricante o da organismi 
terzi: 
☒ Prove EN 60204-1 
☒ Rilievo rumore 
☐ Prove EMC 
☒ Conformità ai RESS 
☐ Certificati di taratura  

a.6 In formato elettronico, all’interno 
dell’archivio elettronico X -- 

11 Istruzioni (Manuale d’uso e 
manutenzione) a.7 In formato elettronico, all’interno 

dell’archivio elettronico X -- 



N. Tipo documento Rif. 
D.M. Localizzazione A N/A 

12 
Dichiarazioni di conformità 
CE di macchine o altri 
prodotti incorporati 

a.8 In formato elettronico, archiviate 
all’interno dell’archivio elettronico ☒ ☐ 

13 

Dichiarazione di 
conformità CE o 
dichiarazione di 
incorporazione 

a.9 In formato elettronico, archiviate 
all’interno dell’archivio elettronico X -- 

 


