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Oggetto: uso, manutenzione e verifiche sulle aperture automatiche – offerta di 
servizi di verifica 
 
A fronte di diverse richieste di chiarimento ricevute in relazione alle attività di "verifica" 
eseguita da taluni Organismi di Certificazione su porte/cancelli motorizzati, riteniamo 
opportuno, ai fini di una maggiore chiarezza degli utenti finali, condividere una serie di 
considerazioni  sull’ uso, manutenzione e verifiche sulle aperture automatiche. L’obiettivo è 
fare chiarezza e definire specifici ruoli e responsabilità a beneficio di tutti gli operatori del 
settore. 
 
La manutenzione, le condizioni di utilizzo e l’eventuale necessità di verifiche 
periodiche delle aperture automatiche sono dettati dalle disposizioni che il 
fabbricante redige nel manuale di uso e manutenzione della macchina che ha 
immesso sul mercato. 
 
Il contenuto delle istruzioni che devono accompagnare la macchina è specificato nell’allegato I 
della direttiva macchine. È nella facoltà del fabbricante prevedere particolari verifiche 
periodiche della macchina o di sue parti, ritenute più sensibili alle conseguenze di un’usura 
prolungata. Frequentemente non tutte le informazioni previste vengono trasferite 
all’utilizzatore con le istruzioni per l’uso. 
 
Con queste informazioni l’utilizzatore deve poter provvedere al corretto uso della macchina; il 
fabbricante ha la responsabilità di trasferire informazioni complete e comprensibili per 
l’utilizzatore, e quest’ultimo ha la responsabilità di rispettarle, così da evitare i rischi che 
possono derivare da un cattivo funzionamento della macchina. 
 
La legge non prevede alcun intervento di soggetti terzi, di nessun tipo, che provvedano a 
verifiche obbligatorie sull’automazione installata.  
L’attività di vigilanza sul mercato, l’unica che può intervenire in forza di legge per controlli di 
conformità sulla macchina installata, è di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico, 
che la esercita attraverso enti di controllo dal medesimo delegati, in particolare Inail e Aziende 
sanitarie locali. L’attività di vigilanza è esercitata su tutte le macchine marcate CE. 
Con questa attività amministrativa il Mise vigila affinché vengano immesse sul mercato 
macchine conformi alla direttiva di riferimento, provvedendo a ritirare dal mercato UE quei 
prodotti la cui mancanza di conformità può costituire un pericolo per persone e cose.  
 
Ciò considerato, l’offerta, da parte di enti di qualsiasi genere, di servizi di verifica di conformità 
normativa di macchine deve essere vista unicamente come una libera attività di servizio offerto 
agli utilizzatori di aperture automatiche, i quali possono liberamente scegliere se acquistarlo 
oppure no, come sono liberi di credere agli esiti della verifica effettuata dai medesimi, oppure 
no.  
 
Dal punto di vista dei fabbricanti, che abbiano immesso sul mercato macchine 
conformi alle disposizioni in vigore, tali servizi di verifica non hanno alcuna efficacia. 


