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Le nuove Direttive CE 2014
I Testi, le Novità, i nuovi Obblighi e Percorsi di Conformità CE.
Le nuove Direttive CE (Direttive UE di Prodotto che prevedono la marcatura CE) sono entrate in vigore a partire
da Aprile 2014, le Direttive sostituite sono abrogate completamente, salvo transitori, a partire da Aprile 2016.
- Adeguamento al Nuovo Quadro Normativo UE "NQN" Pacchetto merci:
- Responsabilità ben definite a tutta la catena: Importatore, Distributore, Fabbricante.
Gli operatori economici sono responsabili della conformità dei prodotti, in funzione del ruolo rispettivo che
rivestono nella catena di fornitura, al fine di garantire un elevato livello di protezione della salute e sicurezza
delle persone, in particolare dei lavoratori e, se del caso, degli animali domestici e dei beni nonché una
concorrenza leale sul mercato dell’Unione.
- Tracciabilità
Garantire la tracciabilità di un prodotto attraverso l’intera catena di fornitura aiuta a semplificare la vigilanza
del mercato e a migliorarne l’efficienza.
Nel conservare le informazioni richieste ai sensi delle nuove direttive per l’identificazione di altri operatori
economici, questi ultimi non sono tenuti ad aggiornare tali informazioni concernenti gli altri operatori economici
che hanno fornito un prodotto o ai quali essi hanno fornito un prodotto.
- Uso ragionevolmente prevedibile
I prodotti disciplinati dalle nuove direttive devono essere considerati non conformi ai requisiti essenziali di salute
e di sicurezza stabiliti soltanto in condizioni d’uso ragionevolmente prevedibili, vale a dire quando tale
uso possa derivare da un comportamento umano lecito e facilmente prevedibile.
- Nuova Dichiarazione UE di Conformità (formale)
I fabbricanti devono redigere una dichiarazione di conformità UE che fornisca le informazioni richieste a norma
delle direttive sulla conformità di un prodotto alle prescrizioni stabilite e da altri atti pertinenti della normativa di
armonizzazione dell’Unione.
Nell'ebook, sono presenti oltre ad i testi delle nuove Direttive di prodotto UE che prevedono la marcatura CE,
anche sintesi degli obblighi e Percorsi di Conformità vista grafica.
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Le date:
Nella Tabella sottostante, si evidenziano le nuove Direttive UE 2014(1), con la Direttiva sostituita(2), la data di entrata in
vigore(3), la data di abrogazione della Direttiva sostituita(4), il Recepimento IT(5) e la Data entrata in vigore del
Recepimento(6):
Nuova Direttiva
(1)

Direttiva sost.
(2)

Entrata vig.
(3)

ATEX Direttiva 2014/34/UE

Direttiva 94/9/CE

30 Marzo 2014

20 Aprile 2016

D. Lgs. 85/2016

26 Maggio 2016

ASCE Direttiva 2014/33/UE

Direttiva 95/16/CE

30 Marzo 2014

20 Aprile 2016

D. P.R. 23/2017

30 Marzo 2017

LV

Direttiva 2014/35/UE

Direttiva 2006/95/CE

30 Marzo 2014

20 Aprile 2016

D. Lgs. 86/2016

26 Maggio 2016

EMC

Direttiva 2014/30/UE

Direttiva 2004/108/CE

18 Marzo 2014

20 Aprile 2016

D. Lgs. 80/2016

26 Maggio 2016

PED

Direttiva 2014/68/UE

Direttiva 97/23/CE

17 Luglio 2014

19 Luglio 2016

D. Lgs. 26/2016

19 Luglio 2016

RED

Direttiva 2014/53/UE

Direttiva 1999/5/CE

11 Giugno 2014

13 Giu. 2016

D. Lgs. 128/2016

15 Luglio 2016
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Abrogazione
(4)

Recep.
(5)

Data entrata
vigore R. (6)
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