MARCATURA CE

DICHIARAZIONE SCRITTA DI CONFORMITA’ AI REQUISITI
DELLA DIRETTIVA 94/25/CE

1.

PREMESSA
La Direttiva 94/25/CE richiede che il fabbricante o il suo mandatario autorizzato
stabilito nella Comunità, dopo avere espletato le procedure di valutazione della
conformità (Moduli di valutazione) previste dall’articolo 8, prima di mettere in
commercio le imbarcazioni da diporto , apponga la marcatura “CE” a ciascuna
imbarcazione e rediga una dichiarazione scritta di conformità .
Nel seguito viene fornita un’interpretazione delle disposizioni contenute
nell’allegato XV della Direttiva che definisce la modalità di redazione di tale
dichiarazione .

2.

DICHIARAZIONE SCRITTA DI CONFORMITA’
“La dichiarazione scritta di conformità deve sempre accompagnare
l’imbarcazione ed essere allegata al manuale del proprietario.”
Cosi’ come per il manuale, anche per la dichiarazione deve essere impiegata la
lingua del Paese della Comunità Europea sul mercato del quale viene immessa
l’imbarcazione .

“La dichiarazione deve comprendere i seguenti elementi :”
– “nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario
stabilito nella Comunità .”
Deve essere indicata la ragione sociale nonchè l’indirizzo
completo; l’eventuale mandatario autorizzato dovrà anche indicare
ragione sociale ed indirizzo del fabbricante .
– “descrizione dell’imbarcazione da diporto . “
Deve essere indicato il tipo di imbarcazione nonchè il numero di
serie

– “riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate,
o riferimenti alle specifiche in relazione alle quali è
dichiarata la conformità .”
– se il RINA ha rilasciato un certificato di “Esame del Tipo” a
garanzia di rispetto di tutti i requisiti essenziali della Direttiva,
l’indicazione di tale certificato costituisce idoneo riferimento alle

specifiche in relazione alle quali è dichiarata la conformità.
Nota Bene : il rapporto di visita di Esame del Tipo del RINA
contiene in allegato l’elenco delle norme e degli standards
utilizzati.
Tale elenco può quindi essere allegato alla
dichiarazione di conformità .
– se non è stato rilasciato alcun certificato di “Esame del Tipo” , il
fabbricante dovrà elencare le norme e gli standards che Egli stesso
ha utilizzato per garantire la conformità ai requisiti essenziali
della Direttiva

– “se del caso, riferimento all’attestazione “ CE del Tipo”
rilasciata da un organismo notificato . “
– Questo riferimento può essere indicato solamente quando tale
attestazione è prevista dall’articolo 8 della Direttiva (imbarcazioni
aventi lunghezza superiore a 12 m e progettate in categoria A
oppure B)

– “se del caso, nome, indirizzo, dell’organismo notificato.”
– Questa indicazione dovrà essere fornita solamente nel caso in cui il
RINA ha rilasciato moduli di certificazione D, F, G oppure H , che
prevedono l’esame specifico della singola imbarcazione o la
sorveglianza alla produzione

– “identificazione del firmatario che ha il potere di
impegnare il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella
Comunità .”
– E’ previsto che venga identificata la persona sia incaricata di
firmare la dichiarazione di conformità per conto del fabbricante o
del suo mandatario

3.

ESEMPIO DI DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
Di seguito viene fornito un esempio di modulo utilizzabile per redigere la
Dichiarazione di conformità.

DIRETTIVA 94/25/CE
DICHIARAZIONE SCRITTA DI CONFORMITA’

NOME DEL FABBRICANTE
Ragione Sociale
Indirizzo
Persona Firmataria
NOME DEL MANDATARIO
( solo se previsto )
Denominazione
Indirizzo
Persona Firmataria
Caratteristiche
Principali
dell’Unità

Nome/Modello..................................................................................................
Tipo di Imbarcazione........................................................................................
Codice dello scafo (numero di serie)................................................................
Categoria di Progettazione………………………………….………………

Riferimento alle Certificato di “Esame del Tipo” del RINA ....................................................
norme/specifiche Elenco delle norme armonizzate …………(vedi allegato) ..............................
Riferimento a
“Esame CE del
Tipo”

Modulo di
valutazione

Certificato di “Esame CE del Tipo” del RINA (0474)………………………..

A + Aa

B+C

B+D

B+F

G

H

Documenti allegati (facoltativi):
•= Certificato di Esame del Tipo oppure Certificato di Esame Ce del Tipo;
•= Elenco delle norme utilizzate;
Il sottoscrittodichiara , sotto la propria responsabilità, che l’unità come sopra identificata, è conforme
in tutte le sue parti ai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dalla Direttiva.
FIRMA …………
DATA …………….
NORME E STANDARDS DI RIFERIMENTO (allegato alla dichiarazione di conformità)

Requisiti
Essenziali
della
Direttiva
2.1 Identificazione dello scafo
2.2 Targhetta del Costruttore
2.3 Protezione contro la caduta
2.4 Visibilità dalla posiz. di
governo
2.5 Manuale del Proprietario
3.1 Struttura
3.2 Stabilità e bordo libero
3.3 Galleggiabilità
3.4 Aperture nello scafo, ponte
3.5 Scarico pozzetti, sentina
3.6 Massimo carico raccomandato
3.7 Alloggiamento della zattera
3.8 Sfuggite
3.9 Ancoraggio, ormeggio
4. Caratteristiche di manovra
5.1.1 Apparato motore entrobordo

5.1.2 Ventilazione
5.1.3 Parti esposte
5.1.4 Avviamento motori f.b.
5.2 Impianto combustibile

5.3 Impianto elettrico
5.4 Sistema di governo

5.5 Impianto a gas
5.6 Protezione contro gli incendi
5.7 Fanali di navigazione
5.8 Prevenzione contro gli scarichi

Norme di riferimento utilizzate per la conformità *
ISO 10087
ISO 14945
ISO 15085
ISO 11591
ISO 10240
(Sezione B Regolamento RINA)
ISO 12217
ISO 12217
ISO 9093 - ISO 12216
ISO 11812 - ISO 12217
ISO 12216 - ISO 8849
ISO 14946
ISO 9094 - ISO 12216
ISO 8865 - ISO 11592
ISO 8846 - ISO 9094
ISO 7840 - ISO 10088
ISO 10133 - ISO 11105
ISO 11105
ISO 11547
ISO 7840 - ISO 8469
ISO 10088 - ISO 11105
ISO 13592 - ISO 9094
ISO 10133 - ISO 13297
ISO 8846
ISO 8847 - ISO 8848
ISO 10592 - ISO 9775
ISO 13929
ISO 10239
ISO 9094
COLREG 1972
ISO 8099

* Si fa riferimento allo stato aggiornato delle norme ISO alla data della firma della Dichiarazione
•= In alternativa alle Norme ISO possono essere indicate Norme del RINA applicabili.

