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Certificazione CE per gli otturatori pneumatici 

La normativa che regola la Conformità CE di un "prodotto" è la Direttiva 98/37/EC (Direttiva 
Macchine) ora sostituita dalla Direttiva 2006/37/CE (Nuova Direttiva Macchine) 

Negli anni passati alcuni produttori di otturatori emettevano Dichiarazione di conformità CE e/o  
apponevano il marchio CE sulle etichette del prodotto. Ora però la certificazione CE per gli 
otturatori non è più disponibile in quanto gli otturatori non rientrano nel campo di applicazione di 
tale Direttiva e quindi i costruttori non possono più dichiarare alcuna conformità CE perché di fatto 
non esistono norme che li regolamentano. 

Chi dichiara che gli otturatori pneumatici sono conformi alla normativa CE dichiara il falso e fa 
concorrenza sleale, perché di fatto non si basa su una norma comunitaria specifica per questi 
prodotti. 

Anche il certificato tedesco "GS" (=Geprufte Sicherheit - sicurezza certificata) ha lo stesso 
problema del CE. L'ente che emette questi certificati, un tempo lo faceva basandosi sulla relazione 
di chi testava l'attrezzatura, ora lo fa basandosi su delle norme, regolamenti, leggi che di fatto nel 
campo degli otturatori ancora non esistono. Di conseguenza non appare più il GS nella 
documentazione degli otturatori LAMPE. 

La certificazione CE (Direttiva Apparecchi a Pressione 97/93/CE detta comunemente "PED") si 
applica ai prodotti per il controllo della pressione: manometro e valvola di sicurezza. 

Utilizzo sicuro degli otturatori pneumatici 

Il D. Lgs. 81/08 impone l'obbligo ai Datori di Lavoro di eseguire l'analisi dei rischi dei macchinari o 
prodotti che possono costituire un rischio per i lavoratori. 

Gli otturatori sono considerati prodotti sicuri se vengono utilizzati nel rispetto delle istruzioni d'uso 
rilasciate dal costruttore o rivenditore. 
Ad ogni modo gli otturatori come tutti i prodotti in pressione, i prodotti gonfiabili, la tubazione 
pressurizzata o altri sistemi contenenti pressione costituiscono UN PERICOLO INTRINSECO! 

La regola fondamentale valida per tutti gli otturatori è quella di NON SOSTARE MAI nelle vicinanze 
di un tappo pneumatico quando è in pressione. 

Si raccomanda quindi di affidare l'uso degli otturatori pneumatici solamente a personale esperto e 
formato all'uso, delimitando adeguatamente l'area dove sono utilizzati tali prodotti. Sul manuale 
d'uso gli utilizzatori vengono informati dei rischi connessi all'utilizzo degli otturatori, specificando 
che è richiesta una formazione particolare e segnalando la necessità di DPI. 

In caso di necessità istruzioni d'uso o schede tecniche possono essere scaricate dalla sezione 
documenti di ciascun otturatore direttamente dal sito www.nuovacontec.com/it/orodotto/otturatori
biconici-lamoe. 

Per chiarimenti e delucidazioni chiamate il vostro rivenditore di fiducia oppure rivolgetevi alla 
Nuova Contee Sri chiamando il numero 0427.799505. 

Giugno 2017 

Nuovo Contee s.r.l. 

Zona industriale 2/ 1 
33086 Montereale Valcellina 
(Pordenone) ltaly 

Giovanni Gabelli 

'Il' +39 0427 799505 - �+39 0427 799381 R.I. Pn, C.F. e P. Iva IT O 1286090939
e-mail: info@nuovacontec.com Iscritta Rea PN 54984 • A.I.A . 25138 
P.E.C.: nuovacontecsrl@legalmail.it Commercio Estero M. PN O 14098
web site: www.nuovacontec.com Capitale Sociale€ 100.000,00 i.v. 


