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                CERTIFICAZIONE CARRELLI ELEVATORI                   

ANALISI CONFORMITA’ USATO  COMUNITA’ ECONOMICA EURO PEA                                          

                      
   Vi informiamo che a partire dal 21 settembre 1996 , il Regolamento applicabile è il 

D.P.R. 459/96, pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 209 del 6 settembre 1996, di 
recepimento della Direttiva Macchine 392/89/CEE : 

   Il D.P.R. 459/96 prevede e stabilisce ( Art. 11 – Comma 1 ) che Chiunque Venda , 
noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria Macchine già immesse sul mercato ( 
alla data del 21/09/1996) DEVE ATTESTARE che le Macchine sono conformi alla alla 
Legislazione Previgente la data di entrata in vigore del D.P.R. 459/96 (21/09/1996).  

   Se il Carrello Elevatore è stato messo in servizio prima del 21 settembre 1991, data 
di entrata in vigore del D. Leg. 304 di recepimento della Direttiva 663/86/CEE 
relativa ai Carrelli Semoventi per Movimentazione, ad esso si applicano le 
disposizioni del D.P.R. 547/55 : se il carrello elevatore è stato messo in servizio nel 
periodo corrente fra il 21 settembre 1991 ed il 20 settembre 1996 , ad esso si 
applicano le disposizioni del D. Leg. 304 del 21 settembre 1991. Se il carrello 
elevatore è stato prodotto dal 29/09/1996 in poi deve essere marcato CE. 

   Qualora vengono apportate alcune modifiche al carrello elevatore o è stato 
equipaggiato con attrezzature particolari come : benna, braccio gru, cestello porta 
persone, ribaltatore, posizionatore forche, pinza , ecc. anche per carrelli con 
marcatura CE e per ciò che concerne le prescrizioni minime generali applicabili alle 
attrezzature di lavoro, al fine di garantire la Sicurezza degli Operatori, è necessario 
certificarne con analisi tecnico-teorica la valutazione del carrello elevatore. 

   NSC srl è in grado di provvedere per  il  Cliente a  fornire documentazione e/o 
certificazione sul carrello elevatore modificato od equipaggiato con attrezzatura non 
prevista, di verificare la Conformità, di individuare le Azioni di Bonifica, di integrare il 
fascicolo Tecnico, il Manuale Uso & Manutenzione e di seguire le prove necessarie  
sui carrelli elevatori/veicoli industriali di proprietà del Cliente, mediante una 
valutazione diretta sul mezzo e sul luogo d'impiego. 
 
Rimaniamo a Vs. disposizione per ulteriori informazioni o ragguaglio al riguardo.   

 


