
NORME ARMONIZZATE CHE PREVEDONO L'APPOSIZIONE DELLA MARCATURA 
CE (agg giugno 2019)

NORMA OGGETTO

Dir. 92/42/CEE
Caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi – Requisiti 
di rendimento

Dir. 
2000/14/CE

Macchine e attrezzature destinate a funzionare all’aperto - Emissione acustica 
ambientale

Dir. 
2006/42/CE

Macchine - Sicurezza

Dir. 
2009/48/CE

Giocattoli - Sicurezza

Dir. 
2009/125/CE

Energia - Progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi

Reg. 2011/305 Prodotti da costruzione – Commercializzazione

Dir. 
2011/65/EU

Apparecchi elettrici ed elettronici - Restrizioni sulle sostanze pericolose presenti

Dir. 
2013/29/EU

Articoli pirotecnici - Sicurezza

Dir. 
2013/53/EU

Imbarcazioni da diporto – Sicurezza

Dir. 
2014/28/EU

Esplosivi per uso civile - Sicurezza

Dir. 
2014/29/EU

Recipienti semplici a pressione - Sicurezza

Dir. 
2014/30/EU

Apparecchiature elettriche ed elettroniche - Compatibilità elettromagnetica

Dir. 
2014/31/EU

Strumenti per pesare a funzionamento non automatico - Messa a disposizione sul
mercato

Dir. 
2014/32/EU

Strumenti di misura - Messa a disposizione sul mercato

Dir. 
2014/33/EU

Ascensori e loro componenti di sicurezza

Dir. 
2014/34/EU

Apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera 
potenzialmente esplosiva

Dir. 
2014/35/EU

Materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni  limiti di tensione – 
Sicurezza

Dir. 
2014/53/EU

Apparecchiature radio - Messa a disposizione sul mercato

Dir. 
2014/68/EU

Attrezzature a pressione – Messa a disposizione sul mercato

Reg. 2016/424 Impianti a fune adibiti al trasporto di persone

Reg. 2016/425 Dispositivi di protezione individuale



Reg. 2016/426 Apparecchi a gas

Reg. 2017/745 Dispositivi medici

Reg. 2017/746 Dispositivi medico-diagnostici in vitro

 
 

NORME CHE NON PREVEDONO L'APPOSIZIONE DELLA MARCATURA CE

NORMA OGGETTO

Dir. 
69/493/CEE

Vetro cristallo

Dir. 
70/157/CEE

Veicoli a motore – Livello sonoro e dispositivo di scappamento

Dir. 
75/107/CEE

Bottiglie utilizzate come recipienti-misura

Dir. 
75/324/CEE

Aerosol - Messa a disposizione sul mercato

Dir. 
76/211/CEE

Precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi 
preconfezionati

Dir. 
80/181/CEE

Unità di misura

Dir. 
94/11/CE

Calzature per consumatori – Etichettatura dei materiali

Dir. 
94/62/CE

Imballaggi e rifiuti da imballaggio

Dir. 
98/70/CE

Benzina e combustibile diesel – Qualità

Dir. 
2000/53/CE

Veicoli fuori uso

Reg. 
2003/2003

Concimi

Reg. 
648/2004

Detergenti

Reg. 
850/2004

Inquinanti organici persistenti

Dir. 
2004/42/CE

Solventi organici utilizzati in talune pitture e vernici e taluni prodotti per 
carrozzeria – Limitazione delle emissioni di composti organici volatili

Dir. 
2005/64/CE

Veicoli a motore – Omologazione riguardante la riutilizzabilità, riciclabilità e 
recuperabilità

Dir. 
2006/40/CE

Veicoli a motore – Emissioni degli impianti di condizionamento d’aria

Dir. 
2006/66/CE

Pile e accumulatori e loro rifiuti

Reg. 
1907/2006

Sostanze chimiche – Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione 
(REACH)



Reg. 
715/2007

Veicoli a motore – Omologazione riguardante le emissioni dei veicoli passeggeri e 
commerciali leggeri (Euro 5 e 6) – Informazioni sulla riparazione e manutenzione

Dir. 
2007/45/CE

Prodotti preconfezionati – Disposizioni sulle quantità nominali

Reg. 
1272/2008

Sostanze e miscele – Classificazione, etichettatura e imballaggio (CLP)

Reg. 
78/2009

Veicoli a motore – Omologazione riguardante  la protezione dei pedoni e altri utenti
della strada vulnerabili

Reg. 
79/2009

Veicoli a motore alimentati con idrogeno – Omologazione

Dir. 
2009/34/CE

Strumenti di misura e metodi di controllo metrologico – Disposizioni comuni

Reg. 
595/2009

Veicoli a motore e motori – Omologazione riguardante le emissione dei veicoli 
pesanti (Euro VI) – Informazioni sulla riparazione e manutenzione

Reg. 
661/2009

Veicoli a motore, loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche – 
Omologazione riguardante la sicurezza generale

Reg. 
1005/2009

Sostanze che riducono lo strato di ozono

Reg. 
2009/1222

Pneumatici – Etichettatura relativa al consumo di carburante e altri parametri 
fondamentali

Reg. 
1223/2009

Cosmetici

Reg. 
66/2010

Ecolabel – Marchio di qualità ecologica

Dir. 
2010/35/CE

Attrezzature a pressione trasportabili

Reg. 
1007/2011

Prodotti tessili – Etichettatura di composizione fibrosa e denominazioni delle fibre 
tessili

Reg. 
528/2012

Biocidi – Messa a disposizione sul mercato e uso

Dir. 
2012/19/EU

Apparecchiature elettriche ed elettroniche – Gestione dei rifiuti

Reg. 
167/2013

Veicoli agricoli e forestali – Omologazione e vigilanza

Reg. 
168/2013

Veicoli a motore a 2 o 3 ruote e quadricicli – Omologazione e vigilanza

Dir. 
2014/40/UE

Prodotti del tabacco e correlati – Lavorazione, presentazione e vendita

Dir. 
2014/90/EU

Equipaggiamento marittimo

Reg. 
517/2014

Gas fluorurati a effetto serra

Reg. Veicoli a motore – Livello sonoro e dispositivi silenziatori di sostituzione



540/2014

Reg. 
2016/1628

Macchine mobili non stradali – Omologazione per i motori a combustione interna e
limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante

Reg. 
2017/852

Mercurio

Reg. 
2017/1369

Etichettatura energetica dei prodotti connessi all’energia

Reg. 
2018/858

Veicoli a motore e loro rimorchi, sistemi, componenti e entità tecniche indipendenti
– Omologazione e vigilanza

Reg. 
2018/1139

Aviazione civile


