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OGGETTO:  
SUBJECT: 
 
Classificazione dei componenti oleodinamici in riferimento alla direttiva 2006/42/CE 
Classification of hydraulic components with regard to directive 2006/42/EC 
 
 
DESCRIZIONE DEI PRODOTTI 
DESCRIPTION OF THE PRODUCTS 
 
I prodotti oggetto del presente documento di classificazione possono essere ricondotti a sette principali famiglie, 
ciascuna composta da vari modelli aventi differenti caratteristiche, allestimenti e prestazioni, secondo quanto di 
seguito descritto: 
 
The products subject of this classification document refer to seven main product families, each consists of various 
models having different characteristics, setting and performance as described below: 
 
 
 
1. Pompe oleoidrauliche a mano a semplice o doppio effetto, per cilindri a semplice o doppio effetto, destinate la 

montaggio in linea o su di un serbatoio. 
 
Single or double acting hydraulic hand pumps for single or double acting cylinders for line mounting or together 
with an oil tank. 



 

 

 

Immagine indicativa di una pompa a doppio effetto per 
cilindro a semplice effetto per montaggio in linea 
 
Indicative image of double acting hand pump for single 
acting cylinder for line mounting  
 

 
 

Schema idraulico (configurazione con valvola di 
bypass) 

 
Hydraulic plan (configuration with pressure relief valve 
/ by pass valve) 

 

 
2. Pompe oleoidrauliche a pedale a semplice effetto per cilindri a semplice effetto dotate di serbatoio 

Single acting hydraulic foot pumps for single acting cylinders equipped with oil tank 
 

Immagine indicativa di una pompa a pedale semplice 
effetto per cilindro a semplice effetto con serbatoio 
integrato 
 
Indicative image of single acting foot pump for single 
acting cylinder equipped with oil tank 
 
 

 
 

Schema idraulico (configurazione con valvola di 
bypass) 

 
Hydraulic plan (configuration with pressure relief valve / 
by pass valve) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Deviatori ed invertitori di flusso a centro aperto o a centro chiuso 
Manual diverter and reverter valves open or closed centre 
 
 

 

Immagine indicativa di un invertitore di flusso a quattro 
vie 
 
Indicative image of 4 ways reverter valve 
 

 
 

Schema idraulico (configurazione a centro aperto e 
centro chiuso) 
 
Hydraulic plan (open centre and closed centre 
configuration ) 
 

 

 

 

 
4. Serbatoi  

Oil Tanks 
 

5. Leve per pompe a mano 
Levers for hand pumps 

 

Immagine indicativa di un serbatoio 
 
Indicative image of oil tank 

 

 

Immagine indicativa di una leva per pompa a mano 
 
Indicative image of lever for hand pump 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

6. Valvole in linea (tipologie varie) 
In- line Valves (various types) 

 

Immagine indicativa di una valvola di non ritorno 
 
Indicative image of in-line check valve 
 

 
 

Schema idraulico 
 
Hydraulic plan 

 

 

 
7. Valvole di fine corsa normalmente aperte o normalmente chiuse 

End stroke valves normally open or normally closed 
 

 

Immagine indicativa di una valvola di finecorsa a 2 
posizioni con comando meccanico a trazione 
 
Indicative image of 2-position end stroke valve with 
slider to pull  
 

 
 

Schema idraulico (configurazione normalmente aperta) 
 
Hydraulic plan (normally open configuration) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CLASSIFICAZIONE 
CLASSIFICATION 
 

Considerati: 

Considered: 

 

1. Il commento §35 della Guida alla applicazione della Direttiva “Macchine” 2006/42/CE – 2a edizione – Giugno 
2010: 

“……..omissis……… 
La direttiva macchine non si applica di per sé a elementi separati di macchine quali, ad esempio, giunti, 
cuscinetti a sfera, pulegge, giunti di accoppiamento elastici, valvole solenoidi, cilindri idraulici, scatole di 
trasmissione flangiate e simili, che non hanno un’applicazione specifica e che sono destinati ad essere 
incorporati nella macchina. La macchina completa dotata di tali componenti deve soddisfare i requisiti 
essenziali pertinenti di sicurezza e tutela della salute. Il fabbricante della macchina deve pertanto scegliere i 
componenti con specifiche e caratteristiche adeguate.”. 
 

the comment §35 to the application guide of “Machinery” Directive 2006/42/EC – 2
nd

 edition – June 2010: 

 
“……..omissis ……… 
The Machinery Directive does not apply as such to separate machinery components such as, for example 
seals, ball-bearings, pulleys, elastic couplings, solenoid valves, hydraulic cylinders, flange-connected 
gearboxes and the like, that do not have a specific application and that are intended to be incorporated into 
machinery. The complete machinery incorporating such components must comply with the relevant essential 
health and safety requirements. The machinery manufacturer must therefore choose components with 
adequate specifications and characteristics. 
 

2. Il documento CETOP Position Paper PP07 - MACHINERY DIRECTIVE 2006/42/EC: 

 

 “1.4.1 Componenti oleoidraulici e pneumatici 

L’elenco seguente comprende i componenti oleoidraulici e pneumatici che sono esclusi dall’ambito della 
Direttiva Macchine: 

• Attuatori (cilindri, motori) 
• Valvole 
• Pressostati meccanici 
• Ammortizzatori, cilindri frenanti 
• Trasduttori/intensificatori di pressione 

……..omissis……… 

 

1.4.3 Componenti oleoidraulici 

L’elenco seguente comprende i componenti oleoidraulici che sono esclusi dall’ambito della Direttiva Macchine: 

• Pompe e motori oleoidraulici (a cilindrata fissa o variabile) 
• Pompe a mano 
• Accumulatori (essi rientrano nell’ambito della Direttiva PED ”Attrezzature a Pressione”) 
• Tubi e tubi flessibili raccordati 
• Raccordi per tubi e per tubi flessibili 
• Innesti rapidi 
• Filtri ed elementi filtranti 
• Scambiatori di calore 

……..omissis……… “ 

 



 

 

The document CETOP Position Paper PP07 - MACHINERY DIRECTIVE 2006/42/EC: 

 

1.4.1 Fluid power (pneumatic or hydraulic) components 

The following list includes fluid power (pneumatic and hydraulic) components that are excluded from the scope 
of the Machinery Directive: 

 

 • Actuators (cylinders, motors) 
 • Valves 
 • Mechanical pressure switches 
 • Shock absorbers, braking cylinders 
 • Pressure transducers/intensifiers 
 

……..omissis……… 

 
1.4.3 Hydraulic components  

The following non-exhaustive list includes hydraulic components that are excluded from the scope of the 

Machinery Directive: 

 • Hydraulic pumps and motors (constant or adjustable) 
 • Hand pumps 
 • Accumulators (these fall within the scope of the Pressure Directive) 
 • Tube and hose assemblies 
 • Tube and hose connectors 
 • Quick couplings 
 • Filters and filter elements 
 • Heat exchangers 

……..omissis……… “ 
 
 

Considerate le premesse di cui ai punti precedenti appare corretto ritenere che nessuno dei componenti 

considerati all’interno del presente documento di classificazione sia incluso nell’ambito di applicazione 

della Direttiva Macchine 2006/42/CE 

 

Based on premises above,  it can reasonably be expected that none of components treated in this 

classification document is included within the scope of the “Machinery” Directive 2006/42/EC. 

 

 

STATO AVANZAMENTO ATTIVITÀ 

PROGRESS OF ACTIVITY 

 
 
L’attività si ritiene conclusa a seguito della presente relazione di classificazione di componenti ai sensi della 
direttiva 2006/42/CE. 
 
The activity is concluded on the basis of the components classification in compliance with the EC Machinery 
Directive 2006/42/EC 
 
 
 


