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OGGETTO: Direttiva 2014/68/CE - Certificazione delle attrezzature a pressione 
 
I filtri a nostro catalogo, pur essendo soggetti alle prescrizioni della direttiva PED, non 

devono avere la marcatura CE in quanto rientrano tutti nelle caratteristiche e prescrizioni 

dell’Art. 4 paragrafo 3 che recita testualmente: 

“3. Le attrezzature a pressione e gli insiemi aventi caratteristiche inferiori o pari ai limiti fissati 

rispettivamente al paragrafo 1, lettere a), b) e c) e al paragrafo 2 devono essere progettati e 

fabbricati secondo una corretta prassi costruttiva in uso in uno degli Stati membri che assicuri la 

sicurezza di utilizzazione. Le attrezzature a pressione e gli insiemi devono essere corredati di 

sufficienti istruzioni per l’uso. Tali attrezzature o insiemi non recano la marcatura CE di cui 

all’articolo 18, fatte salve le altre norme applicabili dell’Unione in materia di armonizzazione che 

ne prevedono l’affissione. 

 

 

Il grafico a fianco evidenzia le zone e le 

caratteristiche che classificano i prodotti soggetti 

all’applicazione dell’Art. 4 paragrafo 3, in caso di 

attrezzature per fluidi gruppo 2 dell’art. 13.  

(In pratica: attrezzature a pressione in cui PS x V 

< 10.000, dove PS è la pressione max di 

esercizio, in bar, dell’apparecchiatura e V il suo 

volume interno, in litri). 
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NOTA : le linee di demarcazione nella tabella indicano il limite superiore  
per ciascuna categoria 

Articolo 4, paragrafo 3 
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