
DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE 
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza il Consurnatore,la Vigilanza e la Normativa Tecnica 

DIVISIONE XVIII - Normativa tecnica 

IL DIRETTORE GENERALE: 
PEK I L  IEKC' .ATO.  L.4 COXC'ORRENZA. IL CONSUMATORE.  1.A \'IGI1-.AKZ.-1 E [..A \ O K \ I 1 T I \ : \  I'EC\IC.A 

Vista la dirctt i~a 98137lCE del Parlamento europeo e del Consiglio. del 22 giiigno 1998. 
coiicernente i l  ra\ \ icinaniento delle legislazioni degli Stati membri relati\ e alle iiiacchine. ed i i i  

particolare l'articolo 7. per quanto applicato o applicabile ai prodotti iiniiiessi sul niercato 
anterioriiieiite alla sua abrogazione: 

Visto i l  decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1096. 11. 459. di recepimeiito 
delle diretti\e successivamente codificate con la citata diretti\a 98'37'CE. per quanto 
applicabile per i prodotti immessi sul mercato anteriormente alla sua abrogazione: 

Visto i l  Regolamento (CE) n. 76512008 del Parlamento europeo e del Consiglio. del 9 
1iiglio 2008. che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del inercato per q~ianto 
riguarda la coiiiniercializzazione dei prodotti e che abroga i l  regolanieiito (CEE) n. 339193: 

Vista la diretti\.a 2006142lCE del Parlamento europeo e del Consiglio. del 17 niaggio 
2006. re1atii.a alle macchine e che modifica la direttiva 9511 6ICE: 

Visto i l  decreto le~islativo 27 gcnnaio 2010. 11. 17. di attiia7ione della direttiia 
2006112,CE: 

Visto i11 particolare l'articolo 7. comma 3. del citato decreto legislati\o 11. 1713010 
secondo cui. qiialora la Commissione europea coniunica che una macchina non coiihriiie 6 
stata immessa sul mercato provvista della marcatura CE. i l  h4iiiistero dello s\ iluppo economico 
ordiiia i l  ritiro dal mercato o i l  divieto di immissione sul inercato della iiiacchina non conforme: 

Vista la nota SG-Greffe(201 1 ) DI21 71 del 14.2.201 1 con cui la Coinmissioiie ha 
ti.asmesso i l  proprio Parere dell' 1 1  .2.201 1 n. C(2011)636 - h4D-2009-156. p~ibblicato siilla 
Gazzetta iifficiale dell'lJnione europea C 3511 del 12.2.201 1 con cui. ai sensi dell'ai-ticolo 7 
della diretti\ a 98137lCE. 6 stato ritenuto giustificato i l  pro\\ ediiiieiito di di\ ieto coiicerneiite 
l'immissione sul niercato adottato dalle autorità olandesi per i l  prodotto appresso indicato: 

e Tosaerba elettrico di marca Intratuin, tipo 07426: macchina realizzata dalla l'.&T 
Electrical Appliance Co. Cina ed importata sul mercato UE dalla Intratuin Trade 
Logistics, P.O. Box 228,3440 AE Woerden, Olanda; 

leniito coiito che nel predetto parere si dà atto che le parti interessate sono state 
coiisultate anche dalla Co~~li~iissione e non hanno contestato i pro\ \ cdimeiiti presi dalle autorità 
olandesi: 

Teniito conto che i l  citato parere della Commissione al piiiito 2. ultimo paragrafo. 
cvidenlia clie. ai sensi dell'articolo 7. paragrafo 2 della suddetta diretti\ a. se. coine nel caso in 
esaiiie. la Comniissioiie stessa ritiene i l  provvedimento giiistificato. ne iiifc~rma gli Stati membri 
affinché questi possano prendere i provvedimenti del caso nei confronti della iiiacchina in 
questione: 



Coilsiderato che i l  provvedimento di divieto olandese e. conseguentemente. i l  parere 
della Commissione che lo ritiene giustificato sono motivati dalla circostanza che i l  suddetto 
prodotto è risultato non conforme alle seguenti prescrizioni essenziali in tema di salute e di 
sicurezza ripoi-tate nell'allegato I della direttiva 98137lCE: 
.. 9 9 l . . . - Ri.vchi ~ioi.lr/i LII ILI  C L I ~ ~ ~ / C I  O ~ i l l ~ i  proiezione di ogge//i e 1 3 .7 .  P~.ci.cnzionc dei t'ixc'lii 
~io\'lr/i  gli elenien/i niohili 

I l  tosaerba determina il rischio di lesioni poiché la carcassa in cui è alloggiata la lama 
rotante sporge di 0.6 mn1 dal piano circolare di taglio. c il011 di 3 mm. come richiesto dalla 
norma. Ciò p~ iò  comportare gravi lesioni in conseguenza della proiezione di oggetti. 
1 .7.4. - l.\/rllziotii per 1'11so 

Informazioiii re1atia.e all'impiego su pendenze e al movimento retrocedente del tosaerba 
non sono presenti sulle istruzioni per l'uso."; 

Considerato che tali non conformità comportano rischi di lesioi~i gral i o moi-tali per le 
persone che usano la macchina in questione, per cui è necessario ricl-iiai-i-iare l'attenzione del 
mercato affiilchc il predetto diaieto trovi piena applicazione anche nel territorio narionalc e gli 
importatori. i distributori e gli utilizzatori assumano le misure di rispettila competenza al fine 
di ristabilire  in corrctto f~inzionamento del mercato; 

Art. l 

I .  I:' aiciata l'immissione sul mercato e la messa in servizio C ne è disposto i l  ritiro o l e  già 
immcssa sul mercato. della macchina Tosaerba elettrico di marca lntratuin, tipo 07126, 
r e a l i ~ ~ a t a  dalla YAT Electrical Appliancc Co. Cina ed importata sul mercato ITE dalla 
lntratuin Trade Logistics, P.O. Box 228,3440 AE Woerden, Olanda. 

2. Ai fini dei coiltrolli. di eaei-ituali ulteriori provvedimenti specifici. degli oneri rclatili al 
ritiro dal mercato e delle sanilioni relativamente alle violazioni del di\ ieto di cui al comma 
1. si applicano per quanto compatibili le disposizioni del decreto Icgislatilo 27 gennaio 
20 10. n. 17. e. in particolarc. l'ai-ticolo 6 C l'articolo 15. comn-ia 1 .  

3. Del prcscnte pro\ \ edinlento di divieto è data comunicazione al Ministero del la\ oro c delle 
politiche sociali. anche ai fini del coordinamento con questo Ministero ncllo s\olgimenro 
dcllc relati\ e fiinzioili congiunte di autorità di sorveglianza dcl mercato. noncl~tj. all',Igenzia 
delle dogaile. ai fini dell'esecuzione dei controlli relatiai alla coiiformiti delle merci 
dichiarate per l'importazione e delle conseguenti informa~ioi-ii in merito da jòrilire alle 
predette autorità di soraeglianza per lo svolgimento delle azioni di con~peteilza. 

I 1  prcsente decreto sarà pubblicato nel sito intcrnet del Ministero dello s\ iluppo economico ai 
sensi dell'articolo 32. con-iina 1 .  della Iegge 18 giugno 2009. n. 69. e ne sarà data not i~ia  nella 
C ì a ~ ~ e t t a  I Jfiiciale della Repubblica Italiana. 

Roma. 22 maggio 20 12. 


