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MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 

 

COMUNICATO  

Ritiro dal mercato di alcuni tipi di macchine in applicazione dell'articolo 7 della 
direttiva 98/37/CE (GU n. 51 del 3-3-2005) 

 

Considerate  le comunicazioni della Commissione europea n. 4385/1 def  del  19 novembre 2004, n. 4385/2 
final del 19 novembre 2004 e n.1778  def  del  16 novembre  2004  con  le  quali sono state ritenute 
giustificate  le misure di proibizione adottate, ai sensi dell'art. 7 della  direttiva  98/37/CE  -  direttiva del 
Parlamento europeo e del Consiglio  concernente  il  ravvicinamento  delle  legislazioni degli stati membri 
relative alle macchine, cosiddetta «direttiva macchine»,dalle  autorità  di  controllo del mercato dei seguenti 
stati membri per i prodotti appresso indicati: 

• Attrezzatura  da  giardino  -  tosaerba  a  motore - tosaerba a benzina  -  marchio  MTD  Gutbrod  -  
tipo  HB  48  L  - fabbricata e commercializzata  dalla  ditta MTD Products AG, Industriestrasse 23 - 
D 66129 Saarbrucken - ermania; 

• Attrezzatura  da  giardino  -  tosaerba  a  motore - tosaerba a benzina  -  marchio  Castelgarden  -  
tipo  TD  484  -  fabbricato  e commercializzato  dalla ditta Castelgarden S.p.a. - via del Lavoro, 6 - 
Castelfranco Veneto - Italia; 

• Macchina  per la lavorazione del legno - macchina combinata per la lavorazione   del   legno   del   
tipo   C  50  -  fabbricata  e commercializzata  dalla  ditta  Sicar  S.p.a.  - via Lama, 50 – 41012 Carpi 
(Modena) - Italia. 

Sono   risultate  non  conformi  alle  prescrizioni  dettate  dai requisiti  essenziali  ai  fini  della sicurezza e 
della tutela della salute   (RES)   di  cui  all'art.  3  della  direttiva  98/37/CE  in particolare: 

• tosaerba marchio MT Gutbrod - tipo HB 48 L - come in precedenza meglio  specificato  -  non  
conforme  ai RES di cui ai punti 1.3.3 e 1.3.7   dell'allegato   I  della  direttiva  98/37/CE  in  quanto  il 
dispositivo  di  protezione posteriore del tosaerba non risponde alle prescrizioni  di  progettazione  
previste  ai punti 4.2.1.1 e 4.2.1.2 della  norma  EN  836:1997,  pertanto  tale  mancanza  di 
conformità costituisce  un grave rischio di lesioni per l'utente della macchina, nonché per terze 
persone; 

• tosaerba   marchio  Castelgarden  -  tipo  TD  484  -  come  in precedenza   meglio   specificato   -   
non  conforme  al  RES  1.3.3 dell'allegato  I  della direttiva 98/37/CE in quanto i dispositivi di 
aerazione  della ricettrice del tosaerba sono concepiti in maniera da consentire  che  oggetti  
proiettati possano attraversarli e, quindi, non  rispondenti alle prescrizioni di progettazione previsti al 
punto 4.2.1.1.3   della  norma  EN  836:1997,  pertanto  tale  mancanza  di conformità  costituisca  
un  grave rischio di lesioni per le persone causato  dalla  proiezione  di  oggetti dal telaio del 
dispositivo di taglio; 

• macchina  combinata  per  la lavorazione del legno - tipo C50 - come in precedenza meglio 
specificato - non conforme ai RES di cui ai punti  1.3.5,  1.4.1,  1.4.2.3,  1.7.2  e 1.7.4 dell'allegato I 
della direttiva  98/37/CE relativamente al rischio di perdita di equilibrio per  l'utilizzatore;  ai  requisiti  
generali  per  la protezione e i dispositivi  di  protezione;  alle protezioni regolabili che limitano 
l'accesso  alle  parti  degli  elementi  mobili  indispensabili  alla lavorazione; alle avvertenze figuranti 
sulle macchine e le istruzioni fornite, pertanto tali non conformità costituiscono una minaccia per la 
sicurezza degli utilizzatori di questa macchina. 

Richiama l'attenzione degli importatori, dei distributori e degli utilizzatori  dei  prodotti  sopra individuati, 
affinché assumano le misure  di  rispettiva  competenza ai fine di ristabilire un corretto funzionamento del 
mercato nello spazio Comune europeo. 

 


