
DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 2006

di non pubblicare il riferimento alla norma EN 13683:2003 «Macchine per giardinaggio —

Trituratrici/cippatrici a motore incorporato — Sicurezza» in conformità alla direttiva 98/37/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2006) 5060]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/732/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 22 giugno 1998, concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative alle macchine (1), in par-
ticolare l’articolo 6, paragrafo 1,

visto il parere del comitato permanente istituito dall’articolo 5
della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione
nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle
norme sui servizi della società dell’informazione (2),

considerando quanto segue:

(1) Quando una norma nazionale che recepisce una norma
armonizzata, il cui riferimento sia stato pubblicato sulla
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, copre uno o più re-
quisiti essenziali relativi alla salute e alla sicurezza di cui
all’allegato I della direttiva 98/37/CE, si presume che la
macchina costruita conformemente a tale norma soddisfi
le prescrizioni essenziali interessate.

(2) Nei confronti della norma EN 13683:2003, approvata
dal Comitato europeo per la normalizzazione (CEN) in
data 8 settembre 2003, il cui riferimento non è stato
ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione euro-
pea, la Germania ha sollevato un’obiezione formale ai
sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 98/37/CE.

(3) Esaminata la norma EN 13683:2003, la Commissione ha
riconosciuto che essa non rispettava i requisiti essenziali
di salute e sicurezza 1.1.2(c) (principi di integrazione
della sicurezza), 1.3.8 (scelta della protezione contro ri-
schi dovuti a elementi mobili) e 1.4.1 (requisiti generali
per sistemi e dispositivi di protezione) dell’allegato I alla

direttiva 98/37/CE. Innanzitutto, le specifiche di cui ai
punti 5.2.1.1 e 5.2.1.2 della norma per impedire l’accesso
alla lama dal lato alimentazione e dall’alto non sono
sufficienti per evitare il contatto con la lama. È possibile
rimuovere intasamenti di materiale triturato mentre la
macchina è in funzione e, nel far ciò, la mano può
entrare in contatto con la lama. In secondo luogo, le
specifiche di cui al punto 5.2.2 della norma per impedire
l’accesso alla lama dal lato inferiore (scivolo di scarico)
non sono sufficienti. Le dimensioni dello scivolo di sca-
rico sono tali che la mano di un adulto può entrare in
contatto con la lama.

(4) I riferimenti della norma EN 13683:2003 non devono
perciò essere pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I riferimenti della norma EN 13683:2003 «Macchine per giar-
dinaggio — Trituratrici/cippatrici a motore incorporato — Si-
curezza» non devono essere pubblicati sulla Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2006.

Per la Commissione
Günter VERHEUGEN

Vicepresidente
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