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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/975 DELLA COMMISSIONE
del 19 giugno 2015
relativa a una misura adottata dalla Spagna in conformità alla direttiva 2006/42/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio per vietare l'immissione sul mercato di un trapano a percussione
importato in Spagna da HIDALGO'S GROUP, Spagna
[notificata con il numero C(2015) 4086]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che
modifica la direttiva 95/16/CE (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)

La Spagna ha informato la Commissione di una misura volta a vietare l'immissione sul mercato di un trapano a
percussione tipo Dayron/70000 importato in Spagna da HIDALGO'S GROUP, Spagna.

(2)

Il trapano a percussione recava la marcatura «CE» in conformità alla direttiva 2006/42/CE.

(3)

Il motivo per l'adozione della misura era la non conformità del trapano a percussione con i requisiti essenziali di
sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato I della direttiva 2006/42/CE, punti 1.3.2 — Rischio di rottura
durante il funzionamento, 1.7.3 — Marcatura delle macchine e 1.7.4.2 — Contenuto delle istruzioni, con la
motivazione che l'apparecchio non ha superato la prova di resistenza: il telaio si è rotto con il conseguente
rischio per l'utente di tagliarsi e/o venire a contatto con gli elementi attivi.

(4)

La Spagna ha informato di tale carenza il distributore e l'importatore. L'importatore ha adottato volontariamente
le misure necessarie per ritirare dal mercato i prodotti non conformi.

(5)

La documentazione disponibile, le osservazioni espresse e l'azione intrapresa dagli interessati dimostrano che il
trapano a percussione tipo Dayron/70000 non soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute
della direttiva 2006/42/CE. È pertanto opportuno considerare giustificata la misura adottata dalla Spagna,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
La misura adottata dalla Spagna per vietare l'immissione sul mercato del trapano a percussione tipo Dayron/70000
importato in Spagna da HIDALGO'S GROUP, Spagna, è giustificata.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2015
Per la Commissione
Elżbieta BIEŃKOWSKA

Membro della Commissione
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