SICUREZZA ED ETICHETTATURA DEI PRODOTTI
ATTIVITA’ ISPETTIVA 2018
ATTIVITA’ VIGILANZA PRODOTTI 2018
Prodotti
elettrici

Prodotti
Tessili

Calzature

DPI di 1^
categoria

Codice del
Consumo

Giocattoli

Plurisettoriale
spettrometro

Tot.
2018

Tot.
2017

Var. %
2018/
2017

Ispezioni

6

1

1

2

2

7

2

21

22

-4,55%

Prodotti
controllati

60

10

17

30

21

71

14

227

205

+ 10,73%

Prodotti non
conformi

21

7

15

11

2

21

1

78

32

+
143,75%

% di non
conformità

35%

70%

88,24%

36,67%

9,52%

29,58%

7,14%

34,36%

15,6%

Sequestri

45 pezzi

374
capi

218 paia

23 pezzi

38 pezzi

144 pezzi

4 pezzi

846
pezzi

176
pezzi

+
380,78%

Prodotti
confiscati
e/o
distrutti*

3 pezzi

51 capi

110 pezzi

11 pezzi

175
pezzi

246
pezzi

-28,86%

Sanzioni

21

6

1

16

53

18

+194,44
%

1

1

1

8

1

1

3

2

5

4

Provvedimenti del
Ministero
dello
Sviluppo
Economico
Comunicazioni Notizie
di reato
all’A.G. o
P.G.

*Anche relativi a verifiche anni precedenti
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Nel settore dei prodotti elettrici, sono state effettuate 6 verifiche ispettive con un
controllo visivo di 60 prodotti, l’invio ai laboratori di 3 prodotti per le analisi fisiche e 16 per
controllo documentale con verifica della correttezza del fascicolo tecnico, 10 dei quali sono
risultati non conformi per carenza della documentazione. 11 prodotti (piastre per capelli,
asciugacapelli, arricciacapelli) per un totale di 45
pezzi, sono stati sottoposti a sequestro in quanto
privi della marcatura CE, dei dati riguardanti
identità ed estremi del produttore nonché degli
altri dati tecnici previsti dalle norme vigenti. Uno
dei prodotti sottoposti ad analisi presso
laboratorio è risultato non conforme per l’assenza
di alcuni dati e istruzioni/informazioni
obbligatorie
mentre
altri
2
prodotti
(asciugacapelli e ferro da stiro) sono risultati non conformi per il raggiungimento di
sovratemperature e isolamento delle plastiche non sufficiente. Agli importatori e distributori
sono stati quindi notificati complessivamente 21 Verbali di accertamento di sanzione
amministrativa e trasmesse le segnalazioni al Ministero dello Sviluppo Economico per i
provvedimenti di competenza. Sono stati, infine, distrutti 3 prodotti (raddrizzatore per capelli)
confiscati in quanto privi di marcatura CE, dei dati con tensione e potenza e delle indicazioni
contenenti identità ed estremi del produttore.
Nel settore dei prodotti tessili, è stato effettuato un sopralluogo presso il magazzino
di un commerciante all’ingrosso. Sono stati complessivamente sottoposti a controllo visivo 10
prodotti: 8 capi presentavano etichetta di composizione non conforme alla normativa vigente
(composizione indicata con sigle o
denominazioni non corrette o non in lingua
italiana), o erano privi delle indicazioni
complete con gli estremi del produttore. Nel
corso delle verifiche ispettive sono stati,
inoltre, prelevati 2 prodotti al fine dell’invio a
laboratorio autorizzato per verificare che
quanto indicato in etichetta corrispondesse
all’effettiva composizione dei capi. Sono stati
complessivamente sottoposti a sequestro
amministrativo 374 capi e notificati a produttori e distributori 6 Verbali di accertamento di
sanzione. Sono stati, infine, distrutti 51 capi confiscati in quanto privi delle indicazioni
contenenti identità ed estremi del produttore. Il comparto tessile, anche a seguito dell’entrata
in vigore della nuova disciplina sanzionatoria, si conferma, quindi, uno di quelli con le maggiori
criticità e non conformità riscontrate.
Sempre nel settore moda, nell’ambito dell’etichettatura delle calzature, è stata
effettuata 1 verifica ispettiva nel corso della quale sono state sottoposte a sequestro 218 paia
di calzature in quanto prive dell’etichetta di composizione delle varie componenti e/o
mancanti delle indicazioni relative ad identità ed estremi del produttore. Sono state inoltre
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prelevate 2 paia di calzature al fine di verificare in laboratorio la
corrispondenza tra quanto dichiarato in etichetta e le effettive
composizioni.
Sono
stati,
infine,
notificati
a
produttori/importatori e distributori 5 Verbali di accertamento
di sanzione amministrativa.
Nel settore dei giocattoli, nel corso di 7 ispezioni sono
stati visionati 71 prodotti; sottoposti a sequestro 9 giocattoli
(144 pezzi) per assenza di istruzioni/avvertenze in lingua
italiana; verificata la correttezza di 16 fascicoli tecnici, 13 dei quali risultati non conformi per
carenze o incongruenze della documentazione; 7 giocattoli sono stati prelevati per le analisi di
laboratorio, 1 prodotto è risultato non
conforme e pericoloso a causa dell’elevata
presenza di cromo esavalente. Si è proceduto,
pertanto, alla segnalazione alla competente
Direzione del Ministero dello Sviluppo
Economico che ha provveduto al ritiro dal
mercato e alla pubblicazione sul Rapex (Sistema
di allerta rapido della Commissione Europea per
i prodotti pericolosi), ed anche alla
comunicazione di notizia di reato all’Autorità di
Polizia Giudiziaria. Sono state, inoltre, notificate 16 sanzioni amministrative ad importatori e
distributori. Infine, 11 campioni sono stati distrutti in quanto privi di istruzioni/avvertenze in
lingua italiana.
Nel settore dei Dispositivi di protezione individuale di 1^ categoria l’attività ispettiva
è stata focalizzata sulla verifica di conformità sia dal punto vista formale, in materia di
marcatura CE e istruzioni obbligatorie, sia per valutare la rispondenza dei prodotti alle
normative di sicurezza specifiche tramite le
analisi di laboratorio.
Nel corso di 2
sopralluoghi,
sono
stati
visionati
complessivamente 30 prodotti, verificati 4
fascicoli tecnici, inviati 2 prodotti (occhiali da
sole) ad un laboratorio per le analisi fisiche e
documentali che hanno evidenziato, in un
caso, l’assenza di un’avvertenza di sicurezza.
In una delle 2 ispezioni sono stati, inoltre,
sottoposti a sequestro 11 prodotti in quanto
privi della nota informativa. Il fascicolo è stato
inviato alla competente Direzione del Ministero dello Sviluppo Economico e sono stati, infine,
notificati 4 Verbali di accertamento a produttori e distributori.
Nell’ambito dell’attività di vigilanza sulla sicurezza generale dei prodotti disciplinati
dal Codice del Consumo (D. Lgs. 206/2005), sono state effettuate 2 verifiche: visionati 21
prodotti, sottoposti a sequestro 38 pezzi (flauto e macina tabacco) in quanto privi di
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istruzioni/avvertenze ed estremi del produttore. 4 prodotti sono
stati prelevati ed inviati ad organismo notificato per le analisi di
laboratorio: un prodotto (posate per bambini) è risultato non
conforme per assenza di alcune istruzioni/avvertenze di sicurezza
mentre altri 2 campioni (abbigliamento bambini con laccetti)
sono risultati non conformi alle norme tecniche e pericolosi per
l’utilizzatore finale. E’ stata, quindi, inviata apposita
comunicazione di notizia di reato all’Autorità di Polizia Giudiziaria
e inviati i relativi fascicoli al Ministero dello Sviluppo Economico
che ha disposto il ritiro dal mercato dei 2 capi e la pubblicazione
sul Rapex. E’ stato, infine, notificato 1 Verbale di accertamento
all’importatore dei prodotti sequestrati.
Nel corso del 2018 sono state effettuate anche 2 ispezioni congiunte con il supporto
della Guardia di Finanza di Verona nell’ambito del
Progetto
“Spettrometro”
della
Regione
Veneto/Unioncamere Veneto. In una delle 2 attività di
vigilanza sono stati prelevati 4 DPI (occhiali da sole)
perché, dalle misurazioni effettuate con lo strumento,
risultavano alte concentrazioni di metalli: le successive
analisi di laboratorio hanno evidenziato in un campione
un’alta concentrazione di ftalati. E’ stata, quindi, inviata
apposita comunicazione di notizia di reato all’Autorità di
Polizia Giudiziaria e inviati i relativi fascicoli al Ministero dello Sviluppo Economico.
Informazioni ai consumatori sul risparmio di carburante e le emissioni di CO2 – in
questo settore l’attività della Camera di Commercio
consiste nella vigilanza sul rispetto degli obblighi, per i
produttori ed i rivenditori di autovetture nuove, in
materia di pubblicità, con particolare riferimento alle
informazioni al consumatore sul risparmio di
carburante e le emissioni di CO2. Nel corso del 2018
sono state effettuate 4 verifiche ispettive presso
concessionari/rivenditori di autovetture ed è stata
riscontrata un’unica violazione per assenza a fianco
delle auto poste in vendita degli appositi cartelli indicanti consumi ed emissioni di CO2 con
notifica del relativo Verbale di Accertamento.
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