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SICUREZZA ED ETICHETTATURA DEI PRODOTTI  
ATTIVITA’ ISPETTIVA 2020 

 
 

ATTIVITA’ VIGILANZA PRODOTTI 2020 

  
Prodotti 
elettrici 

Prodotti 
tessili 

Calzature 
DPI di 1^ 
categoria 

Codice del 
Consumo 

Giocattoli Tot. 
2020 

Tot. 
2019 

Var. % 
2020/ 
2019 

Ispezioni 5 3 2 / / 2 12 18 -33,39% 
Prodotti 

controllati 
50 45 28 / / 22 145 259 -44% 

Prodotti non 
conformi 

9 41 23   12 85 168 -49,4% 

% di non 
conformità 

18% 91% 82%   54,5% 58,6% 64,9% - 6,3% 

Sequestri 0 208 capi 223 paia 0 0 37 pezzi 
468 

pezzi 
1348 
pezzi 

-65,2% 

Prodotti 
confiscati e/o 

distrutti * 
41 pezzi 511 capi 

 
295 12 247 161 

1267 
pezzi 

23 
pezzi 

+ 5408% 

Sanzioni 11* 30 5   5 51 65 -21,5% 

Provvedimen-
ti del 

Ministero 
dello Sviluppo 
Economico * 

2*  

 

1* 1*  4 2 +100% 

Comunicazioni 
Notizie di 

reato all’A.G. 
o P.G. * 

  

 

 1*  1 1 
 

= 

*Anche relativi a verifiche anni precedenti                                        Dati aggiornati al 10/03/2021      

 

L’attività ispettiva svolta nel corso del 2020, sebbene ridotta come numero 
complessivo di vigilanze, ha fatto registrare notevoli criticità nell’ambito 
dell’etichettatura dei prodotti tessili e delle calzature (91% e 82% di non conformità 
con 431 prodotti complessivi sottoposti a sequestro). 
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Nel settore dei prodotti elettrici, nell’ambito di un Progetto nazionale 
settoriale di Unioncamere/Mise sono state effettuate 5 verifiche ispettive aventi ad 

oggetto gli apparecchi di illuminazione e le ghirlande 
luminose con un controllo visivo di 50 prodotti, l’invio 
ai laboratori di 20 prodotti (4 per ogni ispezione) per 
le analisi di campione volte a valutare il rispetto dei 
requisiti di sicurezza e documentali per la verifica 
della correttezza del fascicolo tecnico. Le analisi 
hanno evidenziato 3 non conformità relative alla 
sicurezza (2 lampade da tavolo e 1 ghirlanda 

luminosa) e 6 non conformità attinenti il fascicolo tecnico (5 apparecchi luminosi e 1 
ghirlanda luminosa). Si procederà, pertanto, alla notifica delle relative sanzioni ai vari 
operatori commerciali e all’invio dei fascicoli alla competente Direzione del Ministero 
dello Sviluppo Economico per gli eventuali provvedimenti di competenza.  In relazione 
ad ispezioni effettuate nel 2019, agli importatori e distributori sono stati notificati 
complessivamente 11 Verbali di accertamento di sanzione amministrativa e trasmesse 
2 segnalazioni al Ministero dello Sviluppo Economico per i provvedimenti di 
competenza. Sono stati, infine, distrutti 41 prodotti 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, sono stati effettuati 3 
sopralluoghi. Sono stati complessivamente sottoposti a controllo 
visivo 45 prodotti: 41 prodotti, per un totale di 208 capi, sono stati 
sequestrati perché 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 4 prodotti al 
fine dell’invio a laboratorio autorizzato per verificare che quanto indicato in etichetta 
corrispondesse all’effettiva composizione dei capi. Sono stati complessivamente 
notificati a produttori e distributori 30 Verbali di accertamento di sanzione. Sono stati, 
infine, predisposti per la distruzione 511 capi confiscati in quanto con etichetta 
contenente indicazioni non conformi alla reale composizione. Il comparto si conferma, 
quindi, uno di quelli con le maggiori criticità e non conformità riscontrate. 

Sempre nel settore moda, nell’ambito dell’etichettatura delle calzature, sono 
state effettuate 2 verifiche ispettive nel corso delle 
quali sono stati visionati 28 prodotti, 23 dei quali 
risultati non conformi in quanto privi dell’etichetta 
di composizione delle varie componenti e/o 
mancanti delle indicazioni relative ad identità ed 
estremi del produttore, con conseguente 
sequestro di un totale di 223 paia di calzature. 
Sono state inoltre prelevate 2 paia di calzature al 

fine di verificare in laboratorio la corrispondenza tra quanto dichiarato in etichetta e le 
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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 2 ispezioni sono stati visionati 22 
prodotti; sottoposti a sequestro 12 giocattoli (37 pezzi) per 
assenza di istruzioni/avvertenze in lingua italiana;  verificata 
la correttezza di 4 fascicoli tecnici; 2 giocattoli sono stati 
prelevati per le analisi di laboratorio e documentali.  Sono 
state, inoltre, notificate 5 sanzioni amministrative ad 
importatori e distributori. Infine, 161 campioni oggetto di 
confisca sono stati distrutti in quanto privi di 
istruzioni/avvertenze in lingua italiana. 

In materia di Dispositivi di protezione individuale di I categoria, il Ministero 
dello Sviluppo economico ha adottato un provvedimento di ritiro dal mercato per un 
paio di occhiali da sole risultati non conformi alle analisi di laboratorio relative ad 
un’ispezione effettuata nel 2019. 

 


