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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla revisione della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti e la sorveglianza del 
mercato
(2010/2085(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 
2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti1,

– visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 
luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per 
quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 
339/932,

– vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 
2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la 
decisione 93/465/CEE3,

– vista la decisione della Commissione del 16 dicembre 2009 recante linee guida per la 
gestione del sistema comunitario d'informazione rapida (RAPEX) e della procedura di 
notifica di cui, rispettivamente, all'articolo 12 e all'articolo 11 della direttiva 2001/95/CE 
relativa alla sicurezza generale dei prodotti (2010/15/CE)4,

– vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
sull'applicazione della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 
dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (COM(2008)0905),

– visto il documento di lavoro della Commissione "Revision of the General Product Safety 
Directive: Summary envisaged actions", DG Salute e consumatori, 18 maggio 2010,

– vista la tabella di marcia "Alignment to the New Legislative Framework (Decision 
768/2008)", DG Imprese e industria, 15 aprile 2010,

– vista la tabella di marcia "Review of Directive 2001/95/EC of the European Parliament 
and of the Council of 3 December 2001 on general product safety (GPSD)", DG Salute e 
consumatori, 25 marzo 2010,

– visto il documento di lavoro della Commissione sul rapporto tra la direttiva sulla sicurezza 
generale dei prodotti 2001/95/CE e le disposizioni in materia di sorveglianza del mercato 
del regolamento (CE) n. 765/2008, DG Salute e consumatori, 2 marzo 2010,

                                               
1 GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

2 GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.

3 GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82.

4 GU L 221 del 26.1.2010, pag. 1.
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– visto il documento di lavoro della Commissione "Revision of the General Product Safety 
Directive: Identification of the Key Issues", DG Salute e consumatori, 15 settembre 2009,

– visto il documento informativo commissionato dalla commissione IMCO sulla vigilanza 
del mercato negli Stati membri, pubblicato nell'ottobre 2009,

– visto il documento informativo commissionato dalla commissione IMCO sulla revisione 
della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti (DSGP) e la sorveglianza del mercato, 
pubblicato nel settembre 2010,

– visto il seminario sulla revisione della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti e la 
sorveglianza del mercato svoltosi il 30 settembre 2010,

– visto il documento a cura di ANEC e BEUC "Revision of the General Product Safety 
Directive: Key Issues from a Consumer Perspective", ANEC-GA-2010-G-001final, 
BEUC X/031/2010 – 18-05/2010,

– visto il documento di sintesi comune di ANEC/ORGALIME "Call for an effective Pan-
European market surveillance system", aprile 2009,

– visto il vertice trilaterale UE-USA-Cina svoltosi a Shanghai il 25 e 26 ottobre 2010,

– visto l'articolo 48 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 
e i pareri della commissione per il commercio internazionale e della commissione per 
l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0000/2010),

A. considerando la necessità di vigilare affinché tutti i prodotti collocati sul mercato dell'UE 
siano sicuri, al fine di garantire un elevato livello di protezione del consumatore,

B. considerando che il nuovo quadro normativo (in appresso NQN) è stato approvato nel 
luglio 2008 e che il regolamento (CE) n. 765/2008 sulla vigilanza del mercato è entrato in 
vigore il 1° gennaio 2010,

C. considerando la necessità di rivedere la direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza 
generale dei prodotti (in appresso DSGP) che istituisce a livello dell'Unione i requisiti 
generali di sicurezza per i prodotti di consumo nonché di renderla conforme all'NQN, in 
particolare al regolamento sulla vigilanza del mercato,

D. considerando che il quadro normativo relativo alla sicurezza dei prodotti e alla 
sorveglianza del mercato (DSGP, NQN e direttive di armonizzazione settoriali) è 
composto da un triplo strato di atti giuridici con conseguenti incertezze e confusione per il 
mercato interno,

E. considerando che il livello di sorveglianza del mercato varia notevolmente tra gli Stati 
membri e che alcuni di essi omettono di assegnare le risorse necessarie a una vigilanza 
efficace del mercato e interpretano in modo diverso il concetto di "prodotti che presentano 
rischi gravi",
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F. considerando che la cooperazione tra le autorità di sorveglianza del mercato e le azioni 
congiunte di vigilanza del mercato sono fondamentali e che pertanto devono essere 
rafforzate ulteriormente e dotate di risorse,

G. considerando che, come affermato anche nella relazione Monti, i regolamenti presentano, 
rispetto alle direttive, i vantaggi della chiarezza, della prevedibilità e dell'efficacia, 

Sorveglianza del mercato
Introduzione
1. ritiene che l'attuale quadro normativo in materia di sorveglianza del mercato debba essere 

applicato in maniera efficace ed essere oggetto di un ulteriore coordinamento;
2. propone alla Commissione di istituire un quadro comune europeo per la sorveglianza del 

mercato;
3. invita gli Stati membri ad assegnare adeguate risorse umane e finanziarie alle attività di 

sorveglianza del mercato; esorta la Commissione a esercitare pressioni sugli Stati membri 
nonché ad assisterli e a incoraggiarli, affinché incrementino le risorse a favore della 
sorveglianza del mercato; sottolinea che i sistemi inefficaci di sorveglianza del mercato 
indeboliscono la fiducia del cittadino nei confronti del mercato interno;

4. precisa che la crisi economico-finanziaria non deve essere addotta come alibi per la non 
assegnazione delle necessarie risorse alla sorveglianza del mercato;

5. sottolinea la necessità di una condivisione delle migliori pratiche tra gli Stati membri; 
invita alla cooperazione congiunta, alla condivisione del know-how e delle migliori 
pratiche tra le autorità di sorveglianza del mercato; ricorda quanto sia importante la 
cooperazione tra le autorità doganali e le autorità di sorveglianza del mercato alle 
frontiere esterne per effettuare adeguati controlli dei prodotti in ingresso nell'UE;

6. propone la creazione di uffici per l'educazione alla sicurezza dei prodotti, ad esempio 
all'interno dei punti di contatto prodotti, in grado di facilitare la formazione e il 
trasferimento delle informazioni tra i settori;

7. sollecita la Commissione a istituire una banca dati informativa pubblica sulla sicurezza 
dei prodotti di consumo, compresa una piattaforma per le denunce, che diffonda la 
consapevolezza sui prodotti pericolosi attraverso le frontiere del mercato interno; invoca 
la creazione di un sistema statistico degli incidenti, coordinato e finanziato dalla 
Commissione europea, in cui gli Stati membri saranno tenuti a denunciare i prodotti 
responsabili di incidenti avvenuti nel loro territorio e che servirà da base per 
pubblicazione di relazioni annuali obbligatorie;

La revisione della DSGP
Allineamento della DSGP e dell'NQN - un nuovo regolamento sulla sicurezza generale dei 
prodotti e la sorveglianza del mercato
8. sostiene la revisione della DSGP e chiede che la direttiva sia allineata al regolamento 

sulla sorveglianza, sul piano delle definizioni e sul piano degli obblighi degli operatori 
economici;

9. chiede l'allineamento tra i requisiti di tracciabilità di cui alla DSGP e l'NQN, allo scopo di 
garantire un sistema di tracciabilità coerente;
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10. sottolinea l'importanza dell'uniformità, a livello degli Stati membri, delle definizioni e 
delle valutazioni dei prodotti che presentano rischi gravi, al fine di armonizzare il livello 
di sicurezza in tutta l'Unione e il sistema di tracciabilità;

11. esorta la Commissione a istituire un sistema di sorveglianza del mercato proponendo, ad 
esempio, "Un regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti e la sorveglianza del 
mercato" che riunisca in un'unica proposta legislativa, aggiornata e applicabile ai prodotti 
armonizzati e non armonizzati, il regolamento sulla sorveglianza del mercato e la DSGP 
rivista;

Modifiche supplementari specifiche alla DSGP
12. insiste sulla necessità di includere nell'attuale revisione della DSGP e nella normativa 

settoriale sui prodotti armonizzati una definizione comune di "prodotto attraente per i 
bambini"; accoglie con favore l'attività di un gruppo di lavoro ad hoc sulle 
apparecchiature attraenti per i bambini; chiede una maggiore trasparenza durante l'intero 
processo e auspica di essere maggiormente informato circa i progressi compiuti finora;

13. trova problematico che i prodotti fatti funzionare da fornitori di servizi non rientrino nel 
campo di applicazione dell'attuale DSGP, ossia che l'applicazione dei requisiti generali di 
sicurezza sia prevista laddove il prodotto sia maneggiato dal consumatore nei locali del 
fornitore di servizi, ma non laddove lo stesso prodotto venga fatto funzionare da 
quest'ultimo; sottolinea la necessità di ovviare a questo vuoto giuridico;

14. chiede la semplificazione della legislazione europea sulla sicurezza dei prodotti e 
sollecita l'inclusione, all'interno della nuova proposta, delle disposizioni sui prodotti che 
imitano gli alimenti;

15. chiede che, in aggiunta ai già presenti riferimenti ai "bambini" e agli "anziani", sia 
introdotto anche un riferimento ai "disabili", nell'ottica di garantire la sicurezza del più 
ampio spettro di consumatori particolarmente vulnerabili;

16. invita la Commissione a includere l'obbligo per i produttori di effettuare un'analisi dei 
rischi nella fase di progettazione del prodotto; chiede che i rischi eventualmente rilevati 
vengano documentati insieme al prodotto nel momento della sua commercializzazione; 

Misure d'emergenza a livello dell'Unione
17. esprime preoccupazione riguardo al carattere temporaneo delle misure d'emergenza, 

considerate le incertezze giuridiche che esso comporta; sottolinea la necessità di un 
quadro normativo più efficace che consenta interventi celeri e soluzioni di lungo periodo 
affidabili senza delegare le decisioni politiche agli organismi di normalizzazione; la 
DSGP dovrebbe consentire l'istituzione di norme per prodotti specifici, senza imporre 
limitazioni, né a livello di contenuto né a livello di periodo di vigenza;

Tracciabilità
18. sottolinea che i prodotti che presentano rischi gravi devono essere ritirati in via 

permanente oppure richiamati dal mercato nel più breve tempo possibile e che la 
tracciabilità deve essere assicurata lungo tutta la catena di approvvigionamento;

19. insiste su un'efficace applicazione delle procedure d'identificazione già vigenti; 
incoraggia la Commissione a eseguire attività di accertamento e valutazione dell'uso delle 
nuove tecnologie, p. es. l'identificazione a radiofrequenza (RFID), le etichette 
tecnologiche e le confezioni intelligenti realizzate con la nanostampa; ritiene, tuttavia, 
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che l'uso di tali tecnologie non dovrebbe mettere a rischio la sfera personale e la sicurezza 
del consumatore;

RAPEX
20. riconosce che RAPEX è uno strumento utile ed efficiente per far circolare tra gli Stati 

membri informazioni riguardo alle misure adottate rispetto ai prodotti pericolosi (prodotti 
che presentano rischi gravi), ma che tale strumento può essere ulteriormente migliorato;

21. chiede alla Commissione di consentire a professionisti della sicurezza dei prodotti, 
associazioni dei consumatori e autorità nazionali di avere accesso a tutte le informazioni 
pertinenti;

22. si compiace delle nuove linee guida su RAPEX, che contribuiscono a migliorare il 
funzionamento del sistema; invita la Commissione ad adeguare il nuovo metodo di 
valutazione del rischio a quelli esistenti per i prodotti di consumo armonizzati, nell'ottica 
di coadiuvare le autorità di sorveglianza del mercato nel loro lavoro;

23. esprime particolare preoccupazione per il fatto che ogni anno si registra un aumento delle 
notifiche RAPEX relative a prodotti di origine cinese, che rappresentano oltre la metà 
delle notifiche del sistema, e che nel 20% dei casi risulta impossibile identificare i 
fabbricanti dei prodotti interessati; chiede pertanto che siano compiuti maggiori sforzi a 
livello internazionale e plaude alla cooperazione UE-Cina-USA sulle strategie di 
tracciabilità dei prodotti; è favorevole a qualsivoglia aiuto, attività formativa, seminario 
organizzato dalle autorità dell'UE e cinesi allo scopo di migliorare la sicurezza dei 
prodotti;

Vendite on line e dogane
24. esprime preoccupazione riguardo alle difficoltà che incontrano le autorità di sorveglianza 

del mercato nell'agire contro i prodotti pericolosi (prodotti che presentano rischi gravi) 
venduti on line;

25. accoglie con favore il progetto C2013 della Commissione nel settore della sicurezza dei 
prodotti, che fornirà orientamenti per i controlli doganali nell'UE; sollecita la 
Commissione a offrire strumenti concreti onde permettere alle autorità doganali di 
affrontare le sfide connesse all'esecuzione di controlli adeguati sui prodotti importati; 
invita a un ulteriore rafforzamento della cooperazione tra le autorità preposte 
all'applicazione della legge;

26. invita la Commissione e le autorità degli Stati membri ad assicurare un adeguato 
addestramento dei funzionari affinché i prodotti che presentano rischi possano essere 
rilevati in misura maggiore; raccomanda una migliore cooperazione tra autorità doganali 
e autorità di sorveglianza del mercato nelle fasi antecedenti all'immissione dei prodotti 
sul mercato;

Normalizzazione
27. sottolinea la necessità di una piena partecipazione delle autorità di sorveglianza del 

mercato al processo di elaborazione delle norme, giacché questo rappresenta un mezzo 
idoneo a garantire che l'applicazione volontaria delle norme determini una maggiore 
sicurezza del consumatore;

28. chiede che le procedure attualmente applicabili per la definizione delle norme europee 
vengano migliorate, allo scopo di consentire una reazione tempestiva e più efficace a 
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fronte di rischi nuovi o emergenti; sottolinea, tuttavia, che le procedure nuove e quelle 
modificate dovrebbero essere inoltre soggette al controllo del Parlamento; sottolinea che 
il Parlamento dovrebbe essere autorizzato altresì a controllare le procedure di 
recepimento/applicazione delle norme internazionali, non europee e di altre norme;

29. chiede che la normalizzazione si limiti a fornire gli strumenti tecnici attraverso i quali 
raggiungere o valutare la conformità di una decisione politica; gli aspetti politici aventi 
un influsso diretto sulla tutela del benessere dei consumatori dovrebbero essere gestiti a 
livello politico e non delegati agli organismi di normalizzazione;

30. invoca l'introduzione di una procedura di salvaguardia che consenta agli Stati membri di 
formulare un'obiezione formale a una norma (simile a quella di cui all'articolo 14 della 
direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli); il ricorso alla procedura di 
salvaguardia dovrebbe essere possibile anche prima che la norma appaia menzionata nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

31. invita la Commissione a intraprendere quanto prima ulteriori iniziative per il 
miglioramento delle necessarie revisioni, che saranno cruciali per la sicurezza del 
consumatore;

°
°       °

32. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
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MOTIVAZIONE

Introduzione

Il buon funzionamento del mercato unico passa anche attraverso la sicurezza dei prodotti e la 
fiducia dei consumatori. La spinta verso la libera circolazione e verso un ulteriore 
ampliamento della varietà dei prodotti non deve far distogliere l'attenzione dalla sicurezza dei 
consumatori.

Se si dà uno sguardo d'insieme al settore della sicurezza dei prodotti, si noterà che negli ultimi 
dieci anni vi sono stati progressi in questo ambito all'interno dell'UE. Governi e imprese si 
assumono entrambi la responsabilità di garantire prodotti più sicuri e, per effetto delle 
normative UE, il nodo dei requisiti dei prodotti è stato affrontato attraverso un approccio 
comune, con conseguenti miglioramenti sul fronte della sicurezza generale dei prodotti nel 
mercato interno.

Per quanto i progressi esistano e siano visibili, vi è ancora un margine di miglioramento su cui 
lavorare, in quanto in questo campo vi sono rischi che potrebbero pregiudicare la sicurezza 
del consumatore o rivelarsi in alcuni casi mortali.

Ogni anno si verificano incidenti mortali legati, ad esempio, all'utilizzo da parte dei bambini 
di prodotti progettati o impiegati in modo non sicuro. Uno dei casi più recenti riguarda i 
tendaggi, in particolare le corde progettate per alzare o abbassare le tende, in cui i bambini 
rimangono strangolati. La struttura della legislazione attuale non consente di togliere dalla 
circolazione e modificare rapidamente prodotti di questo tipo, neanche se sono disciplinati 
dalla DSGP. Per modificare il prodotto serve una norma e, con la legislazione attuale, il 
processo di elaborazione delle norme è troppo dispendioso in termini di tempo. Ne consegue 
che i tendaggi suddetti continuano ad essere pienamente legittimi e acquistabili da parte dei 
consumatori presso numerosi negozi in tutto il territorio europeo. 

La relatrice desidera sottolineare l'importanza di una revisione dell'attuale normativa europea 
in materia di sicurezza dei prodotti, affinché si possa individuare e bloccare i prodotti non 
sicuri.

La direttiva europea 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti (DSGP), che 
disciplina i requisiti generali di sicurezza applicabili ai prodotti è stata approvata quasi 10 
anni or sono e necessita oggi di una revisione.

La revisione della DSGP è necessaria anche al fine di rendere la direttiva conforme al nuovo 
quadro normativo (NQN) approvato nel luglio 2008, per non compromettere l'obiettivo di 
realizzare un mercato interno coerente per i prodotti armonizzati e non armonizzati e per 
garantire una tutela completa degli interessi del consumatore. 

Gli attuali campi di applicazione dell'NQN e della DSGP in parte si sovrappongono. Occorre 
esaminare le modalità da seguire per fare in modo che vi sia coerenza tra beni armonizzati e 
beni non armonizzati, assicurare un livello ottimale di tutela del consumatore e la piena 



PE452.795v01-00 10/12 PR\839238IT.doc

IT

trasparenza per i produttori. Pertanto, è importante agire affinché non vi siano più due strati 
sovrapposti di norme divergenti in materia di sorveglianza del mercato che si applicano ai 
beni armonizzati in funzione del loro essere o non essere prodotti di consumo. Inoltre, l'NQN 
e la DSGP contengono entrambe disposizioni orizzontali che si applicano, secondo il 
principio "lex specialis", in aggiunta alle direttive di armonizzazione settoriali.
Il quadro normativo d'interesse è dato dunque dall'insieme dei tre elementi:
NQN, DSGP e direttive di armonizzazione settoriali. Questa complessità deve essere riveduta 

e risolta.

La sorveglianza del mercato è strettamente correlata alla sicurezza dei prodotti. Essa è infatti 
elemento indispensabile per accertare la conformità di un prodotto ai requisiti stabiliti nelle 
pertinenti normative d'armonizzazione dell'Unione e il suo essere non pregiudizievole per 
l'interesse generale. Apparentemente, per diversi Stati membri, la sorveglianza del mercato è 
un'attività complicata, dato che, a quanto risulta, non vengono assegnate le risorse necessarie 
a una vigilanza efficace. Questa è una tendenza altamente preoccupante, che vanifica gli 
sforzi finalizzati a una migliore sicurezza dei prodotti.

Questioni chiave sollevate dalla relatrice

Revisione della DSGP e allineamento all'NQN
La relatrice sottolinea la necessità di una revisione della direttiva sulla sicurezza generale dei 
prodotti che punti all'aggiornamento delle norme generali sui requisiti di sicurezza dei 
prodotti e all'allineamento della legislazione all'NQN. La relatrice prende atto delle differenze 
legislative esistenti tra la DSGP e l'NQN, osservando al contempo che vi sono settori che le 
due normative non coprono e settori in cui entrambe si sovrappongono. Questo quadro 
impone un allineamento, al fine di eliminare ogni dubbio per le competenti autorità di 
sorveglianza del mercato. 

Rafforzamento della sorveglianza del mercato
L'esigenza di rafforzare la sorveglianza del mercato è un altro dei punti affrontati dalla 
relatrice, che chiede una maggiore e migliore applicazione degli attuali regolamenti.
Occorrono ulteriori scambi di conoscenze ed esperienze tra gli Stati membri per far circolare 
in tutta l'UE le migliori prassi in materia di sorveglianza del mercato. Questi accorgimenti 
porteranno a un mercato in cui i consumatori potranno sentirsi sicuri e renderanno più chiaro 
alle aziende quali sono le norme vigenti nel territorio europeo. Di conseguenza, gli Stati 
membri sono invitati a stanziare una quantità sufficiente di risorse per svolgere le necessarie 
attività di sorveglianza del mercato.

Un'altra delle idee proposte dalla relatrice per uniformare il livello di sicurezza in tutta 
l'Unione e rafforzare la sorveglianza del mercato, è l'introduzione, ad esempio, di un 
"regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti e la sorveglianza del mercato" che 
comprenda in un unico atto legislativo i prodotti armonizzati e quelli non armonizzati, allo 
scopo di assicurare la sicurezza dei prodotti presenti sul mercato.

Tracciabilità
Tra le modifiche specifiche alla DSGP, la relatrice propone l'adozione di misure concrete nel 
campo della tracciabilità. È importante che, a fronte del rinvenimento di prodotti non sicuri in 
qualunque punto del territorio europeo, le autorità competenti abbiano la capacità di fermare 
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la circolazione dei prodotti incriminati e di ingiungere alle imprese interessate di richiamarli o 
ritirarli dal mercato europeo. Questi provvedimenti incrementeranno la fiducia dei 
consumatori rispetto all'acquisto di prodotti sul mercato europeo. Oltre a ciò, viene proposta 
la creazione di una banca dati informativa sulla sicurezza dei prodotti di consumo, che dovrà 
essere concepita in modo tale da consentire ai consumatori e alle imprese europei di 
condividere informazioni ed esperienze riguardo ai prodotti non sicuri e di elaborare 
statistiche sulle tipologie di prodotti responsabili della maggior parte degli incidenti.

La relatrice saluta con favore l'adozione di nuove iniziative e tecnologie per il tracciamento 
dei prodotti. Esse consentiranno alle autorità, alle aziende e ai consumatori di individuare i 
prodotti rivelatisi non sicuri successivamente all'ingresso nel mercato europeo. Allo stesso 
tempo, la relatrice sottolinea che la tracciabilità non deve violare la sfera personale degli 
individui. Per quanto riguarda la cooperazione in materia di tracciabilità, oltre alla più 
generale condivisione delle informazioni suggerita nel quadro della summenzionata proposta 
relativa alla banca dati, la relatrice raccomanda un più ampio accesso alle informazioni del 
sistema RAPEX da parte di professionisti della sicurezza, organizzazioni di consumatori e 
autorità nazionali.

Necessità di porre attenzione ai consumatori vulnerabili
La relatrice suggerisce inoltre di porre attenzione ai consumatori più vulnerabili del mercato 
unico, ossia i bambini, gli anziani e i disabili. L'Unione europea ha una responsabilità 
particolare nei confronti di questi gruppi - anche nell'ambito della sicurezza dei prodotti.

Prodotti attraenti per i bambini
Nell'ambito del rafforzamento dei requisiti di sicurezza dei prodotti e della sorveglianza del 
mercato, la relatrice desidera porre in evidenza la tutela dei bambini. I prodotti destinati ai 
bambini e i prodotti attraenti per i bambini sono due dei maggiori punti di interesse della 
relatrice.

Maggiore attenzione alla sicurezza dei prodotti sin dagli stadi iniziali
Per ridurre al minimo il rischio di collocare sul mercato dei prodotti non sicuri, la relatrice 
propone l'obbligo per i produttori di provvedere a un'analisi dei rischi durante la fase di 
progettazione. Questa soluzione determinerà una maggiore attenzione alla sicurezza già dalle 
prime fasi di sviluppo dei prodotti ed eviterà molti dei tragici incidenti cui oggi assistiamo. La 
relatrice è del parere che con la DSGP riveduta i produttori non si limiteranno più a reagire e a 
limitare i danni in presenza di un incidente, ma svilupperanno una maggiore premurosità e 
consapevolezza dei rischi nascosti sin dalle fasi iniziali, a vantaggio tanto dei produttori 
quanto dei consumatori.

La relatrice propone altresì di creare un ufficio per l'educazione ai prodotti sicuri, collegato ai 
"punti di contatto prodotti" degli Stati membri, in linea con quanto sta avvenendo negli Stati 
Uniti. L'ufficio faciliterà la formazione e l'educazione dei produttori, delle autorità, 
dei consumatori ecc., in materia di sicurezza dei prodotti.

La sicurezza dei prodotti in una prospettiva globale
La globalizzazione è un altro degli aspetti affrontati nella relazione. In un mondo sempre più 
globalizzato, in cui sempre più prodotti provengono dall'estero - soprattutto dalla Cina - la 
relatrice vede con favore la cooperazione internazionale sulle questioni inerenti alla sicurezza 
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dei prodotti. L'UE e i suoi partner commerciali, lavorando insieme, potrebbero assegnare una 
priorità effettiva all'impellenza di garantire la sicurezza dei prodotti e la loro tracciabilità 
prima dell'immissione sul mercato europeo.

Commercio on line
L'attenzione è incentrata anche sulla vendita di prodotti on line. Sono sempre di più i prodotti 
commercializzati via Internet che varcano i confini europei. Per rafforzare la fiducia dei 
consumatori e incrementare la trasparenza e la disponibilità del mercato on line per le aziende, 
la relatrice auspica che siano adottate norme comuni per la sicurezza dei prodotti venduti in 
rete.

Normalizzazione - partecipazione dei produttori
Infine, in linea con il concetto di condivisione delle migliori prassi, le autorità di sorveglianza 
del mercato dovrebbero partecipare attivamente al processo di elaborazione delle norme. 
Questo, infatti, rappresenta uno strumento idoneo ad assicurare che l'applicazione delle norme 
sia effettivamente attuabile negli Stati membri.


