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SUGGERIMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per il mercato 
interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella proposta di 
risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. chiede alla Commissione di considerare un sistema unificato di sorveglianza del mercato 
in sede di revisione della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti;

2. esorta pertanto la Commissione a valutare seriamente la possibilità di armonizzare le 
disposizioni della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti con il nuovo quadro 
legislativo;

3. sottolinea l'importanza di garantire una tracciabilità affidabile per tutto il ciclo di vita del 
prodotto;

4. richiede, al fine di garantire una tracciabilità affidabile e promuovere il ricorso a pratiche 
armonizzate da parte delle autorità preposte alla sorveglianza del mercato e ai controlli 
doganali, che la Commissione avvii consultazioni e proceda a una valutazione d'impatto 
relativamente a uno strumento nuovo e adeguato per una identificazione moderna e a costi 
ottimizzati (che consenta economie di scala per quanto riguarda i costi, per esempio, dei 
microchip ISO o quelli impiegati per l'identificazione a radiofrequenza), in grado di 
contenere dati relativi alla tracciabilità leggibili da una macchina e che sia di più difficile 
contraffazione rispetto ai marchi di certificazione e conformità;

5. chiede alla Commissione di valutare l'opportunità di sviluppare criteri più precisi per la 
valutazione della sicurezza e dei rischi derivanti dalla mancata conformità dei prodotti alla 
legislazione dell'UE;

6. invita la Commissione a rendere il sistema di scambio rapido di informazione (RAPEX) 
più accessibile per i consumatori e le PMI, ad esempio facilitando la presentazione dei 
reclami, creando help desk e riducendo gli ostacoli all'accesso dovuti al costo o a barriere 
linguistiche;  

7. chiede alla Commissione di integrare in RAPEX, o in eventuali altri sistemi adeguati a 
livello di Unione, sanzioni da irrogare in caso di violazione da parte degli Stati membri, 
affinché sia garantita la trasparenza per tutti i soggetti interessati;

8. invita la Commissione a rendere più chiari i mandati di normalizzazione e a valutare altre 
e innovative modalità per migliorare e integrare i sistemi di normalizzazione nazionali ed 
europei dell'area non armonizzata, ponendo l'accento sulla partecipazione delle PMI, 
salvaguardando al tempo stesso gli elementi principali della struttura attuale.


