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Commissione per le petizioni
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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 954/2009, presentata da P.C., cittadino britannico, sulle procedure dei 
test antincendio sugli arredi nel Regno Unito

1. Sintesi della petizione

Il firmatario afferma che le procedure adottate nel Regno Unito per i test antincendio sugli 
arredi e sui materiali di rivestimento non ottemperano ai criteri stabiliti dalla legge e che i test 
di laboratorio non utilizzano i materiali prescritti perché non più disponibili sul mercato. Le 
disposizioni dovrebbero essere modificate di conseguenza, ma il firmatario ritiene che ciò non 
avvenga perché il Regno Unito teme che "l’Europa" ne approfitti per costringerlo ad abrogare 
quelle norme che considera delle restrizioni al commercio.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 30 ottobre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 22 gennaio 2010

"Il firmatario afferma che le procedure adottate nel Regno Unito per i test antincendio sugli 
arredi e sui materiali di rivestimento non ottemperano ai criteri stabiliti dalla legge e che i test 
di laboratorio non utilizzano i materiali prescritti, perché non più disponibili sul mercato.
A suo avviso, tale situazione può inficiare la validità delle relazioni di prova elaborate dai 
laboratori. 

Il firmatario esorta a modificare con urgenza la normativa britannica in materia di sicurezza 
antincendio.
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A sostegno della propria petizione, il firmatario cita un comunicato stampa1 pubblicato 
dall’UKTLF (UK Textile laboratory Forum, un’associazione commerciale britannica dei
laboratori che effettuano test) secondo cui le carenze delle procedure di prova potrebbero 
perfino determinare l’inapplicabilità della normativa britannica, pregiudicando quindi la 
sicurezza dei consumatori. 

La Commissione è perfettamente al corrente delle questioni sollevate dal firmatario. Nel 
settembre 2009 si è occupata di un’inchiesta che riguardava gli stessi aspetti e conteneva il 
comunicato stampa allegato anche alla presente petizione. 

Poiché la questione riguardava l’attuazione della normativa nazionale all’interno di uno Stato 
membro, la Commissione ha deferito l’inchiesta alle competenti autorità nazionali nel Regno 
Unito (BIS, Department for Business, Innovation and Skills), informandone pertanto 
l’interessato. 

Nella risposta a quest’ultimo, le autorità nazionali britanniche hanno confermato che lo 
speciale tessuto di rivestimento per lo svolgimento delle prove di infiammabilità relative a 
materiali di imbottitura e controfodere per arredi imbottiti non è disponibile. Hanno spiegato 
che tale circostanza non riguarda la sicurezza dei consumatori, in quanto si tratta solo di una 
questione afferente a composizione tecnica e tipo di tessitura che non altera in misura 
sostanziale i risultati della prova. 

Il 12 novembre 2009 le autorità britanniche hanno avviato una consultazione pubblica 
nell’ottica di modificare le sezioni 1 e 3 della normativa britannica in materia di sicurezza 
antincendio. L’emendamento proposto modificherà la specifica originale del tessuto di 
rivestimento per i test, onde consentire l’impiego di tessuti presenti in commercio, usati 
attualmente per le procedure di prova. Le autorità britanniche hanno ricevuto un parere 
scientifico indipendente secondo cui la prestazione in termini di sicurezza di tali tessuti non 
presenta alcuna differenza sostanziale.

Secondo il General Product Safety Regulations del 2005, che attuava nel Regno Unito la 
direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti2, tutti gli operatori 
economici devono immettere sul mercato e offrire ai consumatori soltanto prodotti sicuri. 

La Commissione ritiene che le questioni evocate dal firmatario rientrino nella sfera di 
competenza della legislazione nazionale; tuttavia è in regolare contatto con le autorità 
britanniche, che sono già intervenute al riguardo."

                                               
1 http://www.uktlf.com/flammability.htm
2 GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.


