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ITER ISTRUTTORIO 

SEGNALAZIONE 

La Camera di commercio invia alla DIVISIONE VI una segnalazione di non conformità di un prodotto 

ricadente nell’ambito della Convenzione (Giocattoli – Direttiva 2009/48/CE; D.P. I. – Regolamento 

(UE) 2016/425; Prodotti elettrici – Direttiva 2014/35/UE; Sicurezza generale dei prodotti – Direttiva 

2001/95/CE) secondo l’Allegato I. 

 

ASSEGNAZIONE DELLA SEGNALAZIONE 

L’ufficio protocollo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy assegna la segnalazione pervenuta 

alla DIVISIONE VI che analizza ed approfondisce la medesima. 

 

VALUTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE 

La DIVISIONE VI apre il procedimento ovvero rigetta la segnalazione pervenuta nel caso in cui la 

stessa sia carente degli elementi minimi richiesti per l’istruttoria della pratica. 

 

AVVIO DEL PROCEDIMENTO 

La DIVISIONE VI avvia l’analisi del fascicolo completo, che contiene i principali atti 

dell’accertamento e tutti gli elementi utili all’assunzione dei provvedimenti di propria competenza. 

SE il prodotto presenta delle non conformità: 

La DIVISIONE VI chiede all’operatore 

economico di implementare un piano di 

azioni correttivo per conformare il prodotto 
alle direttive di riferimento applicabili, 

comunicando alla Camera di Commercio 
competente le sopracitate azioni intraprese. 

 

La DIVISIONE VI comunica agli altri Stati 

membri la procedura in esame attraverso il 

portale ICSMS. 

 

SE il prodotto comporta un rischio grave, 

tale per cui non vengono garantiti i RESS 
(requisiti essenziali di salute e sicurezza) 

della pertinente normativa comunitaria di 

armonizzazione o comunque rappresenti un 
pericolo per i consumatori: 

 la DIVISIONE VI dispone il ritiro del 

prodotto dal mercato ed notifica il 
medesimo sulla piattaforma Single 
Digital Gateway. 

 Viene coinvolta la Camera di commercio 

territorialmente competente, al fine di 
verificare le azioni intraprese 

dall’operatore economico indirizzate al 

richiamo e al ritiro del prodotto dal 

mercato. 

VALUTAZIONE DI EVENTUALE DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA 

La Camera di commercio, col supporto del laboratorio accreditato, valuta la documentazione 

integrativa fornita dall’operatore economico e fornisce una valutazione di merito sulla sicurezza e la 

conformità del prodotto in esame.  

SE la documentazione risulta essere idonea ai 

fini della conformità della merce, la Divisione 

VI comunica l’avvenuta conformazione dei 

prodotti oggetto di esame e la conseguente 

chiusura del procedimento. 

SE la documentazione risulta essere non 

idonea ai fini della conformità della merce in 

esame, la Divisione VI riesamina il caso, al 

fine di addivenire agli eventuali provvedimenti 

di competenza (divieto di circolazione, ritiro 

e/o richiamo. 


