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DELIBERAZIONE  N.  66  :  CONVENZIONE  PER  LA  REALIZZAZIONE  DI
INIZIATIVE IN MATERIA DI CONTROLLO, VIGILANZA DEL MERCATO E
TUTELA  DEI  CONSUMATORI,  CON  PARTICOLARE  RIFERIMENTO  ALLA
SICUREZZA E CONFORMITÀ DEI PRODOTTI – ANNUALITA' 2018

Il Segretario Generale riferisce che il Ministero dello
Sviluppo  Economico  e  Unioncamere,  in  rappresentanza  delle
Camere di commercio, hanno siglato un nuovo Piano esecutivo
per la realizzazione di iniziative in materia di controllo,
vigilanza del mercato e tutela dei consumatori da svolgersi
nel corso del 2018 e mirate, in particolare, alla sicurezza e
conformità dei prodotti.

L'iniziativa nasce dall'esigenza di dare seguito agli
obblighi  di  programmazione  dei  controlli  imposti  dal
Regolamento comunitario n. 765/2008, che richiede agli stati
membri l'adozione e il potenziamento di programmi nazionali di
vigilanza,  sulla  base  delle  competenze  delle  Camere  di
commercio  acquisite  negli  ultimi  anni  nel  settore  della
sicurezza prodotti.

Con la nuova Convenzione relativa al piano generale, la
Camera  di  commercio  si  impegna  a  realizzare,  entro  il  31
dicembre 2018, le attività di vigilanza in specifici settori,
quali i prodotti elettrici, i giocattoli, i dispositivi di
protezione individuale, i prodotti generici relativamente agli
aspetti del Codice del consumo e, per dare attuazione agli
obblighi imposti dal recente decreto legislativo 15 novembre
2017,  n.  190,  anche  nel  settore  dei  prodotti  tessili  e
calzaturieri.

L'attività ispettiva, così come prevista dall'accordo,
verrà  realizzata  mediante  lo  svolgimento  delle  seguenti
tipologie di controllo:
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• visivo-formale: saranno effettuate n. 12 ispezioni presso
gli operatori degli specifici settori che comporterà il
controllo  di n. 44 prodotti;

• documentale: saranno sottoposti a controllo documentale
n.  40  prodotti  da  parte  di  Laboratori  che  abbiano
stipulato un'apposita convenzione con Unioncamere per il
tramite  di  Dintec  o,  in  alternativa,  da  parte  di
Laboratori diversi, purchè abbiano i requisiti prescritti
e tariffe più convenienti;

• analisi di campione: verranno sottoposti ad analisi di
campione n. 14 prodotti da parte dei medesimi Laboratori,
finalizzate  alla  tutela  della  salute  e  sicurezza  dei
consumatori.

Il campione di imprese da sottoporre a verifica verrà
elaborato dalla Camera di commercio sulla base delle Linee
Guida  fornite  da  Unioncamere  in  collaborazione  e  su
indicazione del Ministero.

La  Camera  di  commercio  registrerà  tempestivamente  i
controlli effettuati nel sistema informativo VIMER, gestito
dalla società Infocamere, anche allo scopo di consentire a
Unioncamere  e  al  Ministero  di  monitorare  le  attività
progettuali e predisporre i report periodici;

LA GIUNTA
 

sentito  quanto  riferito  in  premessa  dal  Segretario
Generale;

ritenuto opportuno aderire all'iniziativa nazionale al
fine di rafforzare le funzioni di controllo e di sicurezza dei
prodotti;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 
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d e l i b e r a

a) di  aderire  all'iniziativa  proposta  da  Unioncamere,
attraverso le sottoscrizioni della Convenzione relativa
al piano generale di vigilanza sui prodotti di competenza
camerale, predisposta  per  le  Camere  di  Commercio,
allegata al presente provvedimento, di cui forma parte
integrante;

b) di dare mandato al Segretario Generale di sottoscrivere
gli  accordi  proposti  da  Unioncamere  per  la  parte  di
progetto relativo alla provincia di Brescia.

   IL SEGRETARIO GENERALE   IL PRESIDENTE
  (Dr Massimo Ziletti) (Dr Giuseppe Ambrosi)

        Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
“Codice dell'amministrazione digitale”
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