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DELIBERAZIONE  N.  66  :  CONVENZIONE  PER  LA  REALIZZAZIONE  DI
PROGRAMMI SETTORIALI IN MATERIA DI CONTROLLO, VIGILANZA DEL
MERCATO E TUTELA DEI CONSUMATORI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO
ALLA  SICUREZZA  E  CONFORMITA’  DEI  PRODOTTI  (MATERIALE
ELETTRICO,  GIOCATTOLI,  ARTICOLI  DI  PUERICULTURA  E  PRIMA
INFANZIA). ANNUALITA' 2019

Il Segretario Generale ricorda che il Ministero dello
Sviluppo  Economico  e  Unioncamere,  in  rappresentanza  delle
Camere  di  commercio,  hanno  già  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 2019 e mirate, in particolare, alla
sicurezza e conformità dei prodotti.

La Camera di commercio di Brescia ha già aderito, per
l'anno in corso, alla Convenzione relativa al piano generale,
con la quale si impegna a realizzare, entro il 31 dicembre
2019, le attività di vigilanza in specifici settori, quali i
prodotti elettrici, i giocattoli, i dispositivi di protezione
individuale e i prodotti generici relativamente agli aspetti
del Codice del consumo.

L'attività di carattere generale, si basa su principi di
vigilanza  proattiva  e  il  campionamento  dei  prodotti  da
controllare è effettuato in conformità a un'analisi preventiva
e potenziale dei rischi per la salute e sicurezza.

In concomitanza alla vigilanza generale vengono svolti
annualmente  anche  programmi  settoriali  che,  rispetto  alla
sicurezza  generale,  scaturiscono  invece  da  situazioni  di
rischio segnalato dai consumatori, operatori economici e loro
associazioni.

Il Ministero, anche per l'anno in corso, ha chiesto il
coinvolgimento del sistema camerale per la realizzazione di
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nuovi programmi settoriali di controllo in materia di articoli
di  puericultura  e  prima  infanzia,  prodotti  elettrici  e
giocattoli destinati ai bambini di età inferiore a 3 anni.

La  Camera  di  commercio  di  Brescia,  che  ha  già
partecipato a questa tipologia di iniziative e da sempre è
impegnata sui temi della regolazione del mercato, fa parte
della  rosa  delle  15  camere  di  commercio  individuate  dal
Ministero per la realizzazione dell'iniziativa.

Le programmazioni settoriali hanno assegnato alla Camera
di commercio di Brescia n. 10 ispezioni nell'ambito relativo
agli articoli di puericultura e prima infanzia, n. 2 ispezioni
per i prodotti elettrici e n. 2 ispezioni per i giocattoli
destinati ai bambini di età inferiore a 3 anni.

L'attività ispettiva, così come prevista dall'accordo,
verrà  realizzata  mediante  lo  svolgimento  delle  seguenti
tipologie di controllo:

• visivo-formale;
• documentale;
• analisi di campione.

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
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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 

d e l i b e r a

a) di  aderire  all'iniziativa  proposta  da  Unioncamere,
attraverso la sottoscrizione della Convenzione relativa
al  piano  settoriale  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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