
LA NORMATIVA IN MATERIA DI   

SICUREZZA DEI GIOCATTOLI E 

DI ETICHETTATURA DEI 

PRODOTTI TESSILI 

 
 

 



    GIOCATTOLI          NORMATIVA 

DIRETTIVA 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 

2009 sulla sicurezza dei giocattoli.  

DIRETTIVA 88/378/CEE del Consiglio del 3 maggio 1988 relativa al 

ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei 

giocattoli.  

DIRETTIVA 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 dicembre 

2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti.  

REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006, Allegato XVII punti 51 e 52, restrizioni in 

materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze, miscele e articoli 

pericolosi - ftalati nei giocattoli e negli articoli di puericultura.  

REGOLAMENTO (CE) N. 765/2008 che pone norme in materia di 

accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la 

commercializzazione dei prodotti.  

DECISIONE 768/2008/CE relativa a un quadro comune per la 

commercializzazione dei prodotti.  



D. Lgs. 11/4/2011, n. 54 - Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza 

dei giocattoli.  

D. Lgs. 27/9/1991 n. 313 - Attuazione della Direttiva n. 88/378/CEE relativa al 

ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei 

giocattoli, a norma dell'Art. 54 della L. 29 dicembre 1990, n. 428  

D. Lgs. 6/9/2005 n. 206 - Codice del consumo, Artt. 102 – 113.  

 



AMBITO APPLICATIVO 

Giocattoli: prodotti progettati o destinati, in modo esclusivo o meno, a essere 

utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni.  

Sono esclusi dall‘ambito di applicazione del D.Lgs. n. 54/2011:   

1. decorazioni e addobbi per festività e celebrazioni.  

2. prodotti destinati a collezionisti adulti, purché il prodotto o il suo imballaggio 

rechino un‘indicazione chiara e leggibile che si tratta di un prodotto destinato a 

collezionisti di età 14 anni e superiore: esempi: modelli in scala fedeli e 

dettagliati;  kit di montaggio di dettagliati modelli in scala;  bambole folcloristiche e 

decorative e altri articoli analoghi;  repliche storiche di giocattoli;  riproduzioni di 

armi da fuoco reali.  

 



 

3.Attrezzature sportive, compresi pattini a rotelle, pattini in linea e skateboard destinati a 

bambini aventi una massa corporea superiore a 20 kg.  

4. Biciclette con un‘altezza massima alla sella di oltre 435 mm, misurata in verticale dal 

suolo alla superficie superiore della sella con la sella in posizione orizzontale e regolata 

con il tubo reggisella posizionato alla profondità.  

5. Monopattini e altri mezzi di trasporto progettati per lo sport o che sono destinati a 

essere utilizzati per spostamenti sulla pubblica via o su percorsi pubblici.  

6. Veicoli elettrici destinati a essere utilizzati per spostamenti sulla pubblica via, su 

percorsi pubblici o sui marciapiedi degli stessi.  

7. Attrezzature nautiche da utilizzare in acque profonde e dispositivi per imparare a 

nuotare destinati ai bambini, come salvagenti a mutandine e ausili per il nuoto.  

 



 

8.Puzzle di oltre 500 pezzi.  

9. Fucili e pistole a gas compresso – eccetto i fucili ad acqua e le pistole ad acqua  e gli 

archi per il tiro con l‘arco di lunghezza superiore a 120 cm.  

10. Fuochi d‘artificio comprese le capsule a percussione non progettate specificamente 

per i giocattoli.  

11. Prodotti e giochi con dardi appuntiti, quali giochi di freccette con punte metalliche.  

12.Prodotti educativi funzionali, quali forni, ferri da stiro o altri prodotti funzionali elettrici 

alimentati con tensione nominale superiore a 24 volt venduti esclusivamente per essere 

utilizzati a fini didattici, sotto la sorveglianza di un adulto.  

13. Prodotti destinati a essere utilizzati per scopi educativi nelle scuole e in altri contesti 

pedagogici sotto la sorveglianza di un educatore adulto, come ad esempio le 

apparecchiature scientifiche.  

 



 

14. Apparecchiature elettroniche quali PC e console di gioco usate per accedere a 

software interattivi e le relative periferiche, qualora le apparecchiature elettroniche o le 

relative periferiche non siano espressamente concepite per i bambini e ad essi destinate 

e non abbiano in sé un valore ludico come PC, tastiere, joystick o volanti appositamente 

progettati.  

15. Software interattivi destinati al tempo libero e all‘intrattenimento, come giochi 

elettronici per PC e i relativi supporti di memorizzazione quali i CD.  

16.Succhietti per neonati e bambini piccoli.  

17. Apparecchi di illuminazione attrattivi per i bambini.  

18. Trasformatori per giocattoli.  

19. Accessori moda per bambini non destinati ad essere usati a scopo ludico. 



 

.  

Il D.Lgs. n. 54/2011 non si applica (art. 1 comma 2):  

a) alle attrezzature per aree da gioco per uso pubblico;  

b) alle macchine da gioco automatiche, a moneta o no, per uso pubblico;  

c) ai veicoli-giocattolo con motore a combustione;  

d) alle macchine a vapore giocattolo;  

e) alle fionde e alle catapulte.  

 



DEFINIZIONI 

Prodotto funzionale: un prodotto che svolge la stessa funzione e viene impiegato 

nello stesso modo di un prodotto, un apparecchio o un impianto destinato ad 

essere utilizzato da adulti, e che può essere un modello in scala di tale prodotto, 

apparecchio o impianto;  

Giocattolo funzionale: un giocattolo che svolge la stessa funzione e viene 

impiegato nello stesso modo di un prodotto, un apparecchio o un impianto 

destinato ad essere utilizzato da adulti, e che può essere un modello in scala di 

tale prodotto, apparecchio o impianto;  

Giocattolo acquatico: un giocattolo destinato a essere usato in acque poco 

profonde e che è in grado di reggere o sostenere il bambino sull'acqua;  



Velocità di progetto: tipica velocità operativa potenziale determinata dalla progettazione 

del giocattolo;  

Gioco di attività: un gioco per uso domestico nel quale la struttura di supporto resta ferma 

durante l'attività e che è destinato a permettere a un bambino di svolgere una delle 

seguenti attività: arrampicarsi, saltare, dondolare, scivolare, cullarsi, avvitarsi, gattonare o 

strisciare o qualsiasi combinazione di esse;  

Giocattolo chimico: un giocattolo destinato alla manipolazione diretta di sostanze 

chimiche e destinato ad essere utilizzato da bambini di uno specifico gruppo di età e 

sotto la supervisione di un adulto;  

Gioco olfattivo da tavolo: un giocattolo il cui scopo è quello di aiutare il bambino ad 

imparare a riconoscere diversi odori o profumi;  



Kit cosmetico: un giocattolo il cui scopo è quello di aiutare il bambino a imparare a creare 

prodotti come profumi, saponi, creme, shampoo, bagnoschiuma, lucidalabbra, rossetti, e 

altri trucchi, dentifrici e balsami;  

Gioco gustativo: un gioco il cui scopo è quello di permettere al bambino di preparare dolci 

o piatti che comportano l'uso di ingredienti alimentari, come dolci, liquidi, polveri e aromi;  

Destinato a essere utilizzato da…: indicazione atta a permettere a un genitore o a un 

supervisore di valutare se il giocattolo, in base alle sue funzioni, dimensioni e 

caratteristiche, è destinato ad essere utilizzato da bambini della fascia di età indicata.  



OBBLIGHI DEL FABBRICANTE: PERSONA FISICA O GIURIDICA CHE 

FABBRICA UN GIOCATTOLO OPPURE LO FA PROGETTARE O FABBRICARE 

E LO COMMERCIALIZZA APPONENDOVI IL PROPRIO NOME O MARCHIO 

 

1.eseguire o far eseguire la procedura di valutazione della conformità;  

2.redigere la dichiarazione ce di conformità;  

3.garantire che: la produzione in serie si mantenga conforme; sui giocattoli sia 

apposto un numero di tipo, di lotto, di serie, di modello oppure un altro elemento 

che consenta la loro identificazione (imballaggio, documento di 

accompagnamento); il giocattolo sia accompagnato da istruzioni ed informazioni 

sulla sicurezza almeno in lingua italiana.  

4.indicare sul giocattolo, il proprio nome, la propria denominazione commerciale 

registrata o il proprio marchio registrato e l‘indirizzo dove può essere 

contattato (imballaggio, documento di accompagnamento).  

 



OBBLIGHI DELL’IMPORTATORE: Persona fisica o giuridica stabilita nella 

comunità che immette sul mercato comunitario un giocattolo proveniente da un 

paese terzo  

1.assicurarsi che il fabbricante abbia: eseguito l‘appropriata procedura di valutazione 

della conformità;  

2.preparato la documentazione tecnica;  

 3.apposto la marcatura ce sul giocattolo;  

4. apposto sul giocattolo un numero di tipo, di lotto, di serie, di modello oppure un altro 

elemento che consenta la identificazione del giocattolo (oppure ove ciò non sia possibile 

sull‘imballaggio o in un documento di accompagnamento);  

 5.indicato sul giocattolo, il proprio nome, la propria denominazione commerciale 

registrata o il proprio marchio registrato e l‘indirizzo dove può essere contattato 

(imballaggio, documento di accompagnamento).  

 



6.indicare il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio 

marchio registrato e l‘indirizzo dove possono essere contattati sul giocattolo (oppure ove 

ciò non sia possibile, sull‘imballaggio o in un documento di accompagnamento);  

7.garantire che per la durata del tempo durante il quale un giocattolo è sotto la propria 

responsabilità, le condizioni di immagazzinamento e di trasporto non mettano a rischio la 

conformità del giocattolo ai requisiti essenziali di sicurezza;  

8.conservare la dichiarazione CE di conformità per 10 anni dall‘immissione del giocattolo 

sul mercato; garantire che la documentazione tecnica possa essere resa disponibile su 

richiesta all‘autorità di vigilanza.  



OBBLIGHI DEL DISTRIBUTORE: persona fisica o giuridica nella catena di 

fornitura, diversa da fabbricante o dall’importatore che mette a disposizione sul 

mercato un giocattolo.  

1.verificare che il giocattolo sia marcato CE, accompagnato dalle istruzioni e informazioni 

sulla sicurezza, almeno in lingua italiana; che il giocattolo rechi un codice identificativo 

del prodotto, il nome e l‘indirizzo del fabbricante, il nome e l‘indirizzo dell‘importatore;  

2.garantire che le condizioni di immagazzinamento e di trasporto non mettano a rischio la 

conformità del giocattolo ai requisiti essenziali di sicurezza.  



La Marcatura CE 

 

I giocattoli devono recare la marcatura CE, devono essere accompagnati dai documenti 

prescritti e da istruzioni e informazioni sulla sicurezza almeno in lingua italiana, e 

contenere gli elementi previsti all'Art. 3, commi 6, 7 e 8, e all'Art. 5, commi 4 e 5 del D. 

Lgs. 11 aprile 2011, n. 54.  



La marcatura CE deve essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul 

giocattolo o su un'etichetta affissa o sull'imballaggio. Nel caso di giocattoli di piccole 

dimensioni o costituiti da piccole parti, la marcatura CE può essere apposta su 

un'etichetta oppure su un foglio informativo. Qualora ciò risulti tecnicamente impossibile, 

nel caso di giocattoli venduti in espositori e a condizione che l'espositore sia stato 

inizialmente utilizzato come imballaggio per i giocattoli, la marcatura CE deve essere 

affissa sull'espositore stesso. Qualora non sia visibile dall'esterno dell'imballaggio, la 

marcatura CE va apposta almeno sull'imballaggio. La marcatura CE può essere seguita 

da un pittogramma o da qualsiasi altro marchio che indichi un rischio o un impiego 

particolare  



Sul prodotto o suo imballaggio o documento di accompagnamento devono essere 

riportati in modo visibile, facilmente leggibile e comprensibile:  

1.i dati identificativi del prodotto: numero di tipo, di lotto, di serie, di modello oppure un 

altro elemento che consenta la loro identificazione;  

2.il nome del fabbricante, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato 

e l'indirizzo che indica un unico punto in cui il fabbricante può essere contattato; 

3. il nome dell‘importatore, la sua denominazione commerciale registrata o il suo marchio 

registrato e l'indirizzo a cui può essere contattato;  

4.istruzioni ed informazioni sulla sicurezza almeno in lingua italiana.  

 



LE AVVERTENZE 

 

 Le avvertenze indicano le opportune restrizioni relative agli utilizzatori. 

 Per le categorie di giocattoli di cui all‘All V, parte B, vanno utilizzate le avvertenze 
ivi elencate ;  

 i giocattoli non devono recare una o più avvertenze specifiche (indicate nella 
parte B dell'All. V), qualora esse contraddicano l'uso al quale e' destinato il 
giocattolo, quale determinato in base alla sua funzione, alle sue dimensioni e alle 
sue caratteristiche;  

le avvertenze sono apposte in modo chiaramente visibile, facilmente leggibile, 
comprensibile ed accurato sul giocattolo, su un'etichetta o sull'imballaggio, 
nonché, se del caso, sulle istruzioni per l'uso di cui è corredato. 

 Per i giocattoli di piccole dimensioni venduti senza imballaggio, le avvertenze 
appropriate sono apposte sul giocattolo stesso;  

 



 

le avvertenze, che determinano la decisione di acquistare il giocattolo, quali quelle che 

precisano l'età minima e l'età massima degli utilizzatori e le altre avvertenze applicabili di 

cui all'All. V, devono figurare sull'imballaggio destinato al consumatore o essere altrimenti 

chiaramente visibili al consumatore prima dell'acquisto, anche nelle ipotesi di acquisto 

per via telematica ;  

le avvertenze e le istruzioni di sicurezza devono essere riportate almeno in lingua italiana 

e sono precedute, a seconda dei casi, dalla parola Attenzione o Avvertenza o 

Avvertenze.  

 



PROSPETTO 

SANZIONATORIO DELLE 

VIOLAZIONI 

AMMINISTRATIVE 

Decreto Legislativo n. 54/2011 



1. Fabbricante o importatore che immettono sul mercato giocattoli privi della 

documentazione tecnica di cui all‘All IV [art 31 comma 3]  

      Sanzione amministrativa da € 2.500 a € 40.000 

2.   Fabbricante o importatore che immettono sul mercato giocattoli privi della 

marcatura CE [art 31 comma 4]  

 Sanzione amministrativa da € 2.500 a € 30.000 

3.  Fabbricante o importatore che immettono sul mercato giocattoli privi delle 

avvertenze di cui all‘art. 10 [art 31 comma 5]   

        Sanzione amministrativa da € 2.500 a € 30.000 

  

 



4. Fabbricante o importatore che immettono sul mercato prodotti che sono oggetto di un 

provvedimento di divieto di immissione in commercio emanato dal MiSE ai sensi dell‘art 

30 comma 6 [art 31 comma 6]   

Sanzione amministrativa da € 2.500 a € 10.000   

5.Fabbricante, importatore o distributore che non forniscono, su richiesta, all‘autorità di 

vigilanza le informazioni relative agli operatori economici che abbiano fornito loro un 

giocattolo e agli operatori economici cui lo abbiano fornito, da cui abbiano ricevuto o a cui 

abbiano fornito un giocattolo, ai sensi dell‘art 8 [art 31 comma 8]  

Sanzione amministrativa da € 2.500 a € 10.000   

6.Distributore che mette a disposizione sul mercato giocattoli privi della marcatura CE o 

delle avvertenze di cui all‘art. 10 [art 31 comma 7]  

Sanzione amministrativa da € 1.500 a € 10.000   

 



7.Rappresentante autorizzato che non ottempera agli obblighi, di cui all‘art 4 comma 3, 

nei confronti dell‘autorità competente: mantenere a disposizione la dichiarazione CE e la 

documentazione tecnica per dieci anni dopo l'immissione sul mercato del giocattolo; a 

seguito di una richiesta motivata dell‘autorità competente, fornire le informazioni e la 

documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un giocattolo; cooperare, su 

richiesta, con l‘autorità competente, in ordine a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i 

rischi presentati dai giocattoli che rientrano nel mandato [art 31 comma 9]  

Sanzione amministrativa da € 2.500 a € 10.000   

      Per quanto non previsto dalla normativa speciale si applicano  le sanzioni 

amministrative disposte dall‘Art. 112 del D. Lgs. 206/2005. (Codice del 

consumo) 



 

PRODOTTI TESSILI 

 

 



LA NORMATIVA 

Regolamento comunitario n. 1007/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

che abroga la direttiva 73/44/CEE del Consiglio e le direttive del Parlamento 

Europeo e del Consiglio 96/73/CE e 2008/121/CE- entrato in vigore in data 7 

novembre 2011. 

Legge 26.11.1973 n. 883 (abrogata negli artt. da 1 a 13) - Disciplina delle 

denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili - G.U. n 7 del 8.1.1974;  

D.P.R. 30.4.1976 n. 515 (abrogati alcuni articoli) - Regolamento di esecuzione 

della Legge 883/73;  

 Decreto Legislativo 22.5.1999 n. 194 - Attuazione della direttiva 96/74/CE, 

abrogata e refusa nella Direttiva 2008/121 - G.U. n.146 del 24.6.1999;  

 Decreto Legislativo 06.09.2005 n. 206, artt.102 e s.s  (Codice del Consumo).  

 



AMBITO DI APPLICAZIONE 

Prodotto tessile è il prodotto composto esclusivamente di fibre tessili.  

Può trattarsi di un prodotto grezzo, semilavorato, lavorato, semi manufatto, 
manufatto, semi confezionato o confezionato, l’importante è che sia composto 
esclusivamente di fibre tessili, qualunque sia il procedimento di mischia o di 
unione utilizzato ( art. 3 Reg. n. 1007/2011). 

Sono assimilati: 

i prodotti contenenti almeno l’80% in peso di fibre tessili;  

 le parti tessili destinate a rivestimenti per la copertura di mobili, ombrelli, 
ombrelloni, rivestimenti multistrato per pavimenti, materassi, articoli da 
campeggio, fodere coibenti di calzature e guanti, le cui parti tessili 
costituiscano almeno l’80% in peso di tali strati o rivestimenti;  

 tutti i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte integrante, 
qualora ne venga specificata la composizione.  



 

L'art. 14, al primo comma, stabilisce  che i prodotti tessili sono etichettati o 
contrassegnati al fine di indicare la loro composizione fibrosa ogni volta che sono 
messi a disposizione sul mercato.  

L'etichetta e il contrassegno devono essere durevoli, facilmente leggibili, visibili e 
accessibili. Nel caso si tratti di etichetta, questa deve essere saldamente fissata, 
quindi cucita, graffata, etc. nel caso in cui si tratti di cartellino pendulo, questo 
deve essere saldamente fissato.  

Il contrassegno è applicato direttamente al prodotto tessile ad esempio attraverso 
stampa, impronta a rilievo, cucitura, ricamo o tessitura in cimosa.  

Le informazioni riportate dall’etichetta o contrassegno devono essere 
chiaramente visibili per il consumatore prima dell'acquisto.  

Tali informazioni devono essere altrettanto chiaramente visibili per il consumatore 
anche se l’acquisto è effettuato per via elettronica. 

L’ETICHETTA 



Sono esclusi :  

- i prodotti tessili dati in lavorazione a lavoranti a domicilio o a imprese indipendenti che 

lavorano a partire da materiali forniti loro senza dar luogo a cessione a titolo oneroso;  

- i prodotti tessili confezionati su misura da sarti operanti in qualità di lavoratori autonomi;  

 



                                      ECCEZIONI 

1. Non esiste obbligo di etichettatura della composizione fibrosa : allegato V, 

Regolamento (UE) n. 1007/2011. 

In base all’Allegato V, punto 13, del Regolamento UE 1007/2011, i prodotti tessili 

confezionati usati, purché esplicitamente dichiarati tali, non sono soggetti all’obbligo di 

etichettatura; 

 E’ previsto,  che le etichette o i contrassegni possano essere sostituiti o completati da 

documenti commerciali d'accompagnamento quando i prodotti non sono destinati al 

consumatore finale ma forniti agli operatori economici nella catena di fornitura (o 

quando sono consegnati in esecuzione di un ordine di un'amministrazione 

aggiudicatrice, ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle 

procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi).  

 in questo caso le denominazioni delle fibre tessili e le descrizioni delle composizioni 

fibrose devono essere indicate chiaramente nei documenti commerciali 

d'accompagnamento.  

 



 

2: E’’ possibile l’apposizione di una etichettatura globale, e non del singolo pezzo: 

allegato VI, Regolamento (UE) n. 1007/2011, a condizione che siano della stessa 

composizione fibrosa.  

 alle spagnolette, rocchetti, matassine, piccoli gomitoli e qualsiasi altra piccola quantità di 

fili per cucito, rammendo e ricamo, le descrizioni della composizione fibrosa  si applica 

all'etichettatura globale, inoltre se sono venduti singolarmente, tali prodotti possono 

essere etichettati o contrassegnati in una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione, 

purché riportino anche un'etichettatura globale  



Per evitare che il consumatore sia indotto in errore da diciture e terminologie ingannevoli, 

il regolamento prescrive che i termini «100%», «puro» o «tutto» possano essere utilizzati 

soltanto quando un prodotto tessile è realmente composto da una stessa fibre; 

qualora,  il prodotto sia composto non da un’unica fibra, ma da più fibre, la normativa 

prevede che queste vengano tutte elencate in etichetta. a questo riguardo è previsto l’ 

obbligo di indicazione delle fibre in “ordine decrescente”; 

il prodotto a due o più componenti tessili con diversa composizione fibrosa deve recare 

un'etichetta o un contrassegno indicante la composizione fibrosa di ciascun componente.  

 



DEFINIZIONI 

«fabbricante»: una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto oppure lo fa 

progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio;  

«importatore»: una persona fisica o giuridica la quale sia stabilita nella Comunità e 

immetta sul mercato comunitario un prodotto originario di un paese terzo;  

«distributore»: una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal 

fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato un prodotto;  

«operatori economici»: il fabbricante, il mandatario, l’importatore e il distributore.  

Inoltre, ai sensi dell’art 15 comma 2 del Regolamento 1007/2011, un distributore è 

considerato fabbricante qualora immetta un prodotto sul mercato con il proprio nome o 

marchio di fabbrica, vi apponga l’etichetta o ne modifichi il contenuto  



 

 

 

Violazioni e sanzioni   



 Vendita di prodotti tessili la cui etichetta di composizione non corrisponde alla 

reale composizione  

Art.25, c. 2, della L. 4.11.1973, n. 883 : 

Chiunque immette direttamente al consumo un prodotto tessile etichettato con le 

indicazioni di denominazione e composizione non conformi alla reale composizione del 

prodotto è punito, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con la sanzione 

amministrativa da lire 2.000.000 a lire 10.000.000 (da € 516 a €2.582,28), salvo che non 

dimostri la rispondenza delle dette indicazioni a quelle rilasciategli dal suo fornitore.  



Vendita di prodotti tessili senza etichetta.  

art. 8, c. 1, del D. lgs. 22 maggio 1999, n. 194, :  

I prodotti tessili devono essere etichettati o contrassegnati all'atto di ogni operazione di 

commercializzazione attinente al ciclo industriale e commerciale.  

Sanzione 

 art. 15, c. 1, del D. lgs. 22 maggio 1999, n. 194: 

La violazione dell'obbligo di dotare il prodotto tessile di una etichetta o di un 

contrassegno indicante la sua denominazione e composizione è punita con la sanzione 

amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire sei milioni (da € 103,00 a € 3.098).  



Omissione dei documenti commerciali di accompagnamento nel caso in cui i 

prodotti tessili non siano offerti in vendita al consumatore finale e su questi non 

sia presente l’etichetta o questa non sia completa.  

art. 8, c. 1, del D. Lgs. 22 maggio 1999, n. 194:  

I prodotti tessili devono essere etichettati o contrassegnati all'atto di ogni operazione di 

commercializzazione attinente al ciclo industriale e commerciale; l'etichetta e il 

contrassegno possono essere sostituiti o completati da documenti commerciali 

d'accompagnamento, quando questi prodotti non sono offerti in vendita al consumatore 

finale (…). 

Sanzione: 

art. 15, punto 1, c. 2, del D. Lgs. 22 maggio 1999, n. 194:  

Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dieci milioni (€ 

1.032 a € 5.164) nella ipotesi di omissione dei documenti commerciali di 

accompagnamento di cui all'articolo 8, comma 1.  



Omessa conservazione delle fatture e della 

documentazione tecnica e amministrativa 

con i quali si determina la data 

dell’immissione del prodotto al consumo 

finale.  

art. 8, c. 8, del D. Lgs. 22 maggio 1999, n. 194,   

 sanzione   

art. 15, punto 2, del D. Lgs. 22 maggio 1999, n. 

194, :  

La violazione dell'obbligo di conservazione dei 

documenti di cui all'articolo 8, comma 8, è punita 

con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 

cinquecentomila a lire otto milioni (€ 258- € 

4.131).  

 



Per quanto non previsto dalla normativa speciale si applica l’art.112 del Co   dice 

del consumo D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206  

Art. 112. Sanzioni  

(…)  

5. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che violi le disposizioni di cui 

all'articolo 104, commi 2, 3, 5, 7, 8 e 9, ed il distributore che violi le disposizioni di 

cui al medesimo art. 104, commi 6, 7, 8 e 9, sono soggetti ad una sanzione 

amministrativa compresa fra 1.500 euro e 30.000 euro.  

 



SICUREZZA DEI PRODOTTI: CODICE DEL CONSUMO  

 

Nel nostro ordinamento Il D. Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo) ha 

recepito la  Direttiva 2001/95/CE  relativa alla sicurezza generale dei prodotti con ha 

l’obiettivo di garantire che prodotti di consumo sicuri siano immessi sul mercato 

comunitario. 

Le norme  contenute nel Codice del Consumo, nella parte IV, titolo I artt. da 102 a 113, 

se vi è una normativa comunitaria settoriale dedicata specificamente ad un determinato 

ambito di prodotti, si applicano in via residuale e solamente per quei rischi o per quelle 

categorie di rischi non contemplate dalla normativa specifica.  

.  



DEFINIZIONI 

Prodotto Sicuro.  

 Per prodotto sicuro si intende qualsiasi prodotto che, in condizioni di uso normali 

o prevedibili, non presenti alcun rischio o presenti rischi minimi compatibili con 

l’impiego prevedibile del prodotto e accettabili nel contesto di una elevata tutela 

della salute e sicurezza delle persone.  

Un prodotto si presume sicuro quando è conforme alle specifiche disposizioni 

comunitarie che disciplinano gli aspetti di sicurezza, o in mancanza di queste, alle 

disposizioni legislative nazionali specifiche vigenti nello stato membro in cui il 

prodotto viene commercializzato 

In mancanza di disposizioni specifiche sia a livello comunitario che nazionale, un 

prodotto si presume sicuro quando è conforme alle norme tecniche nazionali non 

cogenti che recepiscono norme tecniche europee armonizzate (ove esistenti) .  

 

 



OBBLIGHI DEL PRODUTTORE 

1. Il produttore immette sul mercato solo prodotti sicuri.  

2. Il produttore fornisce al consumatore tutte le informazioni utili alla valutazione e 

alla prevenzione dei rischi derivanti dall’uso normale o ragionevolmente 

prevedibile del prodotto, se non sono immediatamente percettibili senza 

adeguate avvertenze, e alla prevenzione contro detti rischi. La presenza di tali 

avvertenze non esenta, comunque, dal rispetto degli altri obblighi previsti nel 

presente titolo.  

3. Il produttore adotta misure proporzionate in funzione delle caratteristiche del 

prodotto fornito per consentire al consumatore di essere informato sui rischi 

connessi al suo uso e per intraprendere le iniziative opportune per evitare tali 

rischi, compresi il ritiro del prodotto dal mercato, il richiamo e l’informazione 

appropriata ed efficace nei confronti dei consumatori.  

 



OBBLIGHI DEL DISTRIBUTORE 

 Il distributore deve agire con diligenza nell’esercizio della sua attività per 

contribuire a garantire l’immissione sul mercato di prodotti sicuri; in particolare è 

tenuto:  

a) a non fornire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la 

pericolosità in base alle informazioni in suo possesso e nella sua qualità di 

operatore professionale;  

b) a partecipare al controllo di sicurezza del prodotto immesso sul mercato, 

trasmettendo le informazioni concernenti i rischi del prodotto al produttore e alle 

autorità competenti per le azioni di rispettiva competenza;  

c) a collaborare alle azioni intraprese di cui alla lettera b) conservando e fornendo 

la documentazione idonea a rintracciare l’origine dei prodotti per un periodo di 10 

anni dalla data di cessione al consumatore finale.  

 



Qualora i produttori e i distributori sappiano o debbano sapere, sulla base delle 

informazioni in loro possesso e in quanto operatori professionali, che un prodotto 

da loro immesso sul mercato o altrimenti fornito al consumatore presenta per il 

consumatore stesso rischi incompatibili con l’obbligo generale di sicurezza, 

informano immediatamente le amministrazioni competenti, di cui all’art. 106, 

comma 1, precisando le azioni intraprese per prevenire i rischi per i consumatori.  

 

 



Violazioni amministrative e sanzioni.  

  
1.Il produttore o il distributore che non 

assicurano la dovuta collaborazione ai fini dello 

svolgimento della vigilanza.  

Sanzione amministrativa da € 2.500,00 a € 

40.000,00 

2.Il produttore che viola le disposizioni di cui 

all’art. 104 del D. Lgs. 206/2005 commi 2, 3, 5, 

7, 8 e 9   

Sanzione amministrativa da € 1.500,00 a € 

30.000,00   

Il distributore che viola le disposizioni di cui 

all’art. 104 del D.Lgs. 206/2005 commi 6, 7, 8 e 

9.  

Sanzione amministrativa da € 1.500,00 a € 

30.000,00   
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