Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca DEFR
Segreteria di Stato dell‘economia SECO
Condizioni di lavoro
Sicurezza dei prodotti

PROMEMORIA
per i responsabili dell’immissione in commercio
di varie categorie di prodotti
(ad es. centri per il bricolage e il giardinaggio, negozi di ferramenta e casalinghi)
Situazione iniziale
Un’azienda commercializza principalmente grill a gas e caschi da sci. Per ogni prodotto l’azienda
riceve due lettere distinte da parte di due diverse autorità di sorveglianza del mercato. Un’altra ditta
che vende pentole a pressione riceve anch’essa due lettere: una dall’autorità che classifica il prodotto
come sicuro e l’altra dall’autorità incaricata di imporre il divieto di vendita. Com’è possibile tutto ciò?

Disposizioni legali
La legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPro, RS 930.11) disciplina la sicurezza dei prodotti
al momento dell’offerta e dell’immissione in commercio. Per prodotto s’intende qualsiasi cosa
mobile pronta per l’uso, anche se incorporata in un’altra cosa mobile o immobile. Le disposizioni
contenute nella LSPro sono applicabili purché non vi siano altre disposizioni di diritto federale che
perseguono lo stesso scopo. Per alcuni prodotti, ad esempio, valgono le seguenti leggi speciali:
prodotti elettrici a bassa tensione (legge sugli impianti elettrici, RS 734.0), giocattoli e oggetti d’uso
(legge sulle derrate alimentari, RS 817.0) e i prodotti da costruzione (legge sui prodotti da costruzione,
RS 933.0). L’ordinanza sulla sicurezza dei prodotti (OSPro; RS 930.111) è applicabile a diversi
articoli, in particolare agli apparecchi a gas e ai dispositivi di protezione individuale nonché ai prodotti
menzionati nelle seguenti ordinanze: ordinanza sulle macchine (RS 819.14), ordinanza sulle
attrezzature a pressione (RS 819.121) e ordinanza sugli ascensori (RS 819.13).
Normalmente tali leggi, come pure la OSPro, non prevedono il rilascio di autorizzazioni ma
presuppongono la responsabilità individuale del responsabile dell’immissione in commercio
(produttore, importatore, venditore ecc.). Lo Stato vigila sul rispetto di queste leggi mediante controlli
a campione sul mercato (sorveglianza del mercato).

Sorveglianza del mercato e autorità competenti
Essendo la sicurezza disciplinata da varie leggi, la sorveglianza del mercato è suddivisa a sua volta in
vari organi d’esecuzione, dotati di competenze specifiche. È possibile consultare l’elenco delle autorità
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competenti alla homepage del servizio d’informazione dedicato alla sicurezza dei prodotti .

Prodotti che rientrano nella sfera di competenza di più autorità
Questa ripartizione delle competenze fa sì che, come negli esempi citati all’inizio, il responsabile
dell’immissione in commercio venga in contatto con vari organi d’esecuzione
contemporaneamente. Ciò si verifica essenzialmente in due casi:



il responsabile dell’immissione in commercio distribuisce vari prodotti che rientrano nella sfera di
competenza di diversi organi di controllo (ed eventualmente di diverse leggi). In questo caso la
procedura è effettuata separatamente dagli organi competenti per ciascun prodotto – nell’esempio
precedente dall’upi per i caschi da sci e dalla SSIGA per i grill a gas;



il responsabile dell’immissione in commercio tratta un prodotto che rientra contemporaneamente
nella sfera di competenza di diversi organi di controllo e dunque anche di diverse leggi.
Nonostante tali controlli siano solitamente coordinati, sono possibili anche controlli in momenti
diversi da parte dei diversi organi interessati. Il risultato può inoltre variare a seconda
dell’aspetto tecnico esaminato: il controllo della pentola a pressione presso un laboratorio
cantonale sotto il profilo del diritto alimentare, ad esempio, potrebbe non dare problemi mentre la
verifica da parte dell’ASIT in base alla legislazione sulle attrezzature a pressione potrebbe portare
a un divieto di vendita.

Nonostante gli organi d’esecuzione cerchino di coordinarsi per evitare il verificarsi di queste situazioni
spiacevoli per il distributore, non sempre è possibile evitare i doppi controlli sullo stesso prodotto.
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