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Dichiarazione di intenti per la sicurezza e la conformità delle infrastrutture elettriche 

a bassa tensione e dei prodotti e sistemi per l'ingegnerizzazione delle installazioni 

nell'Unione Europea 

 

"Lottiamo per avere prodotti sicuri e conformi in Europa!" 
 
I produttori di infrastrutture elettriche e di prodotti e sistemi per l'ingegnerizzazione delle 
installazioni con sede in Europa, delle relative associazioni a livello europeo e nazionale e 
degli organismi europei di valutazione della conformità accreditati (CAB) uniscono i loro 
sforzi per agire in modo proattivo nel campo del monitoraggio del mercato. Queste 
organizzazioni informeranno le autorità di vigilanza del mercato competenti sulla presenza 
di prodotti1 sospetti di non conformità e assisteranno tali autorità nell'ambito del 
Regolamento (CE) n. 765/20082, con lo scopo di garantire la sicurezza dei clienti e la 
concorrenza leale nel mercato europeo. 
 
I summenzionati produttori, associazioni e CAB si sono impegnati a cooperare in iniziative 
e attività operative nei paesi europei per combattere la circolazione di prodotti non sicuri 
o non conformi nel mercato, a cooperare a livello europeo e a supportare le autorità di 
vigilanza del mercato nelle loro attività3. Nello svolgere queste attività, i partecipanti a 
MSSI si impegnano a soddisfare sempre tutti i requisiti della legge antitrust nel contesto 
delle attività di MSSI.  
 
I prodotti non conformi (1) rappresentano una minaccia per la sicurezza di persone, 
beni materiali, proprietà e/o economie nazionali e dell'ambiente. 
 
 - I prodotti non conformi (1) non soddisfano i requisiti legislativi in merito a 
sicurezza/salute/ambiente/EMC e, di conseguenza, è più probabile che siano pericolosi 
per gli utenti e/o non riescano a fornire il livello di prestazioni previsto o dichiarato.  
 
- I prodotti elettrici non conformi nel mercato europeo sono nocivi per una concorrenza 
leale. La loro presenza ha un impatto negativo su occupazione, investimenti, innovazione 
e sull'intera catena del valore. 

 - La distribuzione di prodotti non conformi presenta potenziali pericoli per le persone e 
le proprietà.  

                                                      
1 I prodotti non conformi sono prodotti che non rispettano la legislazione vigente (ad es. non soddisfano i requisiti dello standard armonizzato, 
in particolare per quanto riguarda la sicurezza dei prodotti) 
2 Il Regolamento (CE) n. 765/2008 fornisce un sistema di accreditamento e di vigilanza del mercato per le autorità nazionali competenti in 
relazione alla commercializzazione dei prodotti nell'UE - 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:218:0030:0047:en:PDF 
3 Sono ovviamente inclusi i prodotti delle società partecipanti a MSSI 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:218:0030:0047:en:PDF


 

 

 

L'impegno dei produttori:  
Art. 1: Soddisfare sempre tutti i requisiti della legge antitrust nel contesto delle attività di 
MSSI  
Art. 2: Sviluppare e vendere solo prodotti conformi con tutte le legislazioni vigenti  
Art. 3: Applicare le best practice nelle loro valutazioni di conformità  
Art. 4: Partecipare attivamente e supportare adeguatamente il processo operativo locale 
di MSSI  
Art. 5: Cooperare con CAB accreditati  
Art. 6: Presentare domanda e partecipare alle attività dell'MSSI locale nei paesi in cui il 
produttore ha una presenza significativa 
 
Impegno delle associazioni:  
Art. 7: Soddisfare sempre tutti i requisiti della legge antitrust nel contesto delle attività di 
MSSI  
Art. 8: Lanciare e supportare le attività MSSI a livello nazionale  
Art. 9: Mettere in atto regole e procedure per l'implementazione e l'operatività di MSSI a 
livello locale  
Art. 10: Incoraggiare i membri produttori a partecipare alle iniziative MSSI locali  
 
Impegno degli organismi di valutazione della conformità:  
Art. 11: Essere accreditati e mantenere l'accreditamento presso l'ente di accreditamento 
nazionale (nel quadro di accreditamento ILAC/IAF) e per l'ambito pertinente  
Art. 12: Soddisfare sempre tutti i requisiti della legge antitrust nel contesto delle attività 
di MSSI  
Art. 13: Proteggere i loro marchi e contrassegni di certificazione dall'uso improprio e 
dall'abuso; inclusa la pubblicazione dei trasgressori comprovati  
Art. 14: Siglare un contratto o mantenere una partnership con le autorità di vigilanza e/o 
doganali  
Art. 15: Partecipare attivamente al processo operativo locale di MSSI  
Art. 16: Siglare un contratto con i propri clienti che consenta al CAB, in base a criteri 
oggettivi, di pubblicare le violazioni al proprio IPR  
Art. 17: Partecipare alle attività dell'MSSI locale nei paesi in cui il CAB svolge attività 
significative 
 


