
SPORTELLO SICUREZZA PRODOTTO 

Presentazione. 

 

A seguito del  trasferimento delle competenze alla Camera di Commercio delle 

funzioni esercitate in passato dagli uffici provinciali dell’industria, commercio ed 

artigianato, l’Ente , di concerto con il Ministero delle Attività Produttive, ha 

promosso la creazione di uno  sportello sulla sicurezza dei prodotti, rivolto a 

consumatori finali ed agli operatori economici (produttori, importatori, distributori e 

dettaglianti). 

Il progetto scaturisce dalla necessità di attuare ed armonizzare, in primo luogo gli 

impulsi provenienti direttamente dalla Comunità Europea e in secondo luogo dalla 

esigenza di infondere quella cultura sulla sicurezza dei prodotti posti in commercio 

che oggi è molto importante alla luce anche  della globalizzazione dei mercati. 

Informare e prevenire potrebbe essere lo slogan della nascita di questo nuovo 

sportello, che la Camera di Commercio mette a disposizione di chiunque voglia 

conoscere più approfonditamente le tematiche sulla sicurezza dei prodotti. 

Lo sportello opererà nell’ambito dell’ufficio Ispettivo preposto alla vigilanza alla 

trasparenza del mercato e  alla correttezza della concorrenza. 

Le attività economiche alle quali lo sportello si prefigge di poter dare un valido 

contributo sono quelle che riguardano la commercializzazione e la  produzione di 

prodotti che sono presenti in tutte le fasi della nostra vita, come i giocattoli, gli 

elettrodomestici in generale, gli occhiali da sole e i   tessili. 

 

A chi è rivolto? 

 

Ai consumatori finali, agli operatori economici (produttori, importatori, distributori 

e dettaglianti). 

Quali sono i servizi erogati? 

 

- Raccolta e diffusione della normativa nazionale e comunitaria sulla marcatura CE 

dei prodotti e sulle informazioni da apporre sulle etichette; 

 

- Informazione generali in materia di sicurezza dei prodotti; 

 

- Consultazione  dell’elenco aggiornato degli organismi notificati dal MAP; 

 

- Elenco dei prodotti  ritirati dal mercato, dal Ministero delle Attività Produttive, in 

quanto non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle direttive 

comunitarie; 

 

- Segnalazioni di prodotti non conformi e quindi pericolosi, da parte dei consumatori 

o associazioni di categoria. 

_____________________________ 

 

A chi rivolgersi: 

Ufficio ispettivo: Via Umberto I, 80 –        Latina  

Ispettori: 

De Fenza Angelo – Tel. 0773/672236 e-mail angelo.defenza@lt.camcom.it 

Annibale Mansillo – tel. 0773/67/2239 e-mail 

annibale.mansillo@lt.camcom.it 

Paolo Cicconi – tel. 0773/67/2279 e.mail 

paolo.cicconi@lt.camcom.it 


