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A T T I V I T À  D I  C O N T R O L L O  

 

ORGANIZZAZIONE - l’attività di vigilanza è effettuata: 

1.  a seguito di “richieste di intervento”  

a) provenienti dal Ministero dello Sviluppo economico; 
b) delegate dall' Autorità giudiziaria; 

c) presentate  da altri organi di vigilanza al fine di effettuare un accertamento congiunto;  
d) pervenute da consumatori o da associazioni  ed in presenza de seguenti requisiti: 

- individuazione completa del denunciante, comprensiva di residenza e di recapito per 
la ricezione delle comunicazioni dell'Ufficio; 

- coincidenza tra il denunciante ed il soggetto la cui la tutela è richiesta, salvo che si 
tratti di denunce aventi ad oggetto fenomeni di irregolarità coinvolgenti soggetti terzi, 

oltre che il denunciante stesso; 
[le comunicazioni di provenienza anonima e quelle non riconducibili ad uno specifico 

soggetto interessato, non possono essere prese in considerazione ma possono al più 
ritenersi meramente funzionali alla attività di vigilanza "di iniziativa"]; 

e) a seguito di comunicazione preventiva di intervento inviata dai Laboratori ritenuti idonei 
all’esecuzione della verificazione periodica 

 
2. per “iniziativa” dell’ente camerale -   

I nominativi delle imprese da sottoporre a vigilanza sono  estratti,  con il metodo della pura casualità, dai 
dati tenuti dal Registro delle imprese utilizzando quale criterio di selezione: 

- la sede dell’impresa  e/o l’unità locale; 
- lo stato attivo d’attività dell’impresa 

- il codice d’attività d’interesse a fine del controllo 
 

PROCEDURE - Le attività di controllo prevedono l’esercizio delle attività ispettive e sanzionatorie, secondo 
le competenze proprie delle Camere di commercio, attraverso:  

• controlli di tipo fisico sui prodotti per verificare il rispetto formale della normativa di riferimento; 
• controlli di tipo documentale sui dossier tecnici relativi ai prodotti o agli strumenti metrici; tali 

controlli sono eseguiti in back office e sono volti ad accertare la conformità dei prodotti in 
relazione alle prescrizioni tecniche stabilite dalla normativa cogente e volontaria 

• prove; tali controlli sono volti ad accertare le caratteristiche chimico fisiche di conformità dei 
prodotti con l’intervento di laboratori autorizzati o organismi autorizzati 
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A M B I T O :  S I C U R E Z Z A  P R O D O T T I  

 

Sono assoggettati produttori, importatori, rappresentanti del fabbricante, operatori professionali della 
catena di commercializzazione nella misura in cui la loro attività possa incidere sulle caratteristiche di 
sicurezza dei prodotti, distributori. I controlli sono condotti nei luoghi della produzione, dello stoccaggio e 
della distribuzione. 
 

 

AMBITO: SICUREZZA PRODOTTI Categoria : QUALSIASI PRODOTTO DESTINATO AL CONSUMATORE  
(con le esclusioni previste dalla normativa) 

Normativa: art. 102 e seguenti del Codice del Consumo emanato con il Decreto Lgs. 06.09.2005 n. 206 

Tipologia controllo controllo 
FISICO  sul prodotto e/o suo imballaggio : 

 presenza dati identificativi produttore e prodotto, presenza eventuali 
avvertenze e informazioni utili a valutare e prevenire rischi 

PROVE DI 
LABORATORIO 

Nel caso di presenza di anomalie: prelievo prodotto e invio al Laboratorio per 
accertarne la sicurezza  

 

AMBITO: SICUREZZA PRODOTTI Categoria : PRODOTTI CALZATURIERI 
Normativa: DM 11 aprile 1996, Recepimento della Direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 23 marzo 1994 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e 

amministrative degli Stati membri concernenti l'etichettatura dei materiali usati nelle principali 
componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore 

Tipologia controllo  controllo 
FISICO nel locale di vendita: presenza cartello illustrativo della simbologia adottata 

sull’etichetta delle calzature 
sul prodotto: presenza  informazioni  obbligatorie relative alla composizione; 
sul prodotto e/o suo imballaggio  presenza dati identificativi produttore e 
prodotto, presenza eventuali avvertenze e informazioni utili a valutare e 
prevenire rischi 

PROVE DI 
LABORATORIO 

Prelievo prodotto e invio al Laboratorio per accertare la veridicità di quanto 
riportato in etichetta di composizione  

 

AMBITO: SICUREZZA PRODOTTI Categoria : PRODOTTI TESSILI 
Normativa: L. 26.11.1973 n. 883, Disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili 
DPR 30.4.1976 n. 515, Regolamento di esecuzione 
D.Lgs. 22.5.1999 n. 194, Attuazione della Direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile 

REGOLAMENTO (UE) N. 1007/2011 del 27 settembre 2011 

Tipologia controllo controllo 
FISICO sul prodotto: presenza informazioni  obbligatorie relative alla composizione 

fibrosa 
sul prodotto e/o suo imballaggio  presenza dati identificativi produttore e 
prodotto, presenza eventuali avvertenze e informazioni utili a valutare e 
prevenire rischi 

PROVE DI 
LABORATORIO 

Prelievo prodotto e invio al Laboratorio per accertare la veridicità di quanto 
riportato sull’etichetta di composizione fibrosa 
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AMBITO: SICUREZZA PRODOTTI Categoria : DISPOSITIVI DI PROTEZIONALE INDIVIDUALE  
DI PRIMA CATEGORIA [DPI] 

Normativa: D.Lgs. 4.12.1992 n. 475 e successive modificazioni ed integrazioni - Attuazione della Direttiva 

89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati 
membri relative ai dispositivi di protezione individuale 

Tipologia controllo controllo 
FISICO sul prodotto:  presenza marcatura CE graficamente conforme 

il prodotto deve essere accompagnato da nota informativa 
sul prodotto o confezione o nota informativa  presenza dati identificativi 
produttore e prodotto, presenza eventuali avvertenze e informazioni utili a 
valutare e prevenire rischi 

DOCUMENTALE dichiarazione di conformità e  documentazione tecnica forniti dal produttore 
PROVE DI 
LABORATORIO 

Nel caso di presenza di anomalie: prelievo prodotto e invio al Laboratorio per 
accertarne la sicurezza  

 

AMBITO: SICUREZZA PRODOTTI Categoria : GIOCATTOLI 
Normativa: D.Lgs. 27.9.1991 n. 313 e successive modificazioni ed integrazioni – Attuazione della Direttiva 
n. 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei 
giocattoli 
D.LGS. 11.04.2011, N.54 – Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli 

Tipologia controllo controllo 
FISICO sul prodotto o sul suo imballaggio e nel caso di giocattoli di piccole 

dimensioni su etichetta o foglio informativo allegato: presenza marcatura CE 
graficamente conforme 
 
sul prodotto o imballaggio/confezione o foglio informativo  presenza dati 
identificativi produttore e prodotto, presenza  avvertenze, istruzioni e 
indicazioni delle precauzioni d’uso appropriate per ridurre i rischi inerenti 
l’utilizzazione 

DOCUMENTALE Dichiarazione di conformità e documentazione tecnica fornita dal produttore 
PROVE DI 
LABORATORIO 

Nel caso di presenza di anomalie: prelievo prodotto e invio al Laboratorio per 
accertarne la sicurezza  

 

AMBITO: SICUREZZA PRODOTTI Categoria : Materiale elettrico  
Normativa: L. 18.10.1977 n. 791 e successive modificazioni ed integrazioni  
Direttiva 2006/95/CE del 12 dicembre 2006 (versione codificata della Direttiva 73/23/CEE) concernente il 
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere 
utilizzato entro taluni limiti di tensione 

Tipologia controllo controllo 
FISICO sul prodotto o sull’imballaggio, avvertenze d’uso o sulla garanzia: presenza 

marcatura CE graficamente conforme 
Sul prodotto(dati di targa) [Tensione nominale in Volt - Potenza nominale in 
Watt Avvertenze e istruzioni d’uso] 
sul prodotto o imballaggio/confezione o garanzia  presenza dati identificativi 
produttore e prodotto, presenza  avvertenze, istruzioni e indicazioni delle 
precauzioni d’uso appropriate per ridurre i rischi inerenti l’utilizzazione 

DOCUMENTALE Dichiarazione di conformità e documentazione tecnica fornita dal produttore 
PROVE DI 
LABORATORIO 

Nel caso di presenza di anomalie: prelievo prodotto e invio al Laboratorio per 
accertarne la sicurezza  
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AMBITO: SICUREZZA PRODOTTI Categoria : Compatibilità magnetica delle apparecchiature 
Normativa: D.Lgs. 06.11.2007, n.194 - Attuazione della Direttiva 2004/108/CE concernente il 
riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che 
abroga la Direttiva 89/336/CEE  

Tipologia controllo controllo 
FISICO Sull’apparecchio o sulla targhetta identificativa o  se le caratteristiche 

dell’apparecchio non lo consentono sull’imballaggio e sui documenti 
d’accompagnamento: presenza marcatura CE graficamente conforme 
sul prodotto, confezione o documenti di accompagnamento:  presenza dati 
identificativi produttore e prodotto, presenza  informazioni sulle precauzioni 
da adottare nell’assemblaggio, installazione, manutenzione e uso affinché 
l’apparecchio messo in servizio sia conforme ai requisiti di protezione. 
 

DOCUMENTALE Dichiarazione di conformità e documentazione tecnica fornita dal produttore 
PROVE DI 
LABORATORIO 

Nel caso di presenza di anomalie: prelievo prodotto e invio al Laboratorio per 
accertarne la sicurezza  

 

A M B I T O :  V I G I L A N Z A  S U L  M E R C A T O  
 

DISPONIBILITÀ DI INFORMAZIONI SUL RISPARMIO DI CARBURANTE E SULLE EMISSIONI DI CO2 - Sono 
assoggettati gli operatori professionali della catena di commercializzazione. I controlli sono condotti nei 
luoghi di distribuzione delle autovetture e con l’esame del materiale pubblicitario [la pubblicità presente 
sui giornali e riviste locali e per le testate a diffusione nazionale  quella pubblicata nelle pagine dedicate 
alla provincia]   
MAGAZZINI GENERALI - Sono assoggettate le imprese che esercitano tale attività  
 

 

 
AMBITO: VIGILANZA SUL MERCATO Categoria : Disponibilità di informazioni  

sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 
Normativa: DPR 17.02.2003, n. 84 "Regolamento di attuazione della direttiva 1999/94/CE concernente la 
disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori 

per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove 
Chiarimenti interpretativi CCIAA Novara  - http://www.no.camcom.gov.it/Page/t08/view_html?idp=1088 

 

Tipologia controllo controllo 
FISICO su ciascun modello di autovettura o  nelle vicinanze:  etichetta relativa al 

consumo di carburante e emissione di Co2    
nel locale di vendita : 
1.  disponibilità della Guida al risparmio di carburante ed alle emissioni di Co2; 
2. esposizione di manifesto o schermo di visualizzazione contenente l'elenco 
dei dati ufficiali relativi al consumo di carburante ed alle emissioni specifiche 
di Co2 di tutte le autovetture esposte o messe in vendita o in leasing. 
il materiale promozionale ( rientrano in questa definizione i manuali tecnici, gli 
opuscoli, gli annunci pubblicitari su giornali e riviste, la stampa specializzata e i 
manifesti pubblicitari) : presenza dei valori ufficiali relativi al consumo di 
carburante ed alle emissioni specifiche di Co2 dei modelli di autovetture cui si 
riferisce. Tali informazioni devono rispettare i requisiti essenziali di facile lettura 
e di comprensione anche ad una lettura superficiale 
sull’autovettura o documenti di accompagnamento:  presenza dati 
identificativi produttore e prodotto. presenza eventuali avvertenze e 
informazioni utili a valutare e prevenire rischi 
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AMBITO: VIGILANZA SUL MERCATO Categoria: Magazzini generali 
Normativa: R.D. 1 luglio 1926, n. 2290  R.D. 16 gennaio 1927, n. 126  D.Lgs. 6 agosto 2012 n. 147 
 

Tipologia controllo controllo 
FISICO stato delle merci depositate 
DOCUMENTALE Regolare svolgimento dell’attività  e rendicontazione delle situazioni mensili 

Rispetto delle condizioni valide per l’emissione di fedi di deposito e note di 
pegno sulle merci depositate 

 
 
 
 
 

 
A M B I T O :  M E T R O L O G I A  L E G A L E  

 

Sono assoggettati gli utenti metrici, i fabbricanti di strumenti di misura,  gli operatori professionali della 
catena di fabbricazione/commercializzazione dei metalli preziosi, i laboratori accreditati all’esecuzione 
delle verifiche periodiche degli strumenti di misura, i centri tecnici che eseguono interventi sui tachigrafi 
digitali e analogici. I controlli sono condotti nei luoghi d’effettuazione d’attività dell’impresa. 
 

 

AMBITO: METROLOGIA LEGALE Categoria : UTENTE METRICO 

L’utente metrico è il soggetto che, nell'ambito della propria attività, è tenuto a far uso di strumenti di 
misura indicati dalla legge.  
Normativa reperibile all’indirizzo: http://www.metrologialegale.unioncamere.it/content.php?p=2 
 

Tipologia controllo controllo diversificato sullo strumento di misura utilizzato 
 in relazione alla  sua tipologia  

FISICO a)dell'integrità delle marcature e/o etichette adesive attestanti la 
verificazione prima - CE o periodica, dell'esistenza sullo strumento delle 
iscrizioni regolamentari, dei sigilli o di altri elementi di protezione 
b)della presenza e correttezza del simbolo grafico Marcatura CE, della 
marcatura supplementare M, delle iscrizioni regolamentari, della presenza dei 
sigilli o di altri elementi di protezione anche di tipo elettronico come previsti 
negli attestati di esame CE del tipo o di progetto -  

DOCUMENTALE della dichiarazione di conformità e documentazione tecnica fornita dal 
produttore dello strumento – dei rapporti d’intervento di 
manutenzione/riparazione dello strumento – delle annotazioni sul libretto 
metrologico  - della documentazione atta a provare la richiesta, nei termini di 
legge, di verifica periodica a laboratorio accreditato 

PROVE  del corretto funzionamento dello strumento o del sistema di misura e degli 
eventuali  dispositivi associati  
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AMBITO: METROLOGIA LEGALE Categoria : FABBRICANTE METRICO 

il fabbricante metrico è la persona fisica o giuridica che produce o effettua interventi di 
manutenzione/riparazione di strumenti di misura. 
 
Normativa reperibile all’indirizzo: http://www.metrologialegale.unioncamere.it/content.php?p=2 
 

Tipologia controllo controllo 
FISICO della gestione dei campioni di lavoro  

della corretta gestione dei marchi e sigilli di protezione 
dell’utilizzo di apparecchiature/strumentazione/attrezzature idonee per la 
produzione di strumenti di misura 
della tipologia strumenti verificati in relazione alla concessione metrologica 
ottenuta 

DOCUMENTALE delle certificazioni e dei rapporti di taratura riguardanti i campioni di lavoro 
della dichiarazione di conformità metrologica  
della documentazione tecnica realizzata per gli strumenti di misura  
delle obbligatorie  comunicazioni alle CCIAA  
della documentazione relativa al sistema di garanzia di qualità della 
produzione 
del rapporto intercorrente con l’organismo certificatore 

PROVE  riferibilità dei campioni di lavoro 
corretta esecuzione della verifica prima 

 

AMBITO: METROLOGIA LEGALE Categoria : OPERATORI PROFESSIONALI  
DELLA CATENA DI FABBRICAZIONE/COMMERCIALIZZAZIONE DEI METALLI PREZIOSI 

 
Normativa reperibile all’indirizzo: http://www.metrologialegale.unioncamere.it/content.php?p=2 
 

Tipologia controllo controllo  
FISICO Dotazione marchio di identificazione - Autenticità e idoneità all’uso 

Strumento di misura in dotazione dell’impresa: 
integrità delle marcature e/o etichette adesive attestanti la verificazione 
prima - CE o periodica, dell'esistenza sullo strumento delle iscrizioni 
regolamentari, dei sigilli o di altri elementi di protezione 
portata e sensibilità o valore di divisione dello strumento atto ad assicurare la 
preparazione di leghe e l’impiego di quantità di saldature conformi a quanto 
richiesto dalle disposizioni vigenti in materia di titoli e relative tolleranze 
sui metalli preziosi o sugli oggetti in metallo prezioso: 
presenza del marchio di identificazione e del titolo legale 
nel caso di laboratorio di impresa a prevalente carattere commerciale : 
verifica mezzo o fonte di calore atto a fondere o saldare i metalli preziosi 

DOCUMENTALE Rinnovo marchio identificazione 
Documentazione commerciale di fornitura dei prodotti esaminati 

PROVE  corretto funzionamento dello strumento di misura 
prelievo di oggetti di metalli preziosi finiti, già muniti di marchio e pronti per la 
vendita, per accertare l'esattezza del titolo legale degli oggetti finiti mediante 
saggi da eseguirsi presso i laboratori [prelievo di una quantità utile 
all’esecuzione del saggio effettuata sull’intero oggetto e sul ricavo di un 
oggetto o nel caso di oggetti di scarso peso prelievo di due o più esemplari] 
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AMBITO: METROLOGIA LEGALE Categoria : LABORTORIO ABILITATO ALL’ESECUZIONE  
DELLA VERIFICA PERIODICA DEGLI STRUMENTI DI MISURA 

 
Normativa reperibile agli indirizzi: 
http://www.metrologialegale.unioncamere.it/content.php?p=2 
http://www.no.camcom.gov.it/Page/t08/view_html?idp=1092 

Tipologia controllo controllo 
FISICO della gestione dei campioni di lavoro  

della corretta gestione dei marchi e sigilli di protezione 
dell’utilizzo di apparecchiature/strumentazione/attrezzature idonee per la 
produzione di strumenti di misura 
della tipologia strumenti verificati in relazione all’abilitazione ottenuta 

DOCUMENTALE delle certificazioni e dei rapporti di taratura riguardanti i campioni di lavoro 
delle procedure adottate nell’attività  
delle obbligatorie  comunicazioni alle CCIAA  

PROVE  riferibilità dei campioni di lavoro anche avvalendosi di organismi accreditati 
corretta esecuzione dell’attività di verificazione sia in affiancamento con il 
laboratorio che ha comunicato il calendario preventivo  delle operazioni di 
verifica sia  successivamente secondo metodo statistico previsto dalla norma 
UNI ISO 2859 “Procedimenti di campionamento per attributi” 

 

AMBITO: METROLOGIA LEGALE Categoria : CENTRO TECNICO IDONEO  
AD EFFETTUARE INTERVENTI SUL TACHIGRAFO ANALOGICO E DIGITALE 

 
Normativa reperibile all’indirizzo: http://www.metrologialegale.unioncamere.it/content.php?p=tach.3 

Tipologia controllo controllo 
FISICO Idoneità apparecchiature in dotazione 

Ubicazione centro tecnico – area riservata 
DOCUMENTALE Controllo procedure 

Controllo incompatibilità  e requisiti previsti dalla normativa del settore 
Controllo registrazione degli interventi 

PROVE  Corretta esecuzione della prova metrica da eseguire per la verificazione del 
tachigrafo digitale e analogico 

 

AMBITO: METROLOGIA LEGALE Categoria : Vigilanza   sul   mercato   degli   strumenti   di   misura   di  cui 
all'articolo 14  del  decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, che attua la direttiva 2004/22/CE. 

 
Normativa reperibile all’indirizzo: DECRETO 29 Agosto 2007  

Tipologia controllo controllo dello strumento 
FISICO a)dell'integrità delle marcature e/o etichette adesive attestanti la 

verificazione prima - CE o periodica, dell'esistenza sullo strumento delle 
iscrizioni regolamentari, dei sigilli o di altri elementi di protezione 
b)della presenza e correttezza del simbolo grafico Marcatura CE, della 
marcatura supplementare M, delle iscrizioni regolamentari, della presenza dei 
sigilli o di altri elementi di protezione anche di tipo elettronico come previsti 
negli attestati di esame CE del tipo o di progetto - 

DOCUMENTALE della dichiarazione di conformità e documentazione tecnica fornita dal 
produttore dello strumento  

PROVE  prelievo di strumenti per l'esecuzione di esami e prove  avvalendosi di 
organismi previa verifica della loro conformità alle norme della serie EN 45000 
o ISO/IEC 17000 

 


