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Foglio informativo sulla notifica di prodotti
pericolosi
I consumatori possono segnalare la presenza di prodotti pericolosi sul sito dell’organo
responsabile del coordinamento, ossia la SECO. Quest’ultima le controlla e le
trasmette all’autorità competente, che a sua volta provvederà a verificarle.
Inoltre, i consumatori hanno a disposizione il servizio per la notifica di prodotti
pericolosi della SECO:
Tedesco
Francese:
Italiano:

www.seco.admin.ch/meldung-gefaehrlicher-produkte
www.seco.admin.ch/notification-produits-dangereux
www.seco.admin.ch/notifica-prodotti-pericolosi

Il sistema di notifica aggiornato è ora composto da tre parti (cfr. screenshot riportati di
seguito).
1. Modulo di notifica per i responsabili dell’immissione in commercio: il
procedimento di notifica per questa categoria di persone rimane invariato.
2. Modulo di notifica per i consumatori e consumatrici: le diverse versioni sono
state combinate e standardizzate in un unico modulo, molto più intuitivo: ora per
segnalare un prodotto pericoloso bastano pochi minuti e qualche clic. Lo scopo
del modulo di notifica è quello di semplificare al massimo le segnalazioni di
prodotti pericolosi.
Nota bene: per segnalare un prodotto potenzialmente pericoloso, i consumatori
dovrebbero rivolgersi in prima battuta direttamente ai punti vendita. Se ciò non è
possibile o non si raggiunge il risultato sperato, il prodotto può essere segnalato
all’autorità competente tramite questo modulo.
3. Ricerca dell’autorità: per ogni prodotto c’è un’autorità competente: la nuova
funzione «Ricerca autorità» permette di trovarla in tre semplici clic.

1. Modulo di notifica per i responsabili dell’immissione in
commercio
Il modulo per la segnalazione di prodotti pericolosi da parte dei responsabili
dell’immissione in commercio non è stato modificato ed è disponibile ai seguenti link:
IT:
DE:
FR:

www.seco.admin.ch/notifica-ric
www.seco.admin.ch/meldung-ivb
www.seco.admin.ch/notification-rmc

2. Modulo di notifica per i consumatori
Il modulo per la segnalazione di prodotti pericolosi da parte dei consumatori non è
stato modificato ed è disponibile ai seguenti link:
Italienisch:
Deutsch:
Französisch:

www.seco.admin.ch/notifica-c
www.seco.admin.ch/meldung-k
www.seco.admin.ch/notification-c

Step 1: Che tipo di prodotto vuoi segnalare?

È possibile selezionare la categoria cliccando su una delle 10 icone sottostanti:
- Edilizia
- Abbigliamento & tessile
- Apparecchi & macchinari
- Salute, cura del corpo
- Casa & arredamento
- Prodotti per bambini
- Generi alimentari
- Sport e tempo libero
- Mezzi di trasporto
- Altri prodotti
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Step 2: A quale sottocategoria appartiene questo prodotto?

Step 3: modulo di notifica. I campi obbligatori sono contrassegnati con il simbolo *.
Nella colonna di destra è riportata l’autorità di sorveglianza di mercato competente.
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Dopo aver inviato la segnalazione cliccando sull’apposito pulsante blu, sarà possibile
accedere allo step 4.

Step 4: conferma di avvenuta segnalazione con indicazione dell’indirizzo per
contattare l’autorità competente e messaggio di invio di copia della segnalazione al
consumatore.

In seguito all’aggiornamento del sistema di notifica, i consumatori ricevono infatti
automaticamente una copia della loro segnalazione all’indirizzo e-mail da loro
indicato, subito dopo l’invio del modulo di notifica:
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La stessa e-mail automatica contiene una conferma di invio della segnalazione e una
nota che avvisa il consumatore che non riceverà informazioni dall'autorità competente
riguardo l’esito della notifica.

3. Ricerca dell’autorità
Questa funzione è disponibile ai seguenti link:
IT: www.seco.admin.ch/ricerca-autorita / www.seco.admin.ch/finder-it
DE: www.seco.admin.ch/behoerdenfinder / www.seco.admin.ch/finder-de
FR: www.seco.admin.ch/recherche-autorite / www.seco.admin.ch/finder-fr

La ricerca dell’autorità competente per un determinato prodotto avviene ora in
maniera semplice e rapida: bastano solo tre clic.
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