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Etichettatura e marchiatura CE

note

Di seguito si riportano alcune linee guida per l’etichettatura a norma dei prodotti

La marcatura CE è l’UNICA che attesta la conformità del prodotto alle
prescrizioni normative. In caso di ridimensionamento della marcatura CE,
devono essere rispettate le proporzioni indicate nel disegno di cui all’allegato
II del Regolamento 765/2008. In mancanza di disposizioni legislative
specifiche che impongano dimensioni precise, la marcatura ha un’altezza
minima di 5 mm.

E’ vietata l’apposizione su un prodotto di marcature, segni o iscrizioni che
possano indurre in errore i terzi circa il significato della marcatura CE o il
simbolo grafico della stessa. Può essere apposta sul prodotto ogni altra
marcatura che non comprometta la visibilità, la leggibilità ed il significato
della marcatura CE.
L’etichetta completa di tutti i dati deve essere apposta sul prodotto. Qualora
il prodotto non lo permette per le dimensione sul prodotto va apposto il
marchio CE e l’etichetta sulla confezione. Se per altri motivi (es. superfici
che si scaldano), le indicazioni possono essere riportate sulla
documentazione illustrativa (o “dati di targa”) che accompagna i prodotti
stessi.
L’etichetta deve Deve essere apposta saldamente, in modo
visibile, facilmente leggibile e indelebile.
È vietato apporre sui materiali elettrici ogni altro marchio che possa trarre in
inganno i terzi sul significato o sul simbolo grafico della marcatura CE. Altri
marchi possono essere apposti sul materiale elettrico, sull'imballaggio, sulle
avvertenze d'uso o sul certificato di garanzia purché non sia limitata la
visibilità e la leggibilità della marcatura CE.
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Altri riferimenti:
DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODUTTORE/IMPORTATORE
(Allegato I, legge 791/77 )
Il marchio di fabbrica, o il marchio commerciale, e i dati identificativi del
fabbricante o del suo mandatario con sede nell’Unione Europea o del
Responsabile dell’immissione nel mercato comunitario degli apparecchi
elettrici ed elettronici , debbono accompagnare ciascun esemplare
dell’apparecchiatura immessa in commercio, potendo essere apposti
distintamente sul materiale elettrico oppure, se ciò non è possibile,
sull'imballaggio dello stesso.
MARCATURA CE
(Allegato II – punto A – Legge 791/77)
La marcatura CE è apposta dal fabbricante (cui l’importatore è equiparato) o
dal suo rappresentante stabilito nella Comunità, in modo visibile leggibile e
indelebile:
- sul materiale elettrico o, quando non possibile,
- sull’imballaggio,
- sulle avvertenze d’uso
- o sul certificato di garanzia
Qualora l’apposizione fosse difficile, ad esempio su un cavo, è possibile
applicarla “a bandiera” sul cavo stesso oppure se il prodotto è troppo piccolo,
sn un cellophane che riveste il prodotto.

Attenzione, l’apposizione della marcatura CE senza aver prima ottenuti i
documenti tencici a supporto della conformità, è passibile di reato.
Codice Penale
Art. 517
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.
[I]. Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o
prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri [ 2563-2574 c.c.],
atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del
prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con
la reclusione fino a un anno o con la multa fino a ventimila euro [ 518] (1).
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