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(23) Il distributore mette un prodotto a disposizione sul mercato dopo che è stato immesso sul
mercato dal fabbricante o dall’importatore e deve agire con la dovuta attenzione per garantire che
la sua manipolazione del prodotto non incida negativamente sulla conformità del prodotto. Sia gli
importatori che i distributori sono tenuti ad agire con la dovuta attenzione in relazione alle
prescrizioni applicabili ogniqualvolta immettono o mettono a disposizione prodotti sul mercato.
Definizioni
Ai fini del presente …. [atto] si intende per:
1) "messa a disposizione sul mercato": la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o
l’uso sul mercato comunitario nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
2) "immissione sul mercato": la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato
comunitario;
3) "fabbricante": una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto o lo fa progettare o
fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;
4) "rappresentante autorizzato": una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che ha
ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a
determinati compiti;
5) "importatore": una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che immette sul mercato
comunitario un prodotto originario di un paese terzo;
6) "distributore": una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o
dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato un prodotto;
7) "operatori economici": il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l’importatore e il distributore;
8) "specificazione tecnica": un documento che prescrive i requisiti tecnici che un prodotto, un
processo o un servizio devono soddisfare;
9) "norma armonizzata": una norma adottata da uno degli organismi europei di normalizzazione
elencati nell’allegato I della direttiva 98/34/CE sulla base di una richiesta presentata dalla
Commissione conformemente all’articolo 6 di tale direttiva;
10) "accreditamento": lo stesso significato di cui al regolamento (CE) n. 765/2008;
11) "organismo nazionale di accreditamento": lo stesso significato di cui al regolamento (CE) n.
765/2008;
12) "valutazione della conformità": il processo atto a dimostrare se le prescrizioni specifiche
relative a un prodotto, un processo, un servizio, un sistema, una persona o un organismo siano
state rispettate;
13) "organismo di valutazione della conformità": un organismo che svolge attività di valutazione
della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;
14) "richiamo": qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la restituzione di un prodotto che è già
stato messo a disposizione dell’utilizzatore finale;

15) "ritiro": qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di un
prodotto nella catena della fornitura;
16) "marcatura CE": una marcatura mediante cui il fabbricante indica che il prodotto è conforme ai
requisiti applicabili stabiliti nella normativa comunitaria di armonizzazione che ne prevede
l’apposizione;
17) "normativa comunitaria di armonizzazione": la normativa comunitaria che armonizza le
condizioni di commercializzazione dei prodotti.
Capo R2
Obblighi degli operatori economici

Articolo R5
Obblighi dei distributori
1. Quando mettono un prodotto a disposizione sul mercato, i distributori agiscono con la dovuta
attenzione in relazione alle prescrizioni applicabili.
2. Prima di mettere un prodotto a disposizione sul mercato, i distributori verificano che il prodotto
rechi la marcatura o le marcature di conformità prescritte e sia accompagnato dai documenti
prescritti e da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua che può essere facilmente
compresa dai consumatori e dagli altri utenti finali nello Stato membro in cui il prodotto deve
essere messo a disposizione sul mercato e che il fabbricante e l’importatore si siano conformati
alle prescrizioni di cui all’articolo [R2, paragrafi 5 e 6] e all’articolo [R4, paragrafo 3].
Il distributore, se ritiene o ha motivo di credere che il prodotto non sia conforme a … [riferimento
alla relativa normativa], non mette il prodotto a disposizione sul mercato fino a quando non sia
stato reso conforme. Inoltre, quando un prodotto presenta un rischio, il distributore ne informa il
fabbricante o l’importatore e le autorità di vigilanza del mercato.
3. I distributori garantiscono che, mentre un prodotto è sotto la loro responsabilità, le condizioni di
immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la conformità alle prescrizioni di cui a ….
[riferimento alla relativa normativa].
4. I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che hanno messo a
disposizione sul mercato non sia conforme alla normativa comunitaria di armonizzazione
applicabile si assicurano che siano prese le misure correttive necessarie per rendere conforme tale
prodotto, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il prodotto presenti un
rischio, i distributori ne informano immediatamente le competenti autorità nazionali degli Stati
membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, indicando in particolare i dettagli relativi alla
non conformità e qualsiasi misura correttiva presa.
5. I distributori, a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, forniscono
a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di
un prodotto. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per
eliminare i rischi presentati dai prodotti che hanno messo a disposizione sul mercato.
………
…….
3. Con la dichiarazione di conformità CE il fabbricante si assume la responsabilità per la conformità
del prodotto.
Articolo R11
Principi generali della marcatura CE
La marcatura CE è soggetta ai principi generali esposti all’articolo 30 del regolamento (CE) n.
765/2008.
Articolo R12

Regole e condizioni per l’apposizione della marcatura CE
1. La marcatura CE è apposta sul prodotto o sulla sua targhetta segnaletica in modo visibile,
leggibile e indelebile. Qualora la natura del prodotto non lo consenta o non lo garantisca, la
marcatura CE è apposta sul suo imballaggio e sui documenti di accompagnamento, se previsti a
norma di legge.
2. La marcatura CE è apposta sul prodotto prima della sua immissione sul mercato. Può essere
seguita da un pittogramma o da qualsiasi altra marchio che indichi un rischio o un impiego
particolare.
……..
………..
ALLEGATO II
PROCEDURE DI VERIFICA DELLA CONFORMITÀ
Modulo A
Controllo interno della produzione
1. Il controllo interno della produzione è la procedura di valutazione della conformità con cui il
fabbricante ottempera agli obblighi stabiliti ai punti 2, 3 e 4 e garantisce e dichiara, sotto la sua
esclusiva responsabilità, che i prodotti interessati soddisfano le prescrizioni dello strumento
legislativo ad essi applicabili.
2. Documentazione tecnica
Il fabbricante compila la documentazione tecnica. La documentazione deve permettere di valutare
la conformità del prodotto alle norme pertinenti e comprende un’analisi e una valutazione adeguate
dei rischi. La documentazione tecnica deve specificare le prescrizioni applicabili e illustrare, nella
misura necessaria a tale valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del prodotto.
La documentazione tecnica deve contenere, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:
- una descrizione generale del prodotto,
- disegni relativi alla progettazione di massima e alla fabbricazione, schemi delle componenti, dei
sottosistemi, dei circuiti, ecc.,
- descrizioni e spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del
funzionamento del prodotto,
- un elenco delle norme armonizzate e/o di altre pertinenti specificazioni tecniche, i cui riferimenti
siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, applicate completamente o in
parte, e delle descrizioni delle soluzioni approvate per soddisfare le prescrizioni fondamentali dello
strumento legislativo, se tali norme armonizzate non siano state applicate. In caso di applicazione
parziale delle norme armonizzate la documentazione tecnica specifica le parti che sono state
applicate,
- risultati dei calcoli di progettazione effettuati, delle analisi svolte, ecc., e
- verbali delle prove.
3. Fabbricazione
Il fabbricante prende i provvedimenti necessari affinché i processi di fabbricazione e di controllo
garantiscano la conformità dei prodotti alla documentazione tecnica di cui al punto 2 e alle
prescrizioni degli strumenti legislativi che ad essi si applicano.
4. Marcatura di conformità e dichiarazione di conformità
4.1. Il fabbricante appone la necessaria marcatura di conformità quale prevista nello strumento
legislativo a ogni singolo prodotto che soddisfa le prescrizioni applicabili dello strumento legislativo.
4.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità per un modello del prodotto che,
insieme alla documentazione tecnica, mantiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci
anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità
identifica il prodotto per il quale è stata compilata.
Una copia di tale dichiarazione è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

