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LA SICUREZZA E L’IGIENE DEI PRODOTTI  
 
La sicurezza dei prodotti e la marcatura CE 
L'operatore economico è tenuto a offrire sul mercato prodotti sicuri e quindi a rispettare i requisiti di 
sicurezza previsti per le differenti tipologie di oggetti prodotti. 
Le Camere di commercio svolgono le funzioni relative alla conformità dei prodotti, allo scopo di tutelare il 
consumatore. 
La sicurezza generale dei prodotti immessi sul mercato è garantita dalla normativa comunitaria e dalle 
disposizioni delle leggi italiane specifiche. 
Un prodotto è considerato sicuro quando non presenta alcun rischio oppure presenta unicamente rischi 
ridotti compatibili con l’impiego del prodotto e accettabili nel contesto di un’elevata tutela della salute e della 
sicurezza delle persone. 
La Comunità europea ha identificato categorie di prodotti con ricorrenti rischi d'utilizzo per cui sono stati 
stabiliti requisiti minimi di sicurezza tramite apposite direttive che riguardano sia categorie di prodotti di uso 
professionale ed industriale, sia prodotti destinati ai consumatori finali. 
Per questi prodotti è obbligatoria la marcatura CE che è l’indicazione di conformità del prodotto ai requisiti 
essenziali di sicurezza previsti da una o più direttive comunitarie applicabili al prodotto stesso. 
Tra gli oggetti che devono essere marcati CE figurano ad esempio giocattoli, i prodotti elettrici ed elettronici, 
occhiali da sole e da vista, apparecchi a gas o a pressione. 
La marcatura CE non è un marchio di qualità, né di origine e non significa “made in Europa”. 
I prodotti di largo consumo che non devono riportare la marcatura CE sono, per esempio: mobilio in legno, 
porte blindate, infissi, avvolgibili, articoli per il giardinaggio, orologi, strumenti musicali non elettrici, 
materassi, forbici, coltelli, stoviglieria, prodotti tessili, arredi bagno, pavimenti, rivestimenti, calzature, 
valigeria. 
 
L’igiene e la sicurezza dei prodotti alimentari 
I produttori di generi alimentari devono garantire l'igiene dei prodotti alimentari in tutte le fasi del processo di 
produzione, dalla produzione primaria (produzione, allevamento o coltivazione dei prodotti primari, ivi 
compresi il raccolto, la caccia, la pesca, la mungitura e tutte le fasi della produzione animale che precedono 
la macellazione) fino alla vendita o alla messa a disposizione di prodotti alimentari al consumatore finale. 
I produttori devono attenersi alle norme generali sull’igiene dei prodotti alimentari. 
Gli operatori del settore alimentare (diversi da quelli che svolgono attività di produzione primaria) applicano i 
principi del sistema HACCP (analisi dei rischi e controllo dei punti critici) introdotto dal Codex Alimentarius 
(raccolta di norme alimentari internazionali elaborata nel quadro dei lavori dell'Organizzazione delle Nazioni 
Unite per l'alimentazione e l'agricoltura). 
Tali principi prescrivono un certo numero di requisiti da soddisfare nel corso del ciclo di produzione, di 
trasformazione e di distribuzione al fine di consentire, grazie a un'analisi dei pericoli, l'individuazione dei 
punti critici il cui controllo risulta indispensabile per garantire la sicurezza alimentare. 
Per igiene dei prodotti alimentari si intendono le misure e le condizioni necessarie per premunirsi nei 
confronti dei pericoli e per garantire l’idoneità al consumo umano di un prodotto alimentare. 
Per sicurezza dei prodotti alimentari si intende la garanzia che i prodotti alimentari non abbiano un effetto 
pericoloso sulla salute dei consumatori finali, quando tali prodotti vengono preparati e consumati. 
Le disposizioni generali d’igiene riguardano: 

• i locali, compresi i siti esterni 
• le condizioni di trasporto 
• le attrezzature 
• i rifiuti alimentari 
• il rifornimento idrico 
• l’igiene personale delle persone che entrano in contatto con i prodotti alimentari 
• i prodotti alimentari stessi 
• il confezionamento e l’imballaggio 
• il trattamento termico che permette di trasformare certi prodotti alimentari 
• la formazione degli operatori del settore 
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I requisiti per l'accesso al commercio alimentare ed alla somministrazione di alimenti e bevande vengono 
accertati direttamente dai Comuni dove deve essere svolta l'attività. 
I prodotti alimentari vengono sottoposti a controlli veterinari, di polizia sanitaria e di igiene in tutte le fasi 
sensibili della catena di produzione, per verificare il rispetto delle rigorose norme in materia di igiene. 
 
Per quanto riguarda l’igiene degli alimenti occorre rivolgersi allo Sportello Unico della Prevenzione-Area 
Vasta Centro Toscana, dove le prestazioni richieste sono fornite in modo integrato grazie al lavoro delle 
quattro Aziende Sanitarie interessate: Asl 10 Firenze, Asl 11 Empoli, Asl Prato, Asl 3 Pistoia.  
 
 
IL RISPETTO DELL’AMBIENTE  
 
Le Camere di Commercio supportano ed assistono le imprese per tutto ciò che concerne le tematiche 
ambientali. Sono infatti gli enti camerali a occuparsi della ricezione delle denunce dei rifiuti prodotti, smaltiti e 
avviati al recupero che le aziende hanno l'obbligo di presentare ogni anno (il Mud, Modello unico di 
dichiarazione ambientale). E sono sempre gli enti camerali che gestiscono tutti gli adempimenti legati alla 
produzione e alla gestione dei rifiuti, in particolare l’Albo dei Gestori Ambientali.  
Inoltre, le Camere di commercio offrono alle imprese tutte le informazioni sui sistemi di gestione ambientale. 
La certificazione ambientale, ad esempio, viene rilasciata a quelle aziende che adottano una gestione 
mirata alla riduzione del rischio ambientale, che producono rispettando il territorio circostante e 
controllando i fattori di impatto ambientale causati dalle proprie attività, assumendosi l'impegno di ridurre, nel 
tempo, l'inquinamento.  
 
 
LO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SUAP  
 
Lo Sportello Unico per le Attività Produttive è una struttura presente nei Comuni alla quale gli imprenditori si 
possono rivolgere come unico interlocutore per tutto il complesso di atti amministrativi che riguardano la 
vita di un impianto produttivo. 
In particolare, lo Sportello svolge attività d’informazione, coordinamento e rilascio dell’autorizzazione unica 
per:  

• avviare 
• trasferire 
• localizzare 
• realizzare 
• ristrutturare 
• riconvertire 
• ampliare 
• cessare 
• riattivare impianti relativi a tutte le attività di produzione di beni e servizi, ivi incluse le attività 

agricole, commerciali e artigiane, le attività turistiche ed alberghiere, i servizi resi dalle banche e 
dagli intermediari finanziari, i servizi di telecomunicazioni e per eseguire opere interne ai fabbricati 
adibiti ad uso d’impresa. 

 
Per il Comune di Firenze, dall’inizio del 2008, fanno riferimento al SUAP tutte le attività d’impresa soggette 
ad autorizzazione amministrativa comunale (settore turistico ricettivo, come alberghi, affittacamere, 
residence, case vacanza, agriturismo; commercio in sede fissa, come gli esercizi di vicinato, medie e grandi 
strutture di vendita centri commerciali, sia alimentari che non alimentari, commercio all’ingrosso, forme 
speciali di vendita; attività di somministrazione, bar, ristoranti, panifici; distribuzione carburanti, impianti 
carburanti e attività connesse autolavaggi e servizi all’automobilista; attività estetiche, parrucchieri,estetisti, 
tatuatori, pearcing). 
 
 


