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RAPEX / ICSMS – Sistemi di allerta rapida e di 

comunicazione per beni di consumo  
Stato: maggio 2017  

Il RAPEX (Rapid Alert System for dangerous non-food products) è un sistema di allerta 

rapida dell’UE/SEE per prodotti non alimentari che permette lo scambio rapido di 

informazioni su prodotti nocivi per la salute come vestiti, giocattoli, cosmetici, 

motociclette e apparecchi elettrici per le economie domestiche. RAPEX non comprende i 

prodotti alimentari, i materiali e gli oggetti che vengono a contatto con gli alimenti (Food 

contact materials), i medicinali e i dispositivi medici. In caso di rischi per la salute, per 

questi prodotti la comunicazione avviene tramite altri sistemi di allerta rapida.  

 

Che cos'è RAPEX?  

RAPEX, il sistema di allerta rapida dell’UE/SEE per prodotti non alimentari, facilita lo scambio 

veloce di informazioni sui beni pericolosi che possono mettere a repentaglio la salute o la 

sicurezza dei consumatori. Si scambiano notifiche riguardanti tutti i tipi di beni di consumo – dalle 

automobili ai giocattoli, passando per apparecchi elettrici come lampade fino ai vestiti, ai 

cosmetici e ai prodotti chimici liberamente commerciabili – esclusi le derrate alimentari, i 

medicinali e i dispositivi medici. 

Una notifica RAPEX permette di informare velocemente le autorità competenti degli Stati membri 

UE/SEE affinché possano essere prese le misure necessarie per evitare che un prodotto finisca 

sul mercato nel rispettivo Paese, per interrompere la vendita di un prodotto oppure per informare i 

consumatori. Le notifiche RAPEX sono emesse dall'autorità competente di uno Stato membro 

UE/SEE e comprendono informazioni sul prodotto, il motivo esatto del rischio per la salute o la 

sicurezza nonché le misure adottate dalle autorità o dal produttore/dal distributore. Le notifiche 

sono trasmesse direttamente alla centrale presso la Commissione UE a Bruxelles che le verifica 

e poi le inoltra agli altri servizi di contatto degli Stati membri UE/SEE. Il sistema RAPEX è stato 

introdotto nel 2004 con la direttiva relativa alla sicurezza generale dei prodotti (2001/95/CE). 

 

Qual è il ruolo di RAPEX in Svizzera? 

La Svizzera non è membro del sistema di notifica RAPEX dato che finora un rispettivo accordo 

con l’UE non è stato concluso. Per questo la Svizzera non riceve le notifiche RAPEX. 

Tuttavia, i distributori di beni di consumo nell’UE hanno gli stessi obblighi di quelli svizzeri. 

Pertanto, in caso di richiami e ritiri, non devono solamente informare i loro acquirenti nell’UE ma 

anche in Svizzera. Gli acquirenti in Svizzera così informati sono a loro volta tenuti a comunicare 

alle autorità cantonali di esecuzione se hanno consegnato oggetti d'uso non conformi o pericolosi 

per la salute (art. 84 ODerr). 

 

Dove possono essere consultate le notifiche RAPEX?  

Le notifiche RAPEX sono confidenziali e sono unicamente scambiate tra le diverse autorità 

competenti degli Stati membri UE/SEE. Una volta alla settimana, la Commissione UE pubblica 

una sintesi delle più recenti notifiche sul sito RAPEX. 

(http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.listNotifications). 

Anche i consumatori svizzeri si possono informare sul portale RAPEX. Con la funzione di ricerca, 

è inoltre possibile verificare se un prodotto è oggetto di una notifica RAPEX. 

 

http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/index_en.htm
http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.search
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Caso speciale giocattoli 

Per i giocattoli, tra l’UE e la Svizzera esiste un accordo MRA (Mutual Recognition Agreement/ 

Accordo relativo al reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità). Nel 

quadro di questo accordo, l’UE e la Svizzera si impegnano a scambiarsi informazioni sui giocattoli 

che mettono o possono mettere in pericolo la salute o la sicurezza dei bambini. 

 

Che cos'è ICSMS? 

L'ICSMS (Information and Communication System for pan european Market Surveillance) è un 

sistema di scambio di informazioni non vincolante per le autorità di sorveglianza del mercato di 

alcuni Stati membri UE e SEE. Lo scambio riguarda sia le informazioni sia i rapporti di 

valutazione su prodotti conformi, non conformi o considerati pericolosi. In caso di un prodotto 

nocivo per la salute, la notifica ICSMS è automaticamente trasferita nel sistema RAPEX. 

Attualmente, gli Stati membri UE utilizzano inoltre ICSMS per la trasmissione di notifiche 

riguardanti gli effetti collaterali di cosmetici da prendere seriamente in considerazione 

(Cosmetovigilance secondo il regolamento (CE) n. 1223/2009, art. 23). 

Contrariamente a RAPEX, le autorità competenti non sono al momento tenute a utilizzare ICSMS. 

La Commissione UE pianifica tuttavia di fissare un obbligo di utilizzo del sistema per gli Stati 

membri UE. La Svizzera non ha accesso a ICSMS. Le notifiche importanti, che l’Ufficio federale 

della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) riceve tramite ICSMS, sono inoltrate alle 

autorità cantonali competenti che a loro volta prendono le misure necessarie.  

Come il portale RAPEX, anche il portale ICSMS contiene informazioni accessibili al pubblico e 

dati confidenziali disponibili solo per le autorità. I consumatori possono informarsi sulle notifiche al 

seguente rimando https://webgate.ec.europa.eu/icsms/public/consumer.jsp?locale=it.  

 

Dove trovare ulteriori informazioni? 

RAPEX: 

Per maggiori informazioni riguardanti RAPEX consultare il sito della Commissione UE  

http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/index_en.htm  

Alcune pubblicazioni sono disponibili anche in italiano: 

http://ec.europa.eu/consumers/publications/index_en.htm 

ICSMS:  

Si trovano maggiori informazioni sul sistema ICSMS sul sito dell'Unione europea: 

https://webgate.ec.europa.eu/icsms/ 

 

Per domande:  

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) 

Comunicazione, tel. 058 464 28 35 

info@blv.admin.ch  

http://www.usav.admin.ch 

  

http://www.seco.admin.ch/themen/00513/00730/01217/01887/index.html?lang=fr
https://webgate.ec.europa.eu/icsms/public/consumer.jsp?locale=it
https://webgate.ec.europa.eu/icsms/
mailto:info@blv.admin.ch

