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Vigilanza del mercato: in azione gli ispettori 
della Camera di Commercio di Salerno 

Al via un fitto programma di controlli sulla sicurezza dei prodotti, sul corretto 
funzionamento degli erogatori di carburante e sulla esatta taratura delle bilance 

 
La Camera di Commercio di Salerno, nei prossimi mesi, effettuerà una vasta attività di 
controllo presso gli esercizi commerciali del territorio, nell’ambito delle attività di 
vigilanza del mercato a garanzia della trasparenza e a tutela dei consumatori. 
 
L’attività di controllo, frutto di un accordo tra il Ministero dello Sviluppo Economico e 
Unioncamere, in attuazione del Regolamento comunitario n. 765/2008, vedrà impegnato 
l’Ente camerale salernitano nella realizzazione delle attività di vigilanza nei seguenti 
ambiti: 
 
- Metrologia legale: verifiche sul corretto funzionamento degli erogatori di carburanti, 
sulla esatta taratura delle bilance con particolare riguardo al commercio dei metalli 
preziosi, controlli presso i centri tecnici abilitati al montaggio di tachigrafi digitali ed 
analogici e, infine, sorveglianza sulle quantità effettive contenute nei prodotti preimballati. 
 
- Sicurezza dei prodotti: verifica della marcatura CE dei giocattoli e dei prodotti elettrici 
a bassa tensione, controllo della conformità delle apparecchiature soggette a requisiti di 
compatibilità elettromagnetica, riscontro circa la corretta etichettatura di prodotti tessili e 
calzature. 
 
In particolare, sono state programmate 103 ispezioni che porteranno al controllo fisico di 
574 prodotti, mentre altri 15 saranno sottoposti a controllo documentale e 19 di essi 
saranno sottoposti a prove di laboratorio presso centri autorizzati di rilevanza nazionale. 
 
"I prodotti non conformi alla normativa immessi sul mercato, oltre a rappresentare un 
pericolo per la salute e la sicurezza dei consumatori, ledono gli interessi pubblici e 
generano distorsioni del mercato - afferma il presidente della Camera di Commercio 
di Salerno Guido Arzano – L'Ente camerale, sulla scia del consolidato impegno a 
sostegno della legalità, nelle prossime settimane effettuerà una vasta attività di vigilanza e 
controllo a tutela dei consumatori, ma anche delle imprese che correttamente e 
responsabilmente operano sul mercato". 
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