
I progetti delle Attività Coordinate per la Sicurezza 
dei Prodotti (CASP) consentono a tutte le autorità di 
vigilanza del mercato dei paesi dell’Unione europea 
(UE)/dello Spazio economico europeo (SEE) di 
collaborare per rafforzare la sicurezza dei prodotti 
immessi sul mercato unico europeo.

Ogni anno, il CASP si compone di diverse attività, 
raggruppate in attività specifiche per prodotto e attività 
orizzontali.

All’interno del CASP 2021 è stato introdotto un nuovo 
tipo di attività, l’attività ibrida, che consente di utilizzare 
gli esiti dei test per costruire e approfondire conoscenze 
orizzontali.

Obiettivi: 
• garantire la sicurezza del mercato unico 

fornendo alle autorità di vigilanza del 
mercato gli strumenti necessari per testare 
congiuntamente i prodotti immessi sul 
mercato, determinarne i rischi e definire 
posizioni e procedure comuni

• facilitare le discussioni e stabilire un 
significativo scambio di idee per sviluppare 
approcci, metodologie, strumenti pratici 

 e linee guida comuni 
• contribuire a sensibilizzare gli operatori 

economici e i consumatori sulla sicurezza dei 
prodotti attraverso una comunicazione attiva
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Nel complesso, hanno preso 
parte al progetto CASP 2021 
38 autorità provenienti  
da 19 diversi Stati membri 
dell’UE/SEE.

Giocattoli da negozi 
web non UE

Sigarette elettroniche 
e liquidi

Giocattoli elettrici

Dispositivi 
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Culle reclinate  
e altalene per neonati

Prodotti pericolosi 
contraffatti

Giustizia e 
consumatori
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Vigilanza  
del mercato online

Preparazione e gestione 
delle crisi

Valutazione  
e gestione del rischio

Le attività orizzontali hanno 
consentito alle autorità di 
vigilanza del mercato di 
discutere le sfide associate 
a vari argomenti di interesse 
comune per la vigilanza del 
mercato, scambiare opinioni 
e migliori prassi e preparare 
soluzioni praticabili. I risultati 
di queste attività mirano ad 
aumentare l’efficacia delle 
operazioni di vigilanza del 
mercato di tutte le autorità di 
vigilanza del mercato dell’UE/
del SEE, non solo di quelle che 
hanno preso parte alle attività. 

Notifiche di Safety Gate emesse in 
base ai risultati del test CASP 2021
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Presentate  

In sospeso

Livello di rischio dei 
campioni che non 
soddisfano almeno 
un requisito

• Documento di orientamento sulla vigilanza del mercato online
• Elenco di negozi web per lo strumento webcrawler eSurveillance
• Processo di alto livello per la raccolta di negozi web da inserire nello  

strumento webcrawler

•	 Documento	di	orientamento	relativo	alle	sfide	della	valutazione	del	rischio	 
e agli strumenti per superarle

• Documento di orientamento sulla gestione dei rischi individuati

• Documento di orientamento
• Panoramica delle attività svolte dalle autorità di vigilanza del mercato 
 durante la crisi della COVID-19
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