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Organismi notificati  
 
 
Sono laboratori o organismi di certificazione indipendenti, in possesso di particolari 
competenze e strumentazioni tecniche per valutare e attestare la conformità di determinati 
prodotti ai requisiti fissati dalle direttive comunitarie di “nuovo approccio”. Tali direttive 
regolamentano l’immissione in commercio di alcuni prodotti, secondo le procedure di 
valutazione della conformità contemplate nelle singole direttive.  
 
Nell’ambito di ciascuna direttiva è consentito agli Stati membri notificare tali Organismi, previa 
verifica dell’esistenza di presupposti tecnici e giuridici in capo agli stessi. I requisiti che gli 
Organismi notificati devono soddisfare sono individuati negli allegati delle singole direttive 
“nuovo approccio” oltre che nelle norme europee EN 45000 , il cui rispetto è assicurato in Italia 
dagli accreditamenti da parte di Sinal(laboratori) e Sincert (organismi di certificazione). 
Possono avvalersi di altri soggetti per svolgere talune attività ma rimangono responsabili di 
tutte le attività contemplate nella notifica. 
Lo Stato membro notifica l’Organismo avente sede in Italia alla Commissione europea per la 
singola direttiva e, nell’ambito di questa, per alcuni o tutti i prodotti in essa contemplati.  
 
Il riconoscimento all’Organismo viene concesso dal Ministero competente per l’attuazione di 
una specifica direttiva.  
Per le direttive “nuovo approccio” su giocattoli, materiale elettrico, DPI l’autorità competente è 
l’Ispettorato tecnico della Direzione generale sviluppo competitività e dell’impresa del 
Ministero dello Sviluppo Economico. 
 
La Commissione europea pubblica periodicamente l’elenco degli Organismi notificati da 
parte di tutti gli Stati membri, indicando le norme tecniche per le quali ciascun organismo è 
riconosciuto.  
 
Chi può rivolgersi agli Organismi notificati:  
 
Normalmente si rivolgono agli Organismi notificati le imprese prima della immissione sul 
mercato dei loro prodotti e, in base alle direttive, il loro intervento può essere obbligatorio o 
facoltativo.  
Ad esempio è obbligatorio l’intervento degli Organismi notificati per i DPI di seconda e terza 
categoria, non è obbligatorio per il materiale elettrico di bassa tensione. 
 
Si rivolgono agli Organismi notificati anche le Autorità di controllo quando effettuano prelievi 
sul mercato di prodotti per verificarne la conformità, attraverso prove di laboratorio, ai requisiti 
generali di sicurezza. 


