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Milano, 18 settembre 2015
Oggetto: richiesta di chiarimenti relativi alla pericolosità del casco GIVI
X.08 e relativo inserimento nel sistema di allerta Rapex
Lo scorso 4 settembre il casco GIVI X.08 è stato inserito nel sistema di
allerta Rapex in quanto l’Autorità francese ne ha disposto il richiamo e ritiro dal
mercato.

Il DDPP (Dipartimento per la Protezione del Consumatore) francese ha
eseguito dei test i cui risultati hanno dimostrato la non conformità del prodotto in
quanto non è garantita una sufficiente capacità di assorbimento da parte del casco.
Come è dichiarato all’interno del sito Rapex, il prodotto non risulta conforme al
Regolamento UNECE n° 22.
Si tratta in particolare del casco GIVI modello X.08, taglia S lotto di
produzione n° 101 (numeri di serie compresi tra 320.001 e 323.200) e taglia L
lotto di produzione n° 99 (numeri di serie compresi tra 313.601 e 316.800).
Dal momento che:
- il prodotto è stato dichiarato non conforme, e quindi insicuro, da parte di
istituzioni francesi competenti;
- il modello di casco testato è presente anche sul mercato italiano;
- il prodotto è stato inserito nel sistema di allerta Rapex;
Il produttore ci ha comunicato che il provvedimento adottato dall’Autorità
francese è valido esclusivamente in Francia e che pertanto non intende assumere
alcuna iniziativa relativamente ai prodotti in questione in commercio in Italia.
Premesso che riteniamo illogico e inaccettabile che un provvedimento di
richiamo e ritiro di un prodotto per motivi di sicurezza abbia efficacia solamente nel
paese dove è stato emesso e non in tutti i Paesi dove il prodotto è venduto, a mezzo
della presente chiediamo che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
effettuate le eventuali verifiche di sua competenza anche a seguito dell’avvenuta
pubblicazione sul Rapex del provvedimento di richiamo, estenda al territorio italiano il
provvedimento adottato dall’Autorità francese disponendo a sua volta il ritiro/richiamo
dei lotti del casco GIVI modello X.08 sopra indicati ed adotti in ogni caso i
provvedimenti di sua competenza al fine di informare con chiarezza i consumatori
italiani e tutelarne la salute e la sicurezza.
Rimaniamo in attesa di un Vostro cortese riscontro e a disposizione per
ulteriori informazioni.
Cordiali saluti,
Avv. Marco Pierani
Responsabile Relazioni Esterne Istituzionali
Altroconsumo

