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Premessa 
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 2017 è stato pubblicato il decreto legislativo 15 
novembre 2017, n. 190, che reca la disciplina sanzionatoria concernente l'etichettatura dei 
materiali usati nei principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore e 
relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della 
composizione fibrosa dei prodotti tessili.    
Il decreto in esame introduce una serie di sanzioni amministrative per le violazioni delle 
disposizioni alla direttiva 94/11/CE, ed al regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento 
europeo e del Consiglio in materia di etichettatura delle calzature e di denominazione e 
etichettatura dei prodotti tessili.  
Di seguito vengono esaminate in dettaglio le violazioni di interesse per l’attività di vigilanza in 
materia di polizia amministrativa. 
              

§. 1 Normativa di riferimento 

· DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2017, n. 190 “Disciplina sanzionatoria per la 
violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE, concernente l'etichettatura dei 
materiali usati nei principali componenti delle calzature destinate alla vendita al 
consumatore ed al regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del 
consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e 
all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili”. 

· DIRETTIVA del Parlamento europeo e del Consiglio CEE 23 marzo 1994, n. 94/11/CE 
“sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli 
Stati membri concernenti l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle 
calzature destinate alla vendita al consumatore”. 

· REGOLAMENTO della Comunità Europea 9 luglio 2008, n. 765/2008 “che pone norme in 
materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la 
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93”. 

· REGOLAMENTO del Parlamento Europeo e del Consiglio della Comunità Europea 27 
settembre 2011, n. 1007/2011/UE “relativo alle denominazioni delle fibre tessili e 
all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e che 
abroga la direttiva 73/44/CEE del Consiglio e le direttive del Parlamento europeo e del 
Consiglio 96/73/CE e 2008/121/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)”. 

 

§. 2 Definizioni   

L’articolo 2 del decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 190, specifica che ai fini del testo 
normativo si applicano le definizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 
1007/2011 (in materia di fibre tessili), nonché quelle del regolamento (CE) n. 765/2008. 
Per semplificare la comprensione del testo in esame, si fornisce uno schema con le 
descrizioni più pertinenti per l’attività di vigilanza, ferme restando le definizioni complete 
inserite in nota successiva. 
 

IMMISSIONE SUL MERCATO  
la prima messa a disposizione di un prodotto sul 
mercato comunitario 

MESSA A DISPOSIZIONE SUL 
MERCATO 

la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il 
consumo o l’uso sul mercato comunitario nel corso di 
un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito 

FABBRICANTE 
una persona fisica o giuridica che fabbrica un 
prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare e lo 
commercializza apponendovi il suo nome o marchio 

IMPORTATORE una persona fisica o giuridica la quale sia stabilita 
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nella Comunità e immetta sul mercato comunitario un 
prodotto originario di un paese terzo 

DISTRIBUTORE 
una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, 
diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a 
disposizione sul mercato un prodotto 

CALZATURE 
tutti i prodotti dotati di suole intesi a proteggere o 
coprire il piede, comprese le parti messe in 
commercio separatamente 

PRODOTTO TESSILE  

il prodotto grezzo, semilavorato, lavorato, 
semimanufatto, manufatto, semiconfezionato o 
confezionato, esclusivamente composto di fibre 
tessili, qualunque sia il procedimento di mischia o di 
unione utilizzato 

ETICHETTATURA DEL PRODOTTO 
TESSILE 

l'esposizione sul prodotto tessile delle informazioni 
richieste tramite l'apposizione di un'etichetta 

CONTRASSEGNO DEL PRODOTTO 
TESSILE  

l'indicazione delle informazioni richieste sul prodotto 
tessile mediante cucitura, ricamo, stampa, impronta a 
rilievo o qualsiasi altra tecnologia di applicazione 

ETICHETTATURA GLOBALE  
l'uso di un'etichetta unica per più prodotti o 
componenti tessili 

 

§. 3 Etichettatura dei materiali usati nelle calzature destinate alla vendita al 
consumatore 

Al fine di consentire la comprensione del testo normativo in esame, si ritiene utile analizzare 
brevemente le disposizioni contenute della direttiva n. 94/11/CE, di riferimento per 
l'etichettatura dei materiali usati nei principali componenti delle calzature destinate alla vendita 
al consumatore. 
L’allegato I della direttiva reca una tabella esemplificativa delle parti che compongono le 
calzature, che si riporta qui di seguito: 
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I materiali utilizzati nella realizzazione delle calzature devono essere indicati in etichetta 
attraverso l’uso di simboli ammessi dalla direttiva, anch’essi elencati nell’allegato I della 
direttiva, che si riportano qui di seguito: 
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Inoltre, il termine “calzature”, ai sensi dell’Allegato II della direttiva 94/11/CEE, può includere 
tutti gli articoli, dai sandali la cui superficie esterna è fatta semplicemente di lacci o strisce 
regolabili, fino agli stivali la cui superficie esterna copre gamba e coscia.  
Si fornisce un elenco non esaustivo dei prodotti contemplati dalla direttiva e, pertanto, inclusi 
tra questi prodotti: 
  
I) scarpe con o senza tacco da portare all'interno o all'esterno;  
II) stivali fino alla caviglia, stivali a metà gamba, stivali fino al ginocchio e stivali che 

coprono le cosce;  
III) sandali di vario tipo, "espadrilles" (scarpe con tomaia in tela e suole in materia vegetale 

intrecciata), scarpe da tennis, scarpe da jogging e per altre attività sportive, scarpe da 
bagno e altre calzature di tipo sportivo;  

IV) calzature speciali concepite per un'attività sportiva e che sono o possono essere 
munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili, calzature per il 
pattinaggio, lo sci, la lotta, il pugilato e il ciclismo. Sono anche comprese le calzature 
cui sono fissati dei pattini, da ghiaccio o a rotelle;  

V) scarpe da ballo;  
VI) calzature in un unico pezzo formato in gomma o plastica, esclusi gli articoli usa e getta 

in materiale poco resistente (carta, fogli di plastica, ecc., senza suole riportate);  
VII) calosce portate sopra altre calzature, in alcuni casi prive di tacco;  
VIII) calzature "usa e getta" con suole riportate concepite in genere per essere usate 

soltanto una volta;  
IX) calzature ortopediche. 
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Sono, invece, escluse dalla direttiva sopraindicata:  
· le calzature d'occasione, usate;  
· le calzature di protezione che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva del 

Consiglio 89/686/CEE1;  
· le calzature contemplate dalla direttiva 76/769/CEE del Consiglio2;  
· le calzature aventi il carattere di giocattoli. 

 

§. 4 Informazioni da fornire sulle etichette delle calzature 

L’articolo 4 della direttiva 94/11/CEE riguarda precisamente l’etichetta delle calzature e le 
informazioni che la stessa deve riportare. Si riportano di seguito gli elementi utili in fase di 
accertamento per verificare sulla calzatura il rispetto della normativa in esame: 
 
Materiale presente nella calzatura 
Il comma 1 dell’articolo 4 della direttiva dispone che l'etichetta deve fornire informazioni sul 
materiale delle calzature che costituisce almeno l'80% della superficie della tomaia, del 
rivestimento della tomaia e suola interna della calzatura e almeno l'80% del volume della 
suola esterna. Se nessun materiale raggiunge almeno l'80% è opportuno fornire informazioni 
sulle due componenti principali. 
 
Ubicazione dell’etichetta 
Il successivo comma 2 specifica che tali informazioni devono essere fornite sulle calzature.  
Il comma 3 dispone che l’obbligo di etichettatura è soddisfatto se almeno uno degli articoli di 
ciascun paio di calzature riporta l’etichetta con le indicazioni prescritte.  
Inoltre, viene fornita la modalità di applicazione dell’etichetta: essa può essere stampata, 
incollata, goffrata o applicata a un supporto attaccato alla calzatura. 
 
Visibilità dell’etichetta 
Il comma 4 precisa ulteriormente che l'etichetta deve essere visibile, saldamente applicata e 
accessibile e la dimensione dei simboli deve essere sufficiente a rendere agevole la 
comprensione delle informazioni contenute sull'etichetta.  
Infine, l'etichetta non deve poter indurre in errore il consumatore. 
 
Obblighi dei soggetti responsabili dell’immissione e della messa a disposizione sul 
mercato 
Il comma 5 è rivolto al fabbricante, al responsabile della prima immissione del prodotto nella 
comunità europea e al venditore al dettaglio. Più precisamente, viene disposto che il 
fabbricante o il suo rappresentante con sede nella Comunità ha l'obbligo di fornire l'etichetta 
ed è responsabile dell'esattezza delle informazioni in essa contenute. Se né il fabbricante, né 
il suo rappresentante hanno sede nella Comunità, tale obbligo incombe alla persona 
responsabile della prima immissione nella Comunità.  
Il venditore al dettaglio deve assicurarsi della presenza sulle calzature in vendita dell'idonea 
etichetta prescritta dalla direttiva.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Direttiva CEE 21 dicembre 1989, n. 89/686/CEE – “Direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli 
Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale”, abrogata e sostituita dal del regolamento (UE) n. 2016/425. 
2 Direttiva CEE 27 luglio 1976, n. 76/769/CEE – “Direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, 
regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune 
sostanze e preparati pericolosi”, abrogata e sostituita dal regolamento (CE) n. 1907/2006. 
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A titolo esemplificativo, si forniscono di seguito alcune immagini di etichettatura delle 
calzature: 
 

   
 
 
§. 5 Le sanzioni relative all’etichettatura delle calzature introdotte dal decreto legislativo 
n. 190/20173 
L’articolo 3 del decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 190, oggetto della presente circolare, 
introduce le sanzioni amministrative per l’inosservanza delle disposizioni dell’articolo 4 della 
direttiva. 
Il primo comma è rivolto al fabbricante4 o l’importatore che, in violazione dell'articolo 4, 
paragrafo 3, della direttiva 94/11/CE, immette sul mercato calzature prive di etichetta; in tal 

                                                 
3 Articolo 3 comma 9 del decreto legislativo n. 190/2017: Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle calzature di cui 
all'articolo 1, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva 94/11/CE, cioè:  
- le calzature d'occasione, usate;  
- le calzature di protezione che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva del Consiglio 89/686/CEE;  
- le calzature contemplate dalla direttiva 76/769/CEE del Consiglio;  
- le calzature aventi il carattere di giocattoli. 
4 Ai sensi dell’articolo 2 del regolamento 9 luglio 2008, n. 765 si intende per: 
1) «messa a disposizione sul mercato» la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato comunitario nel 
corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito; 
2) «immissione sul mercato» la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato comunitario; 
3) «fabbricante» una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza 
apponendovi il suo nome o marchio; 
4) «mandatario» una persona fisica o giuridica la quale sia stabilita nella Comunità e abbia ricevuto dal fabbricante un mandato scritto 
che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinate attività con riferimento agli obblighi del fabbricante ai sensi della 
pertinente normativa comunitaria; 
5) «importatore» una persona fisica o giuridica la quale sia stabilita nella Comunità e immetta sul mercato comunitario un prodotto 
originario di un paese terzo; 
6) «distributore» una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a 
disposizione sul mercato un prodotto; 
7) «operatori economici» il fabbricante, il mandatario, l’importatore e il distributore; 
8) «specificazione tecnica» un documento che prescrive i requisiti tecnici che un prodotto, un processo o un servizio devono 
soddisfare; 
9) «norma armonizzata» una norma adottata da uno degli organismi europei di normalizzazione indicati nell’allegato I della direttiva 
98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle 
norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione , sulla base di una richiesta 
presentata dalla Commissione conformemente all’articolo 6 di tale direttiva; 
10) «accreditamento» attestazione da parte di un organismo nazionale di accreditamento che certifica che un determinato organismo di 
valutazione della conformità soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare, 
compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità; 
11) «organismo nazionale di accreditamento» l’unico organismo che in uno Stato membro è stato autorizzato da tale Stato a svolgere 
attività di accreditamento; 
12) «valutazione della conformità» la procedura atta a dimostrare se le prescrizioni specifiche relative a un prodotto, a un processo, a 
un servizio, a un sistema, a una persona o a un organismo siano state rispettate; 
13) «organismo di valutazione della conformità» un organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, 
prove, certificazioni e ispezioni; 
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caso, lo stesso è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 20.000 
euro. 
Il secondo comma è rivolto al distributore che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, della 
direttiva 94/11/CE, mette a disposizione sul mercato calzature prive di etichetta, il quale è 
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 700 euro a 3.500 euro. 
Il terzo comma sanziona il fabbricante o l'importatore che, in violazione dell'articolo 4, 
paragrafo 5, della direttiva 94/11/CE, immette sul mercato calzature con composizione diversa 
da quella dichiarata in etichetta, relativamente ai materiali usati nei principali componenti delle 
calzature, il quale è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 20.000 
euro. 
Ai sensi del quarto comma, il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato calzature 
con etichetta non conforme alle indicazioni stabilite dall'articolo 4, paragrafi 1, 2, 3 e 4, della 
direttiva 94/11/CE, riportate in lingua italiana, è soggetto alla sanzione amministrativa 
pecuniaria da 1.500 euro a 20.000 euro. Ai sensi del comma 5, la medesima sanzione 
amministrativa si applica anche al fabbricante o all'importatore che utilizza una lingua diversa 
dall'italiano o da altra lingua ufficiale dell'Unione europea. 
Il sesto comma è rivolto al distributore che mette a disposizione sul mercato le calzature senza 
avere informato correttamente il consumatore finale, del significato della simbologia adottata 
sull'etichetta in violazione dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 94/11/CE, il quale è 
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro. 
Il settimo comma impone all'autorità di vigilanza, ove rilevi che le calzature sono prive di 
etichettatura o che l'etichettatura non è conforme alle prescrizioni della direttiva 94/11/CE, 
previo accertamento e contestazione delle violazioni, di assegnare un termine perentorio di 
sessanta giorni al fabbricante o al suo rappresentante o al responsabile della prima 
immissione in commercio delle calzature sul mercato nazionale, per la regolarizzazione 
dell'etichettatura o il ritiro delle calzature dal mercato. In tal caso, per consentire 
l’assegnazione del termine per la conformazione, gli operanti a seguito di contestazione o 
notificazione del verbale di accertamento di violazione, devono prontamente trasmettere 
apposito rapporto informativo all’autorità amministrativa competente, la Camera di 
Commercio, industria, agricoltura e artigianato di Roma. 
Qualora i trasgressori non ottemperino al provvedimento sopra citato entro il termine 
assegnato, ai sensi del successivo comma 8, sarà applicata dall’autorità amministrativa 
competente la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 20.000 euro. 
 
Le sanzioni fin qui meramente elencate, al fine di semplificare l’attività di vigilanza, sono 
riportate caso per caso nel prontuario operativo allegato in calce alla presente circolare, di cui 
fa parte integrante.  
 

                                                                                                                                                                    
14) «richiamo» qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la restituzione di un prodotto che è già stato reso disponibile all’utilizzatore 
finale; 
15) «ritiro» qualsiasi provvedimento volto ad impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto nella catena della fornitura; 
16) «valutazione inter pares» un processo di valutazione di un organismo nazionale di accreditamento eseguito da altri organismi 
nazionali di accreditamento conformemente ai requisiti del presente regolamento e, ove applicabili, ad altre specificazioni tecniche 
settoriali; 
17) «vigilanza del mercato» le attività svolte e i provvedimenti adottati dalle autorità pubbliche per garantire che i prodotti siano 
conformi ai requisiti stabiliti nella pertinente normativa comunitaria di armonizzazione e non pregiudicano la salute, la sicurezza o 
qualsiasi altro aspetto della protezione del pubblico interesse; 
18) «autorità di vigilanza del mercato» un’autorità di uno Stato membro preposta alla vigilanza del mercato nel territorio di tale Stato; 
19) «immissione in libera pratica» la procedura di cui all’articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 
1992, che istituisce un codice doganale comunitario; 
20) «marcatura CE» una marcatura mediante cui il fabbricante indica che il prodotto è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella 
normativa comunitaria di armonizzazione che ne prevede l’apposizione; 
21) «normativa comunitaria di armonizzazione» la normativa comunitaria che armonizza le condizioni di commercializzazione dei 
prodotti. 
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§. 6 Denominazioni delle fibre tessili, etichettatura e contrassegno della composizione 
fibrosa dei prodotti tessili 

Per comprendere le novità normative intervenute con il decreto legislativo 15 novembre 2017 
in materia di prodotti tessili, è necessario esaminare brevemente il testo normativo di 
riferimento, il Regolamento della Comunità Europea 27 settembre 2011, n. 1007. 
Esso stabilisce norme relative all'uso delle denominazioni delle fibre tessili, all'etichettatura e 
al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili, norme concernenti 
l'etichettatura o il contrassegno dei prodotti tessili contenenti parti non tessili di origine animale 
e norme per la determinazione della composizione fibrosa dei prodotti tessili. 
Il regolamento 1007/2011 si applica ai prodotti tessili messi a disposizione sul mercato 
dell'Unione nonché ai seguenti prodotti, che vengono quindi assimilati ai prodotti tessili: 
 
a)  i prodotti le cui fibre tessili costituiscano almeno l'80% in peso;  
b)  i rivestimenti di mobili, ombrelli e ombrelloni le cui parti tessili costituiscano almeno l'80% in 
peso;  
c)  le parti tessili: 

o dello strato superiore dei rivestimenti multistrato per pavimenti;  
o ii)  dei rivestimenti di materassi;  
o iii)  dei rivestimenti degli articoli da campeggio;  

  purché tali parti tessili costituiscano almeno l'80% in peso di tali strati superiori o rivestimenti;  
d)  i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte integrante, qualora ne sia 
specificata la composizione. 
Tuttavia, esso non si applica ai prodotti tessili dati in lavorazione a lavoranti a domicilio o a 
imprese indipendenti che lavorano a partire da materiali forniti loro senza dar luogo a cessione 
a titolo oneroso; inoltre, sono esclusi dall’ambito di applicazione del regolamento i prodotti 
tessili confezionati su misura da sarti operanti in qualità di lavoratori autonomi. 
 
Al fine di consentire la comprensione della presente circolare, si forniscono di seguito alcune 
immagini di etichettatura dei prodotti tessili: 
 
 

  
 
 
 
 
Di seguito, invece, riportiamo alcuni esempi di contrassegno di prodotti tessili: 
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Per comprendere la portata del regolamento comunitario di settore, è necessario riportare 
alcune definizioni5 già sopra evidenziate brevemente, e contenute all’articolo 3 dello stesso: 
 
a) «prodotto tessile»: il prodotto grezzo, semilavorato, lavorato, semimanufatto, manufatto, 
semiconfezionato o confezionato, esclusivamente composto di fibre tessili, qualunque sia il 
procedimento di mischia o di unione utilizzato;  
b) «fibra tessile», alternativamente:  

i)  un elemento caratterizzato da flessibilità, finezza ed elevato rapporto tra lunghezza e 
dimensione trasversale massima, che lo rendono atto ad applicazioni tessili;  
ii)  una lamella flessibile o un tubo di larghezza apparente non superiore a 5 mm, 
comprese le lamelle tagliate da lamelle più larghe o da film, fabbricati a base di sostanze 
che servono per ottenere le fibre elencate nella tabella 2 dell'allegato I e atti ad 
applicazioni tessili;  

…. 
g) «etichettatura»: l'esposizione sul prodotto tessile delle informazioni richieste tramite 
l'apposizione di un'etichetta;  
h) «contrassegno»: l'indicazione delle informazioni richieste sul prodotto tessile mediante 
cucitura, ricamo, stampa, impronta a rilievo o qualsiasi altra tecnologia di applicazione;  
i) «etichettatura globale»: l'uso di un'etichetta unica per più prodotti o componenti tessili; 
 
Ai sensi dell’articolo 4, l’etichettatura dei prodotti tessili è condizione necessaria perché 
possano essere messi a disposizione sul mercato6 i prodotti tessili interessati dalla norma in 
esame. 
Il regolamento contiene l’allegato I, che elenca e descrive le fibre tessili secondo la 
descrizione e composizione fibrosa da indicare nelle etichette e nel contrassegno. A tal fine, è 
vietato l'impiego delle denominazioni elencate nell'allegato I per designare qualsiasi altra fibra, 
sia a titolo principale, sia a titolo di radice, sia in forma di aggettivo. 
I prodotti tessili possono essere puri o composti da più fibre. 
L’articolo 7 del regolamento precisa che soltanto un prodotto tessile composto interamente da 
una stessa fibra può essere etichettato o contrassegnato con i termini «100%», «puro» o 
«tutto»7. È vietato utilizzare tali termini o termini equivalenti per altri prodotti tessili. 

                                                 
5 Articolo 3 comma 2 del Regolamento CE n. 1007/2011.  Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di «messa a 
disposizione sul mercato», «immissione sul mercato», «fabbricante», «importatore», «distributore», «operatori economici», «norma 
armonizzata», «vigilanza del mercato» e «autorità di vigilanza del mercato» di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 765/2008. 
6 Articolo 4 del Regolamento CE n. 1007/2011.  Requisiti generali relativi alla messa a disposizione sul mercato di prodotti tessili. I 
prodotti tessili sono messi a disposizione sul mercato a condizione che siano etichettati, contrassegnati o accompagnati da documenti 
commerciali in conformità del presente regolamento. 
7 Articolo 7 comma 2 del regolamento CE 1007/2011.  Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 3, anche un prodotto tessile contenente non 
oltre il 2% in peso di fibre estranee può essere assimilato a un prodotto composto esclusivamente dalla stessa fibra, purché tale quantità 
sia giustificata in quanto tecnicamente inevitabile secondo le buone prassi di fabbricazione e non risulti da un'aggiunta sistematica. 
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L’articolo 9, riguardo ai prodotti tessili composti da più fibre, specifica che gli stessi devono 
riportare l'indicazione sull'etichetta o il contrassegno della denominazione e della percentuale 
in peso di tutte le fibre di cui è composto, in ordine decrescente8. 
 
L’articolo 11 specifica che il prodotto tessile a due o più componenti tessili con diversa 
composizione fibrosa deve recare un'etichetta o un contrassegno indicante la composizione 
fibrosa di ciascun componente9. 
Inoltre, l’articolo 12 precisa che la presenza di parti non tessili di origine animale nei prodotti 
tessili deve essere indicata con la frase «Contiene parti non tessili di origine animale» 
sull'etichetta o sul contrassegno dei prodotti contenenti tali parti al momento della loro messa 
a disposizione sul mercato. 
 
Gli articoli 14 e 15 del regolamento sono molto importanti per l’oggetto della presente 
circolare. 
Il comma 1 dell’articolo 14 evidenzia che i prodotti tessili devono essere etichettati o 
contrassegnati al fine di indicare la loro composizione fibrosa ogni volta che sono messi a 
disposizione sul mercato. 
L'etichettatura e il contrassegno dei prodotti tessili devono essere durevoli, facilmente leggibili, 
visibili e accessibili; nel caso si tratti di un'etichetta, questa deve essere saldamente fissata. 
 
Il comma 1 dell’articolo 15 impone al fabbricante, all'immissione di un prodotto sul mercato di 
garantire la fornitura dell'etichetta o del contrassegno e l'esattezza delle informazioni ivi 
contenute. Se il fabbricante non è stabilito nell'Unione, l'importatore garantisce la fornitura 
dell'etichetta o del contrassegno e l'esattezza delle informazioni ivi contenute. Inoltre, un 
distributore è considerato fabbricante qualora immetta un prodotto sul mercato con il proprio 
nome o marchio di fabbrica, vi apponga l'etichetta o ne modifichi il contenuto. 
Infine, all'atto della messa a disposizione sul mercato di un prodotto tessile, il distributore 
garantisce che esso rechi l'etichetta o il contrassegno appropriato previsto dal regolamento. 
Il comma 4 dell’articolo 15, impone agli operatori economici fin qui esaminati (fabbricante, 
importatore e distributore) di garantire che qualunque informazione fornita al momento della 
messa a disposizione sul mercato dei prodotti tessili non possa essere confusa con le 
denominazioni delle fibre tessili e le descrizioni delle composizioni fibrose stabilite dal 
regolamento. 
Abbiamo fin qui evidenziato che i prodotti tessili devono essere etichettati o contrassegnati al 
fine di indicare la loro composizione fibrosa ogni volta che sono messi a disposizione sul 
mercato. Tuttavia, l’articolo 17 conferisce alcune deroghe a questa indicazione generale. 

                                                                                                                                                                    
Anche un prodotto tessile ottenuto con il ciclo cardato può essere assimilato a un prodotto composto esclusivamente dalla stessa fibra 
se contiene non oltre il 5% in peso di fibre estranee purché tale quantità sia giustificata in quanto tecnicamente inevitabile secondo le 
buone prassi di fabbricazione e non risulti da un'aggiunta sistematica. 
8 Articolo 9 del regolamento CE 1007/2011 - 2.  In deroga al paragrafo 1 e fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 2, una fibra che 
rappresenta fino al 5% del peso totale del prodotto tessile o fibre che rappresentano collettivamente fino al 15% del peso totale del 
prodotto tessile possono, qualora non possano essere facilmente identificate al momento della fabbricazione, essere indicate con i 
termini «altre fibre», immediatamente preceduti o seguiti dalla loro percentuale totale in peso. 
3.  I prodotti che comportano un ordito di puro cotone e una trama di puro lino e nei quali la percentuale di lino è pari ad almeno il 40% 
del peso totale del tessuto sbozzimato, possono essere designati con la denominazione «misto lino», completata obbligatoriamente 
dall'indicazione della composizione «Ordito puro cotone - trama puro lino». 
4.  Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 1, per qualsiasi prodotto la cui composizione sia difficile da precisare al momento della 
fabbricazione possono essere utilizzati i termini «fibre varie» o «composizione tessile non determinata» sull'etichetta o sul 
contrassegno. 
5.  In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, le fibre non ancora elencate all'allegato I possono essere designate con i termini «altre 
fibre», immediatamente preceduti o seguiti dalla loro percentuale complessiva in peso. 
9 Articolo 11 del regolamento CE 1007/2011 - 2.  L'etichettatura o il contrassegno di cui al paragrafo 1 non è obbligatorio per i 
componenti tessili se sono soddisfatte le due condizioni seguenti: 
a)  i componenti non costituiscono le fodere principali;  
b)  i componenti rappresentano meno del 30% del peso totale del prodotto tessile. 
3.  Due o più prodotti tessili che hanno la stessa composizione fibrosa e costituiscono normalmente un insieme inseparabile possono 
recare una sola etichetta o un solo contrassegno. 
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Ad esempio, ai sensi del paragrafo 2, non è richiesta l'indicazione delle denominazioni delle 
fibre tessili o della composizione fibrosa sulle etichette e sui contrassegni dei prodotti tessili 
elencati nell'allegato V. Per completezza di informazione, si fornisce qui di seguito, l’Allegato 
V: 
 

Allegato V 

Prodotti tessili senza obbligo di etichettatura o contrassegno 
(di cui all'articolo 17, paragrafo 2) 
1. Fermamaniche di camicie 
2. Cinturini in materia tessile per orologio 
3. Etichette e contrassegni 
4. Manopole di materia tessile imbottite 
5. Copricaffettiere 
6. Copriteiere 
7. Maniche di protezione 
8. Manicotti non di felpa 
9. Fiori artificiali 
10. Puntaspilli 
11. Tele dipinte 
12. Prodotti tessili per rinforzi e supporti 
13. Prodotti tessili confezionati usati, purché esplicitamente dichiarati tali 
14. Ghette 
15. Imballaggi, esclusi quelli nuovi e venduti come tali 
16. Articoli di materia tessile di pelletteria e di selleria 
17. Articoli di materia tessile da viaggio 
18. Arazzi ricamati a mano, finiti o da completare, e materiali per la loro fabbricazione, 
compresi i fili per ricamo venduti separatamente dal canovaccio e appositamente confezionati 
per essere impiegati per tali arazzi 
19. Chiusure lampo 
20. Bottoni e fibbie ricoperti di materia tessile 
21. Copertine di materia tessile per libri 
22. Giocattoli 
23. Parti tessili di calzature 
24. Centrini composti da vari elementi e con superficie non superiore a 500 cm 2 
25. Tessuti e guanti per ritirare i piatti dal forno 
26. Copriuova 
27. Astucci per il trucco 
28. Borse in tessuto per tabacco 
29. Custodie in tessuto per occhiali, sigarette e sigari, accendisigari e pettini 
30. Custodia per telefoni cellulari e media player portatili con superficie non superiore a 160 
cm 2 
31. Articoli di protezione per lo sport, ad esclusione dei guanti 
32. «Nécessaire» da toletta 
33. «Nécessaire» per calzature 
34. Prodotti funerari 
35. Articoli monouso, ad eccezione delle ovatte 
36. Articoli tessili soggetti alle norme della farmacopea europea e recanti una dicitura che vi fa 
riferimento, bende e fasciature non monouso per applicazioni mediche e ortopediche e articoli 
tessili d'ortopedia in generale 
37. Articoli tessili, comprese funi, corde e spaghi, fatto salvo il punto 12 dell'allegato VI, 
destinati normalmente: 
a) a essere usati in modo strumentale nelle attività di produzione e di trasformazione dei beni;  
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b) a essere incorporati in macchine, impianti (di riscaldamento, climatizzazione, illuminazione, 
ecc.), apparecchi domestici e altri, veicoli e altri mezzi di trasporto, o a servire per il 
funzionamento, la manutenzione e l'attrezzatura dei medesimi, esclusi i teloni e gli accessori 
in materie tessili per automobili, venduti separatamente dai veicoli 
38. Articoli tessili di protezione e di sicurezza, quali cinture di sicurezza, paracadute, giubbotti 
di salvataggio, scivoli d'emergenza, dispositivi antincendio, giubbotti antiproiettile, indumenti 
speciali di protezione (ad esempio: protezione contro il fuoco, gli agenti chimici o altri rischi) 
39. Strutture gonfiabili a pressione pneumatica (padiglioni per sport, stand d'esposizione, 
depositi, ecc.), sempre che vengano fornite indicazioni sulle loro prestazioni e caratteristiche 
tecniche 
40. Velatura 
41. Articoli tessili per animali 
42. Bandiere, stendardi e gagliardetti 
 
Inoltre, ai sensi del paragrafo 3 del medesimo articolo 17 sopra richiamato, quando i prodotti 
tessili sono dello stesso tipo e della stessa composizione fibrosa, possono essere messi a 
disposizione sul mercato raggruppati sotto un'etichetta globale. Tali prodotti sono elencati 
nell'allegato VI del medesimo testo normativo che, per consentirne la comprensione, si riporta 
qui di seguito: 
 

Allegato VI 

Prodotti tessili per i quali è sufficiente un'etichettatura globale 
(di cui all'articolo 17, paragrafo 3) 
1. Canovacci 
2. Strofinacci per pulizia 
3. Bordure e guarnizioni 
4. Passamaneria 
5. Cinture 
6. Bretelle 
7. Reggicalze e giarrettiere 
8. Stringhe 
9. Nastri 
10. Elastici 
11. Imballaggi nuovi e venduti come tali 
12. Spaghi per imballaggio e usi agricoli; spaghi, corde e funi diversi da quelli di cui al numero 
37 dell'allegato V10 
13. Centrini 
14. Fazzoletti da naso e da taschino 
15. Retine per capelli 
16. Cravatte e nodi a farfalla per bambini 
17. Bavaglini, guanti e pannolini per bagno 
18. Fili per cucito, rammendo e ricamo, preparati per la vendita al minuto in piccole unità, il cui 
peso netto non superi 1 grammo 
19. Cinghie per tendaggi e veneziane 
 
Ulteriore precisazione viene fornita dal paragrafo 4 del sopra specificato articolo 17: la 
composizione fibrosa dei prodotti tessili venduti a metraggio può figurare sulla pezza o sul 
rotolo messo a disposizione sul mercato. Ove prevista l’etichetta globale o per i prodotti tessili 
messi a disposizione sul mercato a metraggio, comunque, ogni acquirente della catena della 
fornitura, consumatore compreso, deve essere informato della loro composizione fibrosa. 

                                                 
10 Per i prodotti che rientrano in questa categoria e venduti a taglio, l'etichettatura globale è quella del rotolo. Tra le corde e le funi 
indicate in questo numero figurano in particolare quelle per alpinismo e quelle per gli sport nautici. 
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§. 7 Le sanzioni relative alle fibre tessili introdotte dal decreto legislativo n. 190/201711 
L’articolo 4 del decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 190 oggetto della presente circolare, 
introduce le sanzioni amministrative per l’inosservanza delle disposizioni del Regolamento 
della Comunità Europea 27 settembre 2011, n. 1007. Riportiamo brevemente le sanzioni, 
secondo l’elencazione del testo normativo. 
Il primo comma è rivolto al fabbricante o l’importatore che immette, in violazione all'articolo 15, 
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1007/2011, sul mercato un prodotto tessile senza 
garantire la fornitura dell'etichetta o del contrassegno indicante i dati e le denominazioni delle 
fibre di composizione; in tal caso essi sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 
3.000 euro a 20.000 euro. Tale sanzione, ai sensi del successivo secondo comma, si applica 
anche al fabbricante o l'importatore che immette sul mercato un prodotto tessile il cui 
documento commerciale di accompagnamento, sostitutivo dell'etichetta o il contrassegno, in 
violazione dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1007/2011, è privo dei dati 
relativi alla composizione fibrosa. 
Il terzo comma è invece rivolto al distributore che, in violazione dell'articolo 15, paragrafo 3, 
del regolamento (UE) n. 1007/2011, mette a disposizione sul mercato un prodotto tessile privo 
dell'etichetta o del contrassegno recanti i dati relativi alla composizione fibrosa; esso è in tal 
caso soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 700 euro a 3.500 euro. 
Il comma 4 sanziona nuovamente il fabbricante o l'importatore qualora, in violazione degli 
articoli 14, paragrafo 1, e 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1007/2011, immettano sul 
mercato un prodotto tessile con composizione fibrosa diversa da quella dichiarata in etichetta, 
o sul documento commerciale di accompagnamento; in questo caso, la sanzione è 
amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 20.000 euro. 
Il comma 5 sanziona il distributore che, in violazione degli articoli 14, paragrafo 1, e 15, 
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1007/2011, mette a disposizione sul mercato prodotti 
tessili la cui composizione fibrosa dichiarata in etichetta non corrisponde a quella dichiarata 
nel documento di accompagnamento; esso è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria 
da 700 euro a 3.500 euro. 
Ai sensi del comma 6, il fabbricante o l'importatore che, in violazione degli articoli 5 e 15, 
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1007/2011, immette sul mercato un prodotto tessile con 
etichetta riportante denominazioni delle fibre diverse da quelle dell'allegato I del regolamento 
(UE) n. 1007/2011 espresse in sigle, in ordine non decrescente, non in lingua italiana, è 
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 20.000 euro. 
Il comma 7 colpisce invece il distributore che, in violazione degli articoli 5 e 15, paragrafo 2, 
del regolamento (UE) n. 1007/2011, mette a disposizione sul mercato un prodotto tessile con 
etichetta riportante denominazioni delle fibre, diverse da quelle dell'allegato I del regolamento 
(UE) n. 1007/2011, espresse in sigle, in ordine non decrescente, non in lingua italiana, nonché 
riportante in modo errato la frase «Contiene parti non tessili di origine animale» di cui 
all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1007/2011; in questo caso, la sanzione è stabilita tra 
200 euro e 1.000 euro. 
L’ottavo comma è invece rivolto a tutte e tre le figure finora considerate: o il fabbricante, o 
l'importatore o il distributore che, in violazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 
1007/2011, non fornisca, all'atto della messa a disposizione sul mercato di un prodotto tessile, 
nei cataloghi, sui prospetti o sui siti web, le indicazioni relative alla composizione fibrosa ai 

                                                 
11 Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti tessili di cui all'articolo 2, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 
1007/2011 – “3.  Il presente regolamento non si applica ai prodotti tessili dati in lavorazione a lavoranti a domicilio o a imprese 
indipendenti che lavorano a partire da materiali forniti loro senza dar luogo a cessione a titolo oneroso. 
4.  Il presente regolamento non si applica ai prodotti tessili confezionati su misura da sarti operanti in qualità di lavoratori autonomi”. 
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sensi del regolamento (UE) n. 1007/2011, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria 
da 1.500 euro a 20.000 euro. 
Il comma 9 è rivolto invece al fabbricante o all'importatore che, in violazione dell'articolo 12 del 
regolamento (UE) n. 1007/2011, immette sul mercato un prodotto tessile contenente parti non 
tessili di origine animale e che non indichi la frase «Contiene parti non tessili di origine 
animale» sull'etichetta o sul contrassegno dei prodotti contenenti tali parti al momento della 
loro messa a disposizione sul mercato; tale figura in questo caso, è soggetta alla sanzione 
amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 20.000 euro. 
 
Analogamente a quanto già osservato sopra per le calzature, il decimo comma impone 
all'autorità di vigilanza, ove rilevi che i prodotti tessili sono privi di etichettatura o che 
l'etichettatura non è conforme alle prescrizioni del regolamento (UE) n. 1007/2011, previo 
accertamento e contestazione delle violazioni delle disposizioni dei precedenti commi, ai sensi 
degli articoli 13 e 14 della legge n. 689 del 1981, di assegnare un termine perentorio di 
sessanta giorni al fabbricante o al suo rappresentante o al responsabile della prima 
immissione in commercio dei prodotti tessili sul mercato nazionale, per la regolarizzazione 
dell'etichettatura o il ritiro dei prodotti dal mercato. Anche in questo caso, per consentire 
l’assegnazione del termine per la conformazione, gli operanti a seguito di contestazione o 
notificazione del verbale di accertamento di violazione, devono prontamente trasmettere 
apposito rapporto informativo all’autorità amministrativa competente, la Camera di 
Commercio, industria, agricoltura e artigianato di Roma. 
Inoltre, ai sensi del successivo comma 11, ai soggetti che non ottemperino ai provvedimenti di 
conformazione imposti dal comma precedente entro il termine assegnato, sarà applicata 
dall’autorità amministrativa competente la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 
20.000 euro. 
 
Le sanzioni fin qui meramente elencate, al fine di semplificare l’attività di vigilanza, sono 
riportate caso per caso nel prontuario operativo allegato in calce alla presente circolare, di cui 
fa parte integrante. 
 
 
 
 

Firmato digitalmente da

MASSIMO ANCILLOTTI 
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ETICHETTATURA DELLE CALZATURE 

Cod. 
NORMA VIOLATA 

SANZIONE 
VIOLAZIONE P.M.R. 

SANZIONE 

ACCESSORIA O 

MISURA 

RIPRISTINATORIA 

COLLEGATA ALLA 

VIOLAZIONE 

PROVENTI 
SCRITTI 

DIFENSIVI 

RAPPORTO 

AMMINISTRATIVO 

RAPPORTO 

INFORMATIVO 

 

Articolo 4, paragrafo 3, 
della direttiva CE 
23.3.1994, n.11 

e 
articolo 3, comma 1 Decreto 
Legislativo 15.11.2017, n. 

190 

 

 

 

1. Fabbricante o importatore che immette 

sul mercato calzature prive di etichetta. 

 
Quale fabbricante o importatore immetteva 
sul mercato calzature prive di etichetta. (1) 

 
Si dà atto che …..(descrivere gli elementi 

oggettivi della violazione). 

6000,00 
(Salvo che il 

fatto 
costituisca 

reato) 

Sequestro 
amministrativo 
delle calzature  

(2) 

Stato CCIAA CCIAA CCIAA 
(3) 

 Articolo 4, paragrafo 5, 
della direttiva CE 
23.3.1994, n.11 

e 
articolo 3, comma 2 Decreto 
Legislativo 15.11.2017, n. 

190 
 

2. Distributore che mette a disposizione sul 

mercato calzature prive di etichetta. 
 
Quale distributore metteva a disposizione sul 
mercato calzature prive di etichetta.  
 
 
Si dà atto che …..(descrivere gli elementi 

oggettivi della violazione). 
 

1166,66 
(Salvo che il 

fatto 
costituisca 

reato) 

Sequestro 
amministrativo 
delle calzature  

(2) 

Stato CCIAA CCIAA CCIAA  
(3) 

 Articolo 4, paragrafo 5, 
della direttiva CE 
23.3.1994, n.11 

e 
articolo 3, comma 3 Decreto 
Legislativo 15.11.2017, n. 

190 
 

3. Fabbricante o importatore che immette 

sul mercato calzature con composizione 

diversa da quella dichiarata in etichetta. 

 
Quale fabbricante o importatore immetteva 
sul mercato calzature con composizione 
diversa da quella dichiarata in etichetta, 
relativamente ai materiali usati nei principali 
componenti delle calzature indicati 
nell'allegato I della direttiva 94/11/CE.  
 
Si dà atto che …..(descrivere gli elementi 

oggettivi della violazione). 

3000,00 
(Salvo che il 

fatto 
costituisca 

reato) 

Sequestro 
amministrativo 
delle calzature  

(2) 

Stato CCIAA CCIAA CCIAA  
(3) 
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Cod. 
NORMA VIOLATA 

SANZIONE 
VIOLAZIONE P.M.R. 

SANZIONE 

ACCESSORIA O 

MISURA 

RIPRISTINATORIA 

COLLEGATA ALLA 

VIOLAZIONE 

PROVENTI 
SCRITTI 

DIFENSIVI 

RAPPORTO 

AMMINISTRATIVO 

RAPPORTO 

INFORMATIVO 

 Articolo 4, paragrafo 1, 2, 3 
e 4, della direttiva CE 

23.3.1994, n.11 
e 

articolo 3, comma 4 Decreto 
Legislativo 15.11.2017, n. 

190 
 

4. Fabbricante o importatore che immette 

sul mercato calzature con etichetta non 

conforme (lingua italiana). 

 
Quale fabbricante o importatore immetteva 
sul mercato calzature con etichetta non 
conforme alle indicazioni stabilite 
dall'articolo 4, paragrafi 1, 2, 3 e 4, della 
direttiva 94/11/CE, riportate in lingua 
italiana. (4) 
 
Si dà atto che …..(descrivere gli elementi 

oggettivi della violazione). 

3000,00 
(Salvo che il 

fatto 
costituisca 

reato) 

Sequestro 
amministrativo 
delle calzature  

(2) 

Stato CCIAA CCIAA CCIAA  
(3) 

 Articolo 4, paragrafo 1, 2, 3 
e 4, della direttiva CE 

23.3.1994, n.11 
e 

articolo 3, comma 5 Decreto 
Legislativo 15.11.2017, n. 

190 
 

5. Fabbricante o importatore che immette 

sul mercato calzature con etichetta non 

conforme (altra lingua). 

 
Quale fabbricante o importatore immetteva 
sul mercato calzature con etichetta non 
conforme alle indicazioni stabilite 
dall'articolo 4, paragrafi 1, 2, 3 e 4, della 
direttiva 94/11/CE, riportate in lingua ….. 
(indicare quale) diversa dall'italiano o da 
altra lingua ufficiale dell'Unione europea. (4) 
 
 
Si dà atto che …..(descrivere gli elementi 
oggettivi della violazione). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3000,00 
(Salvo che il 

fatto 
costituisca 

reato) 

Sequestro 
amministrativo 
delle calzature  

(2) 

Stato CCIAA CCIAA CCIAA  
(3) 
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Cod. 
NORMA VIOLATA 

SANZIONE 
VIOLAZIONE P.M.R. 

SANZIONE 

ACCESSORIA O 

MISURA 

RIPRISTINATORIA 

COLLEGATA ALLA 

VIOLAZIONE 

PROVENTI 
SCRITTI 

DIFENSIVI 

RAPPORTO 

AMMINISTRATIVO 

RAPPORTO 

INFORMATIVO 

 Articolo 4, paragrafo 2 della 
direttiva CE 23.3.1994, n.11 

e 
articolo 3, comma 6 Decreto 
Legislativo 15.11.2017, n. 

190 
 

6. Distributore che mette a disposizione sul 

mercato calzature senza avere informato 

correttamente il consumatore finale. 

 
Quale distributore metteva a disposizione sul 
mercato le calzature senza avere informato 
correttamente il consumatore finale, del 
significato della simbologia adottata 
sull'etichetta prevista dall'articolo 4, 
paragrafo 2, della direttiva 94/11/CE.  
 
Si dà atto che …..(descrivere gli elementi 

oggettivi della violazione). 

333,33 
(Salvo che il 

fatto 
costituisca 

reato) 

Sequestro 
amministrativo 
delle calzature  

(2) 

Stato CCIAA CCIAA CCIAA  
(3) 

Note 

(1) Etichetta. L'etichetta fornisce informazioni sul materiale determinato ai sensi dell'allegato I della direttiva CE 23.3.1994, n.11, che costituisce almeno l'80% della superficie della 
tomaia, del rivestimento della tomaia e suola interna della calzatura e almeno l'80% del volume della suola esterna. Se nessun materiale raggiunge almeno l'80% è opportuno fornire 
informazioni sulle due componenti principali: 

(2) Sequestro amministrativo. Si procede, ai sensi dell’articolo 13 Legge 24 novembre 1981, n. 689, al sequestro amministrativo delle calzature prive di etichetta. 
(3)  Regolarizzazione dell’etichettatura. L’articolo 3, comma 7 del Decreto Legislativo 15.11.2017, n. 190 dispone che “L'autorità di vigilanza ( CCIAA), ove rilevi che le calzature 

sono prive di etichettatura o che l'etichettatura non è conforme alle prescrizioni della direttiva 94/11/CE, previo accertamento e contestazione delle violazioni delle disposizioni dei 
commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge n. 689 del 1981, assegna un termine perentorio di sessanta giorni al fabbricante o al suo rappresentante o al 
responsabile della prima immissione in commercio delle calzature sul mercato nazionale, per la regolarizzazione dell'etichettatura o il ritiro delle calzature dal mercato”. 

(4) Indicazione stabilite dall’articolo 4 direttiva 94/11/CE. Articolo 4 direttiva 94/11/CE 

 1. L'etichetta fornisce informazioni sul materiale determinato ai sensi dell'allegato I che costituisce almeno l'80% della superficie della tomaia, del rivestimento della tomaia e suola 
interna della calzatura e almeno l'80% del volume della suola esterna. Se nessun materiale raggiunge almeno l'80% è opportuno fornire informazioni sulle due componenti principali. 
2. Tali informazioni sono fornite sulle calzature. Il fabbricante o il suo rappresentante con sede nella Comunità può scegliere simboli o informazioni scritte almeno nella (nelle) lingua 
(lingue) che può (possono) essere determinata (determinate) dallo Stato membro di consumo in conformità del trattato, definiti e illustrati nell'allegato I. Nelle disposizioni nazionali 
gli Stati membri fanno in modo che i consumatori siano correttamente informati del significato dei simboli. Essi vigilano affinché tali disposizioni non creino ostacoli agli scambi. 
 3. Ai sensi della presente direttiva l'etichettatura consiste nel munire almeno uno degli articoli di ciascun paio di calzature delle indicazioni prescritte. L'etichetta può essere stampata, 
incollata, goffrata o applicata a un supporto attaccato. 
 4. L'etichetta deve essere visibile, saldamente applicata e accessibile e la dimensione dei simboli deve essere sufficiente a rendere agevole la comprensione delle informazioni 
contenute sull'etichetta. L'etichetta non deve poter indurre in errore il consumatore. 

(5) Calzature escluse dall’applicazione della direttiva 94/11/CE.  Sono esclusi dalla presente direttiva:  
              - le calzature d'occasione, usate;  
              - le calzature di protezione che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva del Consiglio 89/686/CEE;  
              - le calzature contemplate dalla direttiva 76/769/CEE del Consiglio;        
              - le calzature aventi il carattere di giocattoli. 
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ETICHETTATURA DEI PRODOTTI TESSILI 

Cod. 
NORMA VIOLATA 

SANZIONE 
VIOLAZIONE P.M.R. 

SANZIONE 

ACCESSORIA O 

MISURA 

RIPRISTINATORIA 

COLLEGATA ALLA 

VIOLAZIONE 

PROVENTI 
SCRITTI 

DIFENSIVI 

RAPPORTO 

AMMINISTRATIVO 

RAPPORTO 

INFORMATIVO 

 Articolo 15, paragrafo 1 
Regolamento UE 27.9.2011, 

n.1007 
e 

articolo 4, comma 1 Decreto 
Legislativo 15.11.2017, n. 

190 
 

7. Fabbricante o importatore che immette 

sul mercato un prodotto tessile senza 

garantire la fornitura dell'etichetta o del 

contrassegno indicante i dati e le 

denominazioni delle fibre di composizione. 

 

 
Quale fabbricante o importatore immetteva  
sul mercato un prodotto tessile senza 
garantire la fornitura dell'etichetta o del 
contrassegno indicante i dati e le 
denominazioni delle fibre di 
composizione.(6) (7) 

 
 Si dà atto che …..(descrivere gli elementi 

oggettivi della violazione). 

6000,00 
(Salvo che il 

fatto 
costituisca 

reato) 

Sequestro 
amministrativo dei 

prodotti tessili 
(8) 

Stato CCIAA CCIAA CCIAA  
(9) 

 Articolo 14, paragrafo 2 
Regolamento UE 27.9.2011, 

n.1007 
e 

articolo 4, comma 2 Decreto 
Legislativo 15.11.2017, n. 

190 
 

8. Fabbricante o importatore che immette 

sul mercato un prodotto tessile con 

documento commerciale di 

accompagnamento privo dei dati relativi 

alla composizione fibrosa. 

 
Quale fabbricante o importatore immetteva 
sul mercato un prodotto tessile il cui 
documento commerciale di 
accompagnamento, sostitutivo dell'etichetta o 
il contrassegno, era privo dei dati relativi alla 
composizione fibrosa. 
 
 Si dà atto che …..(descrivere gli elementi 
oggettivi della violazione). 

 

6000,00 
(Salvo che il 

fatto 
costituisca 

reato) 

Sequestro 
amministrativo dei 

prodotti tessili 
(8) 

Stato CCIAA CCIAA CCIAA  
(9) 
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Cod. 
NORMA VIOLATA 

SANZIONE 
VIOLAZIONE P.M.R. 

SANZIONE 

ACCESSORIA O 

MISURA 

RIPRISTINATORIA 

COLLEGATA ALLA 

VIOLAZIONE 

PROVENTI 
SCRITTI 

DIFENSIVI 

RAPPORTO 

AMMINISTRATIVO 

RAPPORTO 

INFORMATIVO 

 Articolo 15, paragrafo 3 
Regolamento UE 27.9.2011, 

n.1007 
e 

articolo 4, comma 3 Decreto 
Legislativo 15.11.2017, n. 

190 
 

9. Distributore che mette a disposizione sul 

mercato un prodotto tessile privo 

dell'etichetta o del contrassegno recanti i 

dati relativi alla composizione fibrosa. 

  
Quale distributore metteva a disposizione sul 
mercato un prodotto tessile privo 
dell'etichetta o del contrassegno recanti i dati 
relativi alla composizione fibrosa.  
 
 Si dà atto che …..(descrivere gli elementi 

oggettivi della violazione). 
 

1166,66 
(Salvo che il 

fatto 
costituisca 

reato) 

Sequestro 
amministrativo dei 

prodotti tessili 
(8) 

Stato CCIAA CCIAA CCIAA  
(9) 

 Articolo 14, paragrafo 1 e 
15 Regolamento UE 
27.9.2011, n.1007 

e 
articolo 4, comma 4 Decreto 
Legislativo 15.11.2017, n. 

190 
 

10. Fabbricante o importatore che 

immette sul mercato un prodotto tessile 

con composizione fibrosa diversa da quella 

dichiarata in etichetta, o sul documento 

commerciale di accompagnamento. 

  
Quale fabbricante o importatore immetteva 
sul mercato un prodotto tessile con 
composizione fibrosa diversa da quella 
dichiarata in etichetta, o sul documento 
commerciale di accompagnamento.  
(salve le tolleranze di cui all'articolo 20 del 

regolamento (UE) n. 1007/2011) (10) 

 
Si dà atto che …..(descrivere gli elementi 

oggettivi della violazione). 

 

 
 

 

 

 

 

3000,00 
(Salvo che il 

fatto 
costituisca 

reato) 

Sequestro 
amministrativo dei 

prodotti tessili 
(8) 

Stato CCIAA CCIAA CCIAA  
(9) 
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Cod. 
NORMA VIOLATA 

SANZIONE 
VIOLAZIONE P.M.R. 

SANZIONE 

ACCESSORIA O 

MISURA 

RIPRISTINATORIA 

COLLEGATA ALLA 

VIOLAZIONE 

PROVENTI 
SCRITTI 

DIFENSIVI 

RAPPORTO 

AMMINISTRATIVO 

RAPPORTO 

INFORMATIVO 

 Articoli 14, paragrafo 1, e 
15, paragrafo 2 

Regolamento UE 27.9.2011, 
n.1007 

e 
articolo 4, comma 5 Decreto 
Legislativo 15.11.2017, n. 

190 
 

11. Distributore che mette a disposizione 

sul mercato prodotti tessili la cui 

composizione fibrosa dichiarata in 

etichetta non corrisponde a quella 

dichiarata nel documento di 

accompagnamento. 

  
Quale distributore metteva a disposizione sul 
mercato prodotti tessili la cui composizione 
fibrosa dichiarata in etichetta non 
corrispondeva a quella dichiarata nel 
documento di accompagnamento. 
 
Si dà atto che …..(descrivere gli elementi 
oggettivi della violazione). 
 

1166,66 
(Salvo che il 

fatto 
costituisca 

reato) 

Sequestro 
amministrativo dei 

prodotti tessili 
(8) 

Stato CCIAA CCIAA CCIAA  
(9) 

 Articoli 5 e 15, paragrafo 1 
Regolamento UE 27.9.2011, 

n.1007 
e 

articolo 4, comma 6 Decreto 
Legislativo 15.11.2017, n. 

190 
 

12. Fabbricante o importatore che 

immette sul mercato un prodotto tessile 

con etichetta riportante denominazioni 

delle fibre diverse da quelle dell'allegato I 

del regolamento (UE) n. 1007/2011. 

  
Quale fabbricante o importatore immetteva 
sul mercato un prodotto tessile con etichetta 
riportante denominazioni delle fibre diverse 
da quelle dell'allegato I del regolamento (UE) 
n. 1007/2011 espresse in sigle, in ordine non 
decrescente, non in lingua italiana.  
 
Si dà atto che …..(descrivere gli elementi 

oggettivi della violazione). 
 

 

 

 

 

3000,00 
(Salvo che il 

fatto 
costituisca 

reato) 

Sequestro 
amministrativo dei 

prodotti tessili 
(8) 

Stato CCIAA CCIAA CCIAA  
(9) 
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Cod. 
NORMA VIOLATA 

SANZIONE 
VIOLAZIONE P.M.R. 

SANZIONE 

ACCESSORIA O 

MISURA 

RIPRISTINATORIA 

COLLEGATA ALLA 

VIOLAZIONE 

PROVENTI 
SCRITTI 

DIFENSIVI 

RAPPORTO 

AMMINISTRATIVO 

RAPPORTO 

INFORMATIVO 

 Articoli 5 e 15, paragrafo 2 
Regolamento UE 27.9.2011, 

n.1007 
e 

articolo 4, comma 7 Decreto 
Legislativo 15.11.2017, n. 

190 
 

13. Distributore che mette a disposizione 

sul mercato un prodotto tessile con 

etichetta riportante denominazioni delle 

fibre diverse da quelle dell'allegato I del 

regolamento (UE) n. 1007/2011. 

  
Quale distributore metteva a disposizione sul 
mercato un prodotto tessile con etichetta 
riportante denominazioni delle fibre, diverse 
da quelle dell'allegato I del regolamento (UE) 
n. 1007/2011, espresse in sigle, in ordine non 
decrescente, non in lingua italiana, nonché 
riportante in modo errato la frase «Contiene 
parti non tessili di origine animale» di cui 
all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 
1007/2011.  
 
Si dà atto che …..(descrivere gli elementi 

oggettivi della violazione). 

333,33 
(Salvo che il 

fatto 
costituisca 

reato) 

Sequestro 
amministrativo dei 

prodotti tessili 
(8) 

Stato CCIAA CCIAA CCIAA  
(9) 

 Articolo 16  Regolamento 
UE 27.9.2011, n.1007 

e 
articolo 4, comma 8 Decreto 
Legislativo 15.11.2017, n. 

190 
 

14. Fabbricante, importatore o 

distributore che non fornisce nei 

cataloghi, sui prospetti o sui siti web, le 

indicazioni relative alla composizione 

fibrosa ai sensi del regolamento (UE) n. 

1007/2011. 

  
Quale fabbricante, importatore o distributore, 
non forniva, all'atto della messa a 
disposizione sul mercato di un prodotto 
tessile, nei cataloghi, sui prospetti o sui siti 
web, le indicazioni relative alla 
composizione fibrosa ai sensi del 
regolamento (UE) n. 1007/2011.  
 
Si dà atto che …..(descrivere gli elementi 

oggettivi della violazione). 

3000,00 
(Salvo che il 

fatto 
costituisca 

reato) 

Sequestro 
amministrativo dei 

prodotti tessili 
(8) 

Stato CCIAA CCIAA CCIAA  
(9) 
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Cod. 
NORMA VIOLATA 

SANZIONE 
VIOLAZIONE P.M.R. 

SANZIONE 

ACCESSORIA O 

MISURA 

RIPRISTINATORIA 

COLLEGATA ALLA 

VIOLAZIONE 

PROVENTI 
SCRITTI 

DIFENSIVI 

RAPPORTO 

AMMINISTRATIVO 

RAPPORTO 

INFORMATIVO 

 Articolo 12 Regolamento 
UE 27.9.2011, n.1007 

e 
articolo 4, comma 9 Decreto 
Legislativo 15.11.2017, n. 

190 
 

15. Fabbricante o importatore che 

immette sul mercato un prodotto tessile 

contenente parti non tessili di origine 

animale che non indichi la frase «Contiene 

parti non tessili di origine animale» 

sull'etichetta o sul contrassegno. 

  
Quale fabbricante o importatore immetteva 
sul mercato un prodotto tessile contenente 
parti non tessili di origine animale che non 
indicava la frase «Contiene parti non tessili 
di origine animale» sull'etichetta o sul 
contrassegno dei prodotti contenenti tali parti 
al momento della loro messa a disposizione 
sul mercato.  
 
Si dà atto che …..(descrivere gli elementi 

oggettivi della violazione). 
 

3000,00 
(Salvo che il 

fatto 
costituisca 

reato) 

Sequestro 
amministrativo dei 

prodotti tessili 
(8) 

Stato CCIAA CCIAA CCIAA  
(9) 

Note 

(6) Definizione “Etichetta”. L’articolo 3, del Regolamento UE 27.9.2011, n.1007 definisce “Etichetta”: l'esposizione sul prodotto tessile delle informazioni richieste tramite 
l'apposizione di un'etichetta. 

(7) Definizione “Contrassegno”. L’articolo 3, del Regolamento UE 27.9.2011, n.1007 definisce “Contrassegno”: l'indicazione delle informazioni richieste sul prodotto tessile mediante 
cucitura, ricamo, stampa, impronta a rilievo o qualsiasi altra tecnologia di applicazione. 

(8) Sequestro amministrativo. Si procede, ai sensi dell’articolo 13 Legge 24 novembre 1981, n. 689, al sequestro amministrativo dei prodotti tessili privi di etichetta o contrassegno. 
(9)  Regolarizzazione dell’etichettatura. L’articolo 4, comma 10 del Decreto Legislativo 15.11.2017, n. 190 dispone che “L'autorità di vigilanza, ove rilevi che i prodotti tessili sono 

privi di etichettatura o che l'etichettatura non è conforme alle prescrizioni del regolamento (UE) n. 1007/2011, previo accertamento e contestazione delle violazioni delle disposizioni 
dei precedenti commi, ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge n. 689 del 1981, assegna un termine perentorio di sessanta giorni al fabbricante o al suo rappresentante o al 
responsabile della prima immissione in commercio dei prodotti tessili sul mercato nazionale, per la regolarizzazione dell'etichettatura o il ritiro dei prodotti dal mercato”. 

(10) Tolleranze articolo 20 Regolamento (UE) n. 1007/2011. Articolo 20  “Tolleranze” 
1.  Al fine di stabilire la composizione fibrosa dei prodotti tessili, si applicano le tolleranze di cui ai paragrafi 2, 3 e 4. 
2.  Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 3, non occorre indicare la presenza di fibre estranee nella composizione fibrosa che dev'essere fornita conformemente all'articolo 9 se la 
percentuale di tali fibre non raggiunge i valori seguenti: 
    a)  2% del peso totale del prodotto tessile, purché tale quantità sia giustificata in quanto tecnicamente inevitabile secondo le buone prassi di fabbricazione e non risulti da 
un'aggiunta sistematica; oppure 
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    b)  5% del peso totale nel caso di prodotti tessili ottenuti con il ciclo cardato, purché tale quantità sia giustificata in quanto tecnicamente inevitabile secondo le buone prassi di 
fabbricazione e non risulti da un'aggiunta sistematica. 
3.  È ammessa una tolleranza di fabbricazione del 3%, riferita al peso totale delle fibre indicate nell'etichetta o nel contrassegno, tra la composizione fibrosa indicata in conformità con 
l'articolo 9 e quella risultante dall'analisi effettuata conformemente all'articolo 19. Tale tolleranza si applica anche: 
    a)  alle fibre che possono essere designate con i termini «altre fibre», conformemente all'articolo 9;  
    b)  alla percentuale di lana di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera b). 
Ai fini delle analisi, le tolleranze sono calcolate separatamente. Il peso totale da prendere in considerazione agli effetti del calcolo della tolleranza di cui al presente paragrafo è quello 
delle fibre del prodotto finito, dedotto il peso di quelle estranee eventualmente constatate in applicazione della tolleranza di cui al paragrafo 2 del presente articolo. 
4.  Il cumulo delle tolleranze di cui ai paragrafi 2 e 3 è ammesso soltanto qualora le fibre estranee eventualmente riscontrate in sede di analisi, in applicazione della tolleranza di cui al 
paragrafo 2, risultino della stessa natura chimica di una o più fibre indicate sull'etichetta o nel contrassegno. 
5.  Per prodotti tessili particolari la cui tecnica di fabbricazione richieda tolleranze superiori a quelle indicate nei paragrafi 2 e 3, la Commissione può ammettere tolleranze superiori. 
Prima dell'immissione del prodotto tessile sul mercato il fabbricante presenta una domanda di autorizzazione della Commissione indicante sufficienti ragioni e prove delle circostanze 
eccezionali di fabbricazione. L'autorizzazione può essere concessa solo in casi eccezionali e allorquando il fabbricante fornisca adeguate giustificazioni. 
Se del caso, la Commissione adotta, mediante atti delegati in conformità dell'articolo 22, criteri tecnici e norme procedurali per l'applicazione del presente paragrafo. 

(11) Prodotti tessili esclusi dall’applicazione del regolamento (UE) n. 1007/2011.  Il regolamento UE) n. 1007/2011 non si applica ai prodotti tessili dati in lavorazione a lavoranti a 
domicilio o a imprese indipendenti che lavorano a partire da materiali forniti loro senza dar luogo a cessione a titolo oneroso e ai prodotti tessili confezionati su misura da sarti 
operanti in qualità di lavoratori autonomi. 

 
 














