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SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione Industria, Commercio, Turismo 
 

Audizione informale dei Membri del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli utenti 
 
 

sul Ddl n. 615 "Modifiche al Codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005 ,206, e altre 
disposizioni per il contrasto dell’obsolescenza programmata dei beni di consumo" 

 
 

Posizione di ADICONSUM  
 

Adiconsum, Associazione Difesa Consumatori e Ambiente promossa dalla CISL, fin dalla sua nascita 
nel 1987 è impegnata nella promozione del consumo sostenibile, eco-compatibile e socialmente 
responsabile, così come, naturalmente, nella difesa dei diritti e degli interessi dei consumatori. Abbiamo 
promosso, coerentemente con questo impegno, numerose campagne educative e di sensibilizzazione 
del pubblico, per diffondere la cultura della consapevolezza nelle scelte e contrastare le pulsioni 
consumistiche, che da molti decenni alimentano dinamiche di mercato disfunzionali ai bisogni reali delle 
famiglie e al perseguimento del benessere collettivo, nella sua accezione più ampia. In questo contesto, 
diffondiamo anche una cultura dell’economia circolare che valorizza la durata dei beni, la limitazione del 
consumo di risorse e dei rifiuti prodotti e la lotta allo spreco.  
 
Pur sostenendo convintamente il diritto dei consumatori a prodotti di qualità e l’esigenza di contrastare 
la troppo frequente sostituzione di beni che dovrebbero invece essere durevoli nel tempo, Adiconsum 
ritiene che il tema sia particolarmente complesso e necessiti pertanto di una trattazione, sul piano 
normativo e delle buone prassi, improntata alla concretezza, alla condivisione ed alla 
responsabilizzazione di tutti i soggetti presenti nella filiera. Solo un approccio concertativo può 
conseguire efficacemente i risultati sperati in termini di maggiore circolarità dei prodotti. 
 
Ancorché animato da lodevoli intenzioni di proteggere il consumatore da inganni e mancata 
trasparenza, il provvedimento in esame presenta, a nostro avviso, numerose criticità. Esso infatti 
formula in modo ampio e generico le definizioni e le fattispecie di comportamenti da reprimere, 
determinando incertezze applicative e prefigurando contenziosi. Difficilmente, tuttavia, modifiche del 
testo potrebbero portare a superare questa genericità, stante la complessità della materia, nonché la 
molteplicità di fattori in grado di influire sulla vita di un prodotto.  
 
Di obsolescenza precoce si può parlare, stabilendo criteri e parametri per definire una “ragionevole” 
durata per le varie (tante, tantissime) categorie di prodotti; di obsolescenza programmata, nel senso di 
una deliberata limitazione della durata, determinata dal produttore, molto meno. Di fatto, l’esperienza 
dimostra che è quasi impossibile stabilire il dolo e spesso anche solo stabilire una causa precisa del 
guasto di un componente, essendo esso soggetto a differenti circostanze usuranti in base all’ambiente, 
alla frequenza d’uso, all’esecuzione regolare della manutenzione ordinaria, al rispetto delle indicazioni 
del produttore sull’uso corretto del bene. Beni identici, della stessa marca e modello, data di produzione 
e serie, possono avere durata anche molto diversa.  
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Peraltro, la diversa qualità che inevitabilmente contraddistingue beni analoghi con prezzo di vendita 
molto differente è un dato di fatto implicito e ben chiaro al consumatore, che ha il diritto di scegliere se 
investire meno su un prodotto che intende usare marginalmente (supponiamo un elettrodomestico  per 
la seconda casa) e più su un altro che intende usare intensivamente. In ogni ambito commerciale, al 
consumatore il mercato offre un ventaglio di proposte più o meno costose, di maggiore o minore qualità, 
alla portata anche delle famiglie meno abbienti.  
 
Piuttosto, dovremmo puntare sulla reale trasparenza della qualità, ovvero sull’informazione più ampia e 
dettagliata possibile del consumatore, tale da metterlo in condizione di valutare le differenze qualitative 
tra i prodotti offerti, non soltanto in termini di prestazioni (sempre ben evidenziate) ma anche di vita 
prevedibile. Se certamente prevedere un guasto può essere difficile, per determinate categorie di 
prodotti la vita massima di alcuni componenti è infatti nota in partenza al produttore: una testina di 
stampa destinata a durare per 5.000 fogli potrebbe guastarsi prima (senza che questo implichi dolo del 
produttore), ma difficilmente potrà durare più del 10 o 20% in più: il consumatore avrebbe il diritto di 
sapere che quella testina è progettata per quella mole massima di lavoro. Ancora, sapere che gli 
ingranaggi interni di un apparecchio sono di plastica e non di metallo, oppure che il motore ha una 
potenza appena sufficiente a sostenere il lavoro della macchina, può essere utile a fare una scelta 
consapevole. Certamente questo tipo di informazioni devono essere tradotte da organismi di provata 
competenza tecnica e terzietà in un label sintetico di facile comprensione per il consumatore, 
consentendogli ad esempio di optare per un prodotto di performance meno brillanti e minore livello di 
automazione, ma maggiore robustezza e durevolezza, rispetto ad un altro di pari prezzo. La circostanza 
che un modello sia già fuori produzione dovrebbe inoltre obbligatoriamente essere comunicata al 
consumatore dal venditore, incidendo inevitabilmente sul residuo periodo di disponibilità dei ricambi.  
 
In questo senso, sono di fondamentale importanza degli standard costruttivi collegati a un sistema di 
rating della qualità riferito esclusivamente alla durabilità prevista, in termini di anni o numero di utilizzi: il 
CEN/CLC sta lavorando proprio a questo compito di standardizzazione sul livello europeo (JCT10), un 
livello certamente appropriato per la normativa che impatta su una produzione, quella di 
elettrodomestici, ormai ben oltre i confini dei singoli mercati nazionali. Anche i 10 Regolamenti Europei 
del Pacchetto “Ecodesign” includono requisiti di durevolezza ed efficienza dei materiali e componenti.  
 
La nostra associazione fa parte del gruppo di lavoro sull’obsolescenza programmata interno al BEUC, 
l’associazione europea dei consumatori, e segue con attenzione gli sviluppi di una normativa che trova 
nel livello comunitario la sua giusta collocazione. Questo non implica necessariamente che non si possa 
in alcun modo attuare politiche di promozione della durabilità dei prodotti nel nostro paese: implica però 
che sia opportuno agire sul piano della concertazione e dell’incentivazione, rivolta sia ai consumatori 
che ai produttori:  

- La leva fiscale è senz’altro utile: ridurre l’IVA sulle riparazioni (pezzi di ricambio e manodopera) 
potrebbe disincentivare la precoce sostituzione; chiedere ai produttori di offrire, per i grandi 
elettrodomestici, almeno un modello di ogni tipo con garanzia totale per 10 anni e agevolarne 
fiscalmente l’acquisto potrebbe essere un’altra strategia;  

- Istituire e promuovere un “repairability label” apposto (volontariamente) sui prodotti per i quali il 
produttore si impegna a garantire la disponibilità di ricambi e software per un periodo minimo di 
tempo (da valutare prodotto per prodotto); 

- Istituire una banca dati sulla vita dei prodotti che registri i casi e le segnalazioni di precoce 
usura dei componenti ed aiuti a valutarne l’affidabilità con le statistiche; 

- Supportare le associazioni dei consumatori nella gestione dei reclami relativi alla garanzia degli 
elettrodomestici ed ai servizi di  riparazione, favorendo piattaforme di conciliazione paritetica 
che possano avvalersi anche di consulenti tecnici qualificati; 
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- Incentivare presso i produttori l’adozione di tecnologie atte a favorire il corretto utilizzo e rilevare 
l’intensità e le condizioni d’uso dei prodotti (contatori interni, sistemi di blocco per eccesso di 
carico, rilevazione della manutenzione ordinaria ecc.): queste tecnologie potrebbero  consentire 
di valutare meglio i costi/benefici della riparazione VS sostituzione, in base alle condizioni 
generali e alla vita residua stimata del bene. 
 

Occorre, in definitiva, incentivare e premiare le buone prassi, offrendo la giusta visibilità ed il 
riconoscimento di un valore aggiunto, spendibile sul mercato, ai produttori che sappiano fare della 
sostenibilità una scelta di politica industriale. Occorre poi sostenere le campagne informative che aiutino 
i consumatori a fare scelte di acquisto ben commisurate alle proprie esigenze e priorità, ad utilizzare in 
modo corretto gli elettrodomestici, minimizzando i guasti e i consumi elettrici ed idrici, nonché optare per 
beni di buona qualità e durevolezza, scegliendo di riparare ogni volta che sia possibile.  
 
Inoltre, per un’efficace circolarità degli elettrodomestici, vanno assolutamente contrastate, con ogni 
possibile mezzo, le pratiche scorrette di ritiro e trattamento dei RAEE: dal rifiuto del ritiro del vecchio 
elettrodomestico quando si acquista online il nuovo (il corriere che consegna spesso si dichiara non 
abilitato al ritiro dell’usato), allo smaltimento abusivo, al frequente saccheggio delle componenti pregiate 
durante la permanenza nei centri di raccolta. Occorrono sistemi di tracciabilità e incentivi al corretto 
conferimento (sul modello del vuoto a rendere per le bottiglie) che agiscano sul comportamento del 
consumatore e controlli severi sulla filiera del recupero e trattamento dei RAEE: è responsabilità del 
legislatore nazionale far sì che gli strumenti di sorveglianza e repressione degli abusi siano efficaci.  
 
In conclusione, senza entrare nel merito delle singole previsioni, riteniamo che il progetto di legge in 
questione sia di difficile applicazione, contrastante con alcune disposizioni comunitarie e nazionali, ma 
soprattutto scarsamente orientato a sollecitare la fattiva collaborazione degli attori più rilevanti.  
Adiconsum resta impegnata nel dialogo costruttivo con tutte le parti interessate ed aperta a soluzioni 
che, nel qualificare sia la domanda che l’offerta, mettano al centro i bisogni reali dei consumatori, nel 
perseguimento dei comuni obiettivi di sostenibilità della produzione e del consumo. 
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