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NUOVI STANDARD EUROPEI PER GLI ACCENDINI
SUI REQUISITI DI SICUREZZA PER I BAMBINI
EDITORIALE
È richiesto che gli accendini venduti in Europa siano
sicuri. Questi possono essere definiti tali solo nel
momento in cui risultino conformi ai due standard
ISO9994 ed EN13869.
A partire dal 2006, la Commissione Europea ha
richiesto agli Stati Membri, attraverso una decisione
formale di emergenza, di applicare gli standard di
sicurezza Internazionali per gli accendini venduti in
Europa con lo scopo di migliorare la sicurezza del
consumatore: ISO9994 e «Child resistant»
(EN13869).
Ad Agosto 2017, lo standard per la sicurezza dei
bambini è stato finalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea con l’aggiunta di
un nuovo metodo meccanico per i test sugli accendini elettronici con tasto ad attivazione verticale.
Questa nuova metodologia di test, più semplice e
veloce da implementare, ha già rivelato che la
stragrande maggioranza di questo tipo di accendini
non è conforme al nuovo standard EN 13869.
Nel contempo, la pressione su una applicazione più
severa delle norme sta aumentando in tutta l’UE. I
tribunali stanno giocando un ruolo importante. Alla
fine del 2016, la Corte di Cassazione francese ha
riconosciuto e sanzionato la non conformità degli
accendini venduti dal primo importatore francese,
una decisione forte con conseguenze di ampia
portata. Ora più che mai, i diversi rischi del vendere
accendini non conformi sono chiari per tutte le
parti in causa, inclusi negozianti e distributori
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NON TUTTI GLI ACCENDINI
SONO PRODOTTI ALLO STESSO MODO…

Accendini
tascabili

diversi dagli altri prodotti di consumo

Gli accendini sono considerati intrinsecamente pericolosi poiché producono una
fiamma e contengono gas. Il rischio si tramuta in una varietà di possibili infortuni,
incluso incidenti legati al fuoco. La conformità agli standard di sicurezza si riferisce a questi rischi legati sia al normale utilizzo sia ad un prevedibile uso non corretto degli accendini (incluso, fino ad un certo limite, bambini molto piccoli che li
utilizzano per gioco). Questa è la ragione per cui è essenziale che tutti gli accendini siano conformi ad entrambi gli standard di sicurezza.
I due standard citati all’interno della Gazzetta Ufficiale dell’UE regolano la
sicurezza degli accendini all’interno dell’Unione Europea
Lo standard internazionale ISO 9994 richiede che gli accendini resistano a
diversi test critici, come quello di caduta, il tasso di riempimento del serbatoio, l’altezza, la stabilità e lo spegnimento della fiamma, la combustione
continua, la temperatura…
Lo standard europeo EN 13869 richiede che gli accendini non riescano ad
essere accesi da almeno l’85% dei bambini al di sotto dei 51 mesi. Fuori
dall’Europa esistono standard praticamente identici all’EN 13869, ad esempio in Messico, negli Stati Uniti, in Giappone ed in altri Paesi.
Il contesto europeo sulla sicurezza degli accendini
Dieci anni dopo la decisione di emergenza della Commissione Europea la
non conformità di alcuni modelli di accendini continua ad essere frequente.
Test condotti da laboratori accreditati ed indipendenti, come Bureau Veritas
e SGS, hanno dimostrato numerose non conformità allo standard ISO 9994
ed adesso, per quanto riguarda gli accendini elettronici, anche a quello EN
13869 (Resistenza all’uso da parte dei bambini). I test sono stati facilitati
molto grazie alla revisione dello standard EN 13869, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’UE in data 11 agosto 2017, permettendo di testare meccanicamente gli accendini elettronici con tasto ad attivazione verticale a movimento unico rispetto ad utilizzare un panel composto da 100 a 200 bambini.
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dei modelli di accendino non sono conformi allo standard ISO 9994*
*Più del 75% dei 119 principali modelli di accendini importati in Europa e testati da PROSAFE nel 2008 e nel 2010
non sono conformi allo Standard Internazionale di Sicurezza ISO 9994. Questo dato è stato confermato in test
più recenti (2017) effettuati internamente da BIC.

2

ULTIME NOTIZIE

Ultime
notizie:

Revisione dello standard europeo sui requisiti
di sicurezza per i bambini degli accendini

Come detto precedentemente, la revisione dello standard di
sicurezza sulla resistenza all’utilizzo da parte dei bambini per gli
accendini elettronici è stata introdotta nel mercato europeo
nell’agosto 2017. Basato su alcune scoperte e raccomandazioni
prese da uno studio fatto tra novembre 2011 ed aprile 2013 e
sponsorizzato dall’UE, lo standard EN 13689 aggiornato definisce un nuovo metodo alternativo per testare la resistenza ai
bambini sugli accendini elettronici.
Questo nuovo metodo è valido unicamente per gli accendini elettronici con movimento lineare e verticale del tasto d’accensione. Lo standard aggiornato introduce una nuova misurazione della forza meccanica inserendo un minimo necessario per l’accensione di 42 Newton (pari a circa 4.3 kgf), richiesto per tutta la
vita prevista dell’accendino, per poter dimostrare che il suddetto è effettivamente «Child resistant»
Questa nuova tipologia di test è un’alternativa a quella del panel di bambini,
che è stata fino ad ora l’unica utilizzabile.

Ora è più facile, veloce ed economico
testare la conformità degli accendini elettronici!
Questo nuovo tipo di test ha rivelato la vastità di accendini elettronici
non conformi presenti oggi sul mercato europeo:
dei modelli di accendino non sono conformi allo
standard EN 13869
*2017 SGS Bradford – Report dei test meccanici per EN 13869
(Test condotto su un campione di 75 modelli di accendini elettronici presenti sul mercato europeo)
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FRANCIA I RISULTATI DELLA CAUSA
La non conformità degli accendini è stata per la prima
volta riconosciuta e sanzionata dai tribunali
L'importatore francese dichiarava la conformità allo standard ISO
9994 dei propri accendini attraverso il packaging. Tuttavia è stato
riconosciuto da due tribunali francesi e confermato dalla Corte di
Cassazione francese a settembre 2016 che 8 modelli di accendini non
erano conformi e quindi non avrebbero dovuto essere dichiarati tali.
Il competitor è stato condannato per pubblicità ingannevole. Inoltre
è stato costretto a ritirare tutti i prodotti dai propri clienti ed a
pagare una multa di 5,000 Euro per ogni infrazione rilevata. La
metodologia seguita per eseguire il ritiro è tutt’ora sotto esame per
ordine del giudice.

Si tratta della prima decisione giuridica con conseguenze così
rilevanti nel campo della non conformità agli standard di sicurezza
I seguenti punti tratti dalla sentenza giudiziaria sono fondamentali:
Alcuni test effettuati dall’autorità nazionale di sorveglianza su pochi campioni non sono
sufficienti per considerare tali modelli conformi
La metodologia di test utilizzata da laboratori indipendenti accreditati e referenziati dalla
Commissione Europea è riconosciuta come valida al fine dello stabilire la non conformità
rispetto allo Standard ISO 9994
Il divieto di vendita degli accendini che millantano la conformità all’ISO 9994 sia applica non solo
ai campioni o al lotto testati, ma su tutti gli accendini di quel modello sul mercato.
L’importatore, così come il produttore, è perseguibile in caso di non conformità dei prodotti
venduti

Quali sono le conseguenze?
Produttori ed importatori, ma anche i distributori, sono direttamente affetti dai ritiri di prodotto, sia per il probabile impatto sulle vendite sia per le sanzioni.

AMMENDE
La vendita di accendini non conformi allo standard di sicurezza ISO 9994 e/o ai requisiti
di sicurezza per i bambini(1) oppure di accendini fantasia può essere passibile di un'ammenda fino a 50 000 €.
RISARCIMENTO ILLIMITATO DEI DANNI
In una causa legata ad un infortunio o alla morte provocata da un accendino venduto da Lei,
il consumatore può citarla in giudizio. L'importo del risarcimento potrebbe essere molto
importante, a seconda dell'infortunio subito e dei danni correlati.
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RITIRO DALLA VENDITA
Le autorità competenti hanno la facoltà di sequestrare gli accendini non conformi allo
standard di sicurezza ISO 9994 e/o ai requisiti di sicurezza per i bambini(1) senza alcun
rimborso, con una conseguente perdita dello stock.
NESSUNA COPERTURA ASSICURATIVA
In caso di incendio nel negozio o di altri incidenti causati da un accendino di scarsa qualità, la
compagnia d'assicurazioni potrebbe decidere di non risarcire la perdita, il danno o gli infortuni, qualora sia in grado di dimostrare che eravate consapevoli che gli accendini venduti non
erano conformi ai requisiti di sicurezza.
REPUTAZIONE
Se viene dimostrato che vendete accendini pericolosi,
la vostra reputazione potrebbe
(1) Un accendino dotato di dispositivo di sicurezza per i bambini non è un accendino
a prova di bambino. Infatti, un accendino sicuro per i bambini è un accendino che almeno l'85% dei bambini
essere intaccata.
di età interiore a 51 mesi non è in grado di far funzionare. Ciò signifiica però che ben il 15% dei bambini potrebbe essere
capace di azionare questo tipo di accendini. Per tale motivo, gli adulti dovrebbero sempre fare in modo che i bambini non possano
impadronirsi di accendini, nemmeno qualora siano dotati di un dispositivo di sicurezza per i bambini.
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C’è un accendino BIC® per ogni stile!

Grazie alla sua gamma di accendini
decorati che si rinnova continuamente,
BIC offre prodotti originali ed alla
moda che rispondono ai bisogni ed ai
gusti di tutti i consumatori
Scopri la gamma 2020 di accendini BIC®
decorati e non farteli scappare!
Chiedi maggiori informazioni
al tuo Agente BIC!

Quali saranno
le serie che
faranno innamorare
i tuoi clienti nel 2020?

Comunicazione

“L’accendino BIC®”

BIC® continua a
rinforzare la sua
posizione nel mondo
dei giovani grazie ad
una comunicazione
diretta sui canali
digitali e social
1
Vieni a trovarci sulla nostra
pagina Facebook
«L’accendino BIC» per
scoprire tutti i contenuti
Una community di più di 500mila fan, I nostri post hanno
legati al mondo dei nostri
accendini: situazioni
raggiunto più di 12 milioni di utenti
divertenti, notizie interessanti
e momenti di vita vissuta,
2 Visita il sito www.mybiclighter.com e segui tutti gli
tutti legati tra loro dallo
aggiornamenti sull’offerta dei prodotti BIC e sulla
stesso filo conduttore: gli
nostra garanzia di qualità.
accendini BIC®!
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Per ulteriori informazioni contatta il tuo agente

’

’

ti da sempre di piu..
www.mybiclighter.com

