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Direttiva SUP: dopo il 3 luglio sarà ancora possibile vendere prodotti non a norma 

 
Dalla Commissione europea arrivano i chiarimenti relativi alla possibilità di 

smaltire le scorte a magazzino 

 

Il divieto di vendita e l’obbligo di marcatura non si applicano, infatti, ai prodotti già 
immessi sul mercato prima del 3 luglio e presenti successivamente a tale data nei 
magazzini di produttori, grossisti, distributori, negozianti e retailers. 
Unica condizione è che la vendita, dopo la messa a disposizione da parte del 
produttore, continui ad avvenire nel territorio dello stesso Stato e non in uno Stato 
diverso. 
 
Ad esempio se un prodotto messo al bando dalla Direttiva SUP è stato messo a 
disposizione di un negoziante prima del 3 luglio 2021 e si trova nei suoi magazzini, 
potrà essere messo in commercio anche dopo questa data (purché nello stesso Stato 
membro). 
Allo stesso modo, anche i prodotti non correttamente marcati possono essere venduti 
dopo il 3 luglio 2021 nello stesso Stato membro dal negoziante che li detiene nei 
propri magazzini, se entrati nelle sue disponibilità prima di tale data. 
 
Ai fini dell’immissione sul mercato non è necessario che il prodotto sia stato 
fisicamente trasferito dal produttore al cliente: è sufficiente che sia stato oggetto di 
un’offerta o di un accordo e che vi sia stata una transazione relativa a prodotti già 
realizzati e datata prima del 3 luglio 2021. L’immissione sul mercato può avvenire solo 
dopo la fase di produzione, e può quindi riferirsi solo a beni già prodotti. 
 
Quando un prodotto entra nella fase di distribuzione, può essere messo a disposizione 
(e quindi immesso sul mercato) attraverso un accordo o un’offerta. Esempi di offerta 
possono includere offerte on line, campagne pubblicitarie, inviti all’acquisto tramite e-
mail, consegna di un preventivo, informazioni sul prodotto e sul loro costo. In ogni 
caso l’offerta deve riguardare specifici prodotti già realizzati. 
 
Nel caso in cui chi fabbrica i prodotti SUP sia diverso da chi figura come produttore (ad 
esempio sull’imballaggio) i prodotti stoccati presso il magazzino del brand owner non 
sono considerati già immessi sul mercato in quanto è questo soggetto ad essere 
considerato produttore, e non il fabbricante. 
 

 


