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Spett. 
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
Dipartimento per le Comunicazioni 
Divisione II di Staff Dipartimentale 
Sorveglianza del mercato R&TTE. 
Viale America, 201 - I - 00144 Roma 

Carraia, 16.12.2013            
 
Oggetto:  Verifica adeguamento Legislativo prodotti di fabbricazione non Comunitaria tipo Ubiquiti e 

Comunitaria tipo Mikrotik 
 
SICE Telecomunicazioni, quale importatore di prodotti con marchio Ubiquiti e distributore di prodotti Mikrotik, chiede 
a codesta divisione la conferma di quanto da SICE viene espletato per l’attività di adeguamento a livello Legislativo dei 
prodotti in oggetto, come sotto indicato: 
 
Etichettatura sulla confezione con inserito: 
 

- Nome importatore (nel caso di Ubiquiti) / Nome distributore (nel caso di Mikrotik) con indirizzo e/o ragione 
sociale 

- Banda di frequenza per utilizzo in Indoor ed in Outdoor 
- Potenza EIRP massima ammissibile per uso indoor o outdoor 
- Limitazioni di utilizzo in lingua italiana 
- Locazione del punto di prelievo della dichiarazione di conformità e manualistica – sito internet - (in quanto 

nel prodotto non è inserita, ma viene disposta la frase dichiarativa in forma ridotta) 
 
Etichettatura sul prodotto: 
 

- Nome importatore/Nome distributore 
- N° di lotto 
- Luogo di provenienza (Made in…… ) 
- Bidone indicazione RAEE (come prescritto dalla direttiva 2012/19/UE) 

 
Riguardo alla manualistica viene riportato sull’etichettatura del confezionamento, l’indicazione che questa è 
disponibile sul nostro sito SICE www.sicetelecom.it in lingua italiana come richiesto dal “codice del consumo” Italiano. 
La marcatura CE con relativo simbolo di Alert e il numero di Organismo Notificato (quando necessario)  sono presenti 
sul prodotto, sulla confezione e sulla relativa manualistica.  
 
La forma di adeguamento amministrativo sopradescritto nasce a causa della provenienza degli stessi articoli da altri 
Stati comunitari e non, senza le prescritte indicazioni dettate dalla giurisprudenza comunitaria e italiana. 
 
Si fa presente, che tali articoli, venduti nello condizioni attuali di origine, hanno una configurazione non adeguata, o 
incompleta per lo stato Italiano (potenza elevata etc.) e mancano le dovute istruzioni di settaggio in lingua Italiana. Ne 
consegue che molti articoli potrebbero essere installati non correttamente rispetto alle norme sulla sicurezza e 
potrebbero causare disturbi su servizi essenziali come Radar Aeronautici, Radionavigazione ed altro. Inoltre per il 
corretto uso deve essere rispettato il piano nazionale delle frequenze. 
 
Si richiede pertanto conferma dell’obbligo, per tutti, degli adeguamenti da SICE attuati al fine di evitare, con usi 
impropri, non conformità nel mercato. 
 
Negli allegati di seguito vengono riportate fotografie e immagini delle modifiche di adeguamento che SICE apporta. 
 
In attesa di una Vostra gradita risposta porgo distinti saluti, 

                   SICE  
  Amministratore Unico 

                  Arnaldo Moriconi  
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Allegato 1) : Esempio Etichetta su dispositivi con origine non Comunitaria: 
 

 
Esempio di Etichetta sulla Confezione del Prodotto con origine non Comunitaria 
 

 
Esempio di Etichetta su Prodotto con origine non Comunitaria 
 

 

 
 

  
Esempio: Foto di Confezione e di Prodotto, con etichette di adeguamento legislativo, con origine non Comunitaria 
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Allegato 2) : Esempio Etichetta su dispositivi con origine Comunitaria non italiana: 
 

 

Esempio di Etichetta sulla Confezione del Prodotto con origine Comunitaria non italiana 
 

 
Esempio di Etichetta su Prodotto con origine Comunitaria non italiana 
 

 

 

Esempio: Foto di Confezione e di Prodotto, con etichette di adeguamento legislativo, con origine Comunitaria non 
italiana 
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