Conegliano, 17 agosto 2007

COMITATO PROV. DI TREVISO

Via San Giuseppe, 13/g
31015 Conegliano, TV
Tel. 0438.420581 – Fax: 0438.21041
www.consumatori.net
consumatori@consumatori.net
La più antica organizzazione
di consumatori in Italia,
fondata nel 1955 da Vincenzo Dona

Spett.le
Mattel c/o Centro
Direzionale Maciachini
Via Benigno Crespi, 19/c
20100- Milano, MI

Diffusa in oltre 90 sedi territoriali
Componente del Consiglio Nazionale
dei Consumatori e degli Utenti (CNCU)
presso il Ministero dello sviluppo Economico
Iscritta nell’Elenco delle associazioni
dei consumatori e degli utenti
rappresentative a livello nazionale
ex art. 137 del Codice del Consumo
(d.lgs. n. 206 del 6 settembre 2005)
Legittimata ad agire in giudizio
a tutela degli interessi collettivi
dei consumatori e degli utenti
ex art 139 del Codice del Consumo
(d.lgs. n. 206 del 6 settembre 2005)
Membro di Consumers’ International
Premio della cultura
Della presidenza del Consiglio dei Ministri

“L’esito della visita ispettiva, l’attività svolta
a favore dei consumatori e le encomiabili
pubblicazioni in materia, consentono di individuare nell’Unione Nazionale Consumatori
l’associazione paradigmatica delle associazioni consumeristiche”.
(Dalla Relazione della visita ispettiva svolta
dal Ministero dello Sviluppo Economico)

www.difesamalato.it
segnalazioni@difesamalato.it
Membro del Gruppo di ricerca in
Scienze
medico
legali
presso
l’Università degli studi di Siena

Spett.le
Mattel AG
Monbijoustrasse 68
CH – 3000 Bern 23

Racc. A.R.
Allegati: OGGETTO: Richiamo prodotti pericolosi
Scrivo in qualità di referente, per le province di Treviso e Belluno,
dell’Unione Nazionale Consumatori per stigmatizzare l’assenza, nei comunicati apparsi nel Vostro sito, di indicazioni utili a comprendere le intenzioni della casa produttrice in ordine agli interventi riparatori da porre in essere a seguito del richiamo volontario di alcuni noti prodotti a causa, per un
verso, dell’ammesso utilizzo di vernice al piombo e, per l’altro, del rischio
di distacco di piccoli ma potenti magneti facilmente ingeribili.
Pur apprezzando l’annunciata pianificazione di strategie volte a ridurre
il rischio del ripetersi, per il futuro, di simili rischi per la salute dei bambini,
vi invito a porre in essere concrete iniziative volte a rassicurare i consumatori circa la volontà e capacità della casa produttrice di apprestare anche adeguati interventi rimediali.
In particolare viene richiesta formalmente la costituzione di un fondo
vincolato per garantire erogazioni di somme, a risarcimento del danno, contestualmente alla formulazione tempestiva di una proposta generalizzata e
forfetaria d’indennizzo, da erogare a vantaggio di tutti coloro che provvederanno alla restituzione dei prodotti da Voi indicati, che comprenda sia il
rimborso integrale dell’importo versato per l’acquisto, che una somma forfetaria utile a mettere in condizione le famiglie di far fronte alle spese relative ad accertamenti sulla salute dei bambini, nonché, infine, una somma capace di rimediare al danno non patrimoniale, sia morale che esistenziale,

connesso all’allarme creato per la salute ed alle attività, che alterano
l’agenda quotidiana, necessarie ad apprestare le verifiche da Voi stessi suggerite.
Vi invito, infine, a voler attivare ogni procedura utile a rendere indisponibili alla vendita i prodotti pericolosi già distribuiti e che, a quanto risulta da una serie di segnalazioni giuntemi dalla provincia di Treviso, risulterebbero invece ancora disponibili negli scaffali di diversi negozi.
Sono certo che vorrete, nel rispetto dei numerosi consumatori rappresentati, riscontrare con cortese urgenza la presente che, per ragioni di trasparenza e dovere di informazione, sarà visibile integralmente tra i documenti del portale www.consumatori.net .
La presente deve ritenersi quindi, ad ogni buon conto, quale formale
diffida ad ogni effetto di legge e, come tale, producibile in giudizio.
Con i migliori saluti.
Unione Nazionale Consumatori
Comitato per la prov. di Treviso
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