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Difendersi dal falso
vuol dire proteggersi.
Cosa fare?

Ricorda che le insidie del falso riguardano
anche i giocattoli, i medicinali, i prodotti
alimentari e i pezzi di ricambio; acquistando
uno di questi prodotti falsi puoi causare danni
irreparabili al bene più prezioso, la tua salute
e quella dei tuoi cari.

Non acquistare prodotti da venditori non
autorizzati.

Non comprare prodotti con un prezzo
evidentemente troppo basso: può sembrare

perché voglio
la sicurezza

un affare, invece compri un prodotto che vale
molto meno di quello che costa.

“

Questi prodotti
rappresentano
un vero pericolo

“
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Acquista solo prodotti sicuri, in confezioni
integre, con il nome del produttore. Assicurati
della provenienza e di eventuali marchi di
qualità o certificazione.

Leggi con attenzione le etichette, sono il tuo

Il Ministero dello Sviluppo Economico e le Associazioni
dei Consumatori hanno unito le loro forze per una sfida
fondamentale che riguarda ognuno di noi. Incontri, seminari,
azioni di formazione, campagne di informazione, una rete
di sportelli e di strumenti per l’assistenza al consumatore
e la ricezione di segnalazioni da parte dei cittadini.
Per dire, insieme, “io non voglio il falso”.

alleato contro il falso.
www.sviluppoeconomico.gov.it

Ricorda sempre che comprando un prodotto
falso rischi una sanzione amministrativa, cioè
una “multa” da 100 a 7000 euro.

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione
Direzione Generale per la lotta alla contraffazione - UIBM
Via Molise, 19 - 00187 Roma
www.uibm.gov.it

I prodotti contraffatti
sono un pericolo per tutti
Scopriamo perché
e come difenderci

Puoi segnalare casi di contraffazione
o chiedere informazioni ai seguenti contatti:
• Call Center Anticontraffazione
operativo al numero +39 06.47055800
escluso il sabato e i festivi.
• Fax Anticontraffazione
operativo al numero +39 06.47055750
• e-mail:
anticontraffazione@sviluppoeconomico.gov.it
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alimenti

za, non rispettano gli standard di sicurezza, la
loro lavorazione è il frutto di processi produttivi
illegali, con l'impiego di sostanze pericolose per
la salute. Vengono completamente trascurate le
più elementari norme relative alla scadenza degli

Per potere essere immessi sul mercato, i cosme-

ingredienti utilizzati.

tici devono rispettare criteri selettivi severissimi,

li o sostanze nocive che, una volta indossati, pos-

superare protocolli e test rigorosi e impiegare

sono danneggiare seriamente la vista. La lista
comprare prodotti falsi.

“

“

giocattoli

sono causare allergie. Gli occhiali contraffatti pospotrebbe continuare, ma è meglio smettere di

“

I cosmetici contraffatti
possono arrivare a contenere
alte percentuali di metalli pesanti,
come mercurio e piombo,
estremamente nocivi
per la nostra pelle

Regalare un giocattolo contraffatto
vuol dire nuocere ai nostri figli

Perché è realizzato con materiali tossici o infiammabili, senza alcun rispetto per le norme di sicurezza; è facile all'usura e può disperdere frammenti rischiando di diventare ancora più pericoloso. Impariamo allora a pretendere la sicurezza
e la qualità, caratteristiche di un prodotto originale e realizzato con cura. Perché non vorremmo
mai mettere in gioco la salute dei nostri figli.

ricambi ed
elettrodomestici

“

Affidereste la vostra sicurezza
su strada a un freno prodotto
al risparmio, fuori norma,
con materiali scadenti?

“

“

Abiti e biancheria vengono realizzati con materia-

Gli ingredienti utilizzati sono di dubbia provenien-

cosmesi

“

“

Quando compriamo un capo
di abbigliamento o un accessorio
contraffatto spesso non
ci rendiamo conto dei rischi
ai quali andiamo incontro

“

“

abbigliamento
e accessori

Gli alimenti contraffatti
rappresentano un grave pericolo
per la salute

componenti specifici e sicuri. L’acquisto di un

I pezzi di ricambio contraffatti mettono a rischio

cosmetico contraffatto pregiudica quella sicu-

la vita del conducente e degli altri, oltre a dan-

rezza che si ottiene da una filiera produttiva

neggiare il veicolo. Allo stesso modo le apparec-

accertata e qualificata. Crediamo di risparmiare,

chiature elettroniche, che devono rispettare

invece è la nostra pelle a farne le spese.

standard precisi per poter essere immesse sul
mercato, se contraffatte possono trasformarsi in
veri e propri pericoli nelle nostre case. L’illusione
di risparmiare occasionalmente, si trasforma in
un rischio quotidiano.

