
perché voglio 
la sicurezza

Ci sono prodotti che indossiamo,
che mangiamo, che ci mettiamo sulla pelle,
che diamo in mano ai nostri figli,
con cui ripariamo le nostre auto
o le nostre moto, che usiamo inserendo
la spina in una presa elettrica.

Quando sono contraffatti 
questi prodotti
sono un pericolo.

Crediamo di risparmiare e invece,
oltre a commettere un reato,
mettiamo a rischio la salute.
La nostra e quella di chi amiamo.

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”.

“

“
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 06.47055390

• e-mail: anticontraffazione@sviluppoeconomico.gov.it

www.sviluppoeconomico.gov.it

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

Difenderci dal falso
vuol dire proteggerci.
Come farlo?

diffidiamo sempre dei prezzi troppo

bassi. Pensiamo di risparmiare ma 

compriamo un prodotto che vale molto 

meno di ciò che spendiamo

non compriamo mai prodotti da venditori 

improvvisati

impariamo a leggere bene le etichette.

Le etichette sono il nostro più grande

alleato per capire cosa stiamo 

comprando. Per esempio per un capo

di abbigliamento l’etichetta per legge 

deve indicare anche la composizione

fibrosa (cotone, lana etc.)

e l’etichettatura di manutenzione,

con le indicazioni sul lavaggio, su ciò 

che può danneggiare il capo, e così via

ricordiamoci sempre che comprare 

prodotti contraffatti è un reato 

I prodotti contraffatti
sono un pericolo per tutti 

Scopriamo perché
e come difenderci

“

“
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abbigliamento
e accessori

Quando compriamo un capo
di abbigliamento o un accessorio
contraffatto non ci rendiamo conto
dei rischi cui andiamo incontro.

Per esempio gli abiti o la biancheria vengono rea-

lizzati con prodotti nocivi che provocano allergie e

malattie. Basti pensare che la Dermatite allergica

da contato, causata dai tessuti, colpisce oltre 4

milioni di italiani. Allo stesso modo gli occhiali

contraffatti danneggiano gli occhi mentre le

scarpe creano danni ortopedici.

Si potrebbe continuare. Ma è meglio smettere, di

comprare.

cosmesi

I prodotti cosmetici entrano
in contatto diretto con il nostro 
corpo, con la nostra pelle.

Per questo devono rispettare regole importantis-

sime, avere autorizzazioni, superare test rigoro-

si, usare componenti specifici. Acquistando un

prodotto cosmetico falso possiamo essere certi

che tutto ciò che serve per tutelare la nostra

salute e la nostra sicurezza non è stato fatto.

Basti pensare che tempo fa furono sequestrati

dei profumi falsi che erano stati realizzati

usando dell’urina. Pensiamo di aver risparmiato

e invece mettiamo a rischio la nostra pelle.

ricambi e
elettrodomestici

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

Il ricambio contraffatto mette a rischio la vita del

conducente e degli altri. E danneggia il veicolo.

Così come le apparecchiature elettroniche, che

devono rispettare standard precisi per poter esse-

re sul mercato e quando sono contraffatte diven-

tano dei veri e propri pericoli nelle nostre case.

Anche qui l’illusione di risparmiare si trasforma in

rischio quotidiano.

alimenti

È facile capire perché gli alimenti
contraffatti siano un grave pericolo
per la salute.

Si tratta di prodotti dove gli ingredienti non sono

quelli che dovrebbero essere, sono di provenienza

ignota, non rispettano gli standard di sicurezza,

sono stati lavorati in modo illegale usando

metodi nocivi per la salute, vengono ignorate le

scadenze. Ecco perché fare attenzione a non

nutrirsi con prodotti contraffatti è fondamentale

per la nostra salute .

giocattoli 

Regalare un giocattolo contraffatto 
vuol dire fare del male ai nostri figli.

Perché è realizzato al di fuori le più elementari

norme di sicurezza, con materiali tossici, con il

rischio di rompersi nei momenti più imprevisti.

Non è questo che vogliamo per i nostri figli,

perché non vorremmo mai “mettere in gioco” la

loro salute.
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