
Per contrastare il fenomeno della contraffazione è stato sottoscritto un protocollo d’intesa

tra il Ministero dello Sviluppo Economico e le Associazioni dei Consumatori.

Perché la contraffazione danneggia tutti noi, a partire da chi compra prodotti falsi.

Sconfiggerla vuol dire innanzitutto tutelare il cittadino e difendere la nostra economia.

Farlo è davvero importante, insieme.

Chi compra il falso mette a repentaglio la propria sicurezza non solo perché acquista

oggetti pericolosi, ma anche perché alimenta la criminalità organizzata.

Dietro il commercio del falso ci sono riciclaggio, sfruttamento, uso di materiali vietati.

La contraffazione è un reato di cui nessuno può accettare di essere complice.

La contraffazione è un affare solo per chi ci sta dietro.

Chi compra il falso compra un prodotto che non vale nulla. E lo paga due volte,

perché danneggia l’economia di tutti. Basti pensare che i posti di lavoro persi in Europa 

a causa della contraffazione sono circa 300mila. A cui si aggiunge l’enorme danno delle

tasse evase. Chi le paga quelle tasse? Ognuno di noi.

I prodotti contraffatti mettono a rischio  la salute di chi li usa. Perché sono realizzati senza

rispettare nessuna normativa. Basti pensare agli alimenti, ai farmaci, ai giocattoli
o ai ricambi per veicoli. Ma, non tutti lo sanno, anche nell’abbigliamento e nella

cosmesi, per esempio, i falsi sono sempre pericolosi. La nostra salute deve valere
sempre di più dell’illusione di spendere di meno.
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Campagna per informare i cittadini
sui danni e i pericoli della contraffazione:
incontri, seminari, azioni di formazione rivolte ai consumatori 
e agli operatori; una rete di sportelli e di strumenti per l’assistenza 
al consumatore e la ricezione di segnalazioni da parte dei cittadini.

Il Ministero dello Sviluppo Economico 
e le Associazioni dei Consumatori 
mettono in campo le loro forze per sconfiggere un fenomeno criminale
da 10 miliardi l’anno. Per dire, insieme, “io non voglio il falso”.

perché voglio 
la sicurezza

ilGovernoe leAssociazioni dei Consumatoridalla parte del cittadinocontro la contraffazione

Puoi segnalare casi di contraffazione o chiedere informazioni ai seguenti contatti:

Call Center Anticontraffazione +39 06.47055800 escluso il sabato e i festivi.

Fax Anticontraffazione +39 06.47055390
E-mail: anticontraffazione@sviluppoeconomico.gov.it
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