
Camera di Commercio delle Marche
 Largo XXIV Maggio 1 - 60123 - Ancona

Tel. 07158981

Adiconsum Marche
Via Ragnini 4 - 60127 - Ancona

Tel. 0712832101

Adoc Marche
Via XXV Aprile 37/A - 60125 - Ancona

Tel. 071227531

Federconsumatori Regione Marche
Via I Maggio 142/c - 60121 – Ancona

Tel. 0712866977

Il progetto prevede lo svolgimento delle
seguenti attività: 
Informazione agli sportelli fisici e telefonici delle
Associazioni dei Consumatori.
Trasmissioni televisive per un'educazione al
consumo informato, consapevole.
1.000 questionari da somministrare negli incontri
pubblici e negli sportelli delle sedi delle
Associazioni dei Consumatori. 
10.000 brochure in cui dare evidenza dei pericoli
della contraffazione e suggerire ai consumatori
buone  pratiche  per individuare le  merci
contraffatte. Gli  incontri tematici e le sedi delle
Associazioni dei Consumatori saranno i canali per
la diffusione del materiale informativo.

NO alla contraffazione è un progetto di tutela dei
consumatori realizzato da Adiconsum Marche,
Adoc Marche e Federconsumatori Regione Marche,
Associazioni dei Consumatori iscritte al CRCU e
finanziato con la compartecipazione dalla Camera
di Commercio delle Marche esercitando le
competenze relative alla trasparenza commerciale
e alla tutela dei consumatori ai sensi della Legge n.
580/96.

NO alla contraffazione promuove la diffusione,
tramite azioni mirate, di informazioni corrette per
permettere ai consumatori di fare scelte
maggiormente consapevoli ispirate al rispetto dei
diritti delle persone e alla tutela della qualità dei
prodotti.

CONTATTI

NO ALLA
CONTRAFFAZIONE!

IL FALSO

DANNEGGIA

TUTTI



Evitare di comprare prodotti troppo economici;
un prezzo troppo basso può essere invitante
ma può nascondere scarsa qualità.
Per gli acquisti rivolgersi sempre a venditori
autorizzati, che offrono evidenti garanzie
sull’origine della merce; diffidare di prodotti
generalmente commercializzati attraverso
canali ufficiali di vendita che vengono proposti
da venditori irregolari.
Avvalersi, prima di eseguire acquisti di rilevante
valore, della consulenza di persone che abbiano
maggiore conoscenza del prodotto.
Controllare sempre le etichette dei prodotti
acquistati e diffidare di quelli con scritte
minuscole o poco chiare o privi delle indicazioni
d'origine e del "marchio CE"; le etichette più
corrette sono quelle che garantiscono la
migliore conoscenza del prodotto: trasparenza
del marchio, processo produttivo, luogo di
produzione e caratteristiche.
Acquistare solo prodotti in confezioni e con
imballaggi integri, con il nome del produttore,
assicurandosi della loro provenienza e di
eventuali marchi di qualità o certificazione.
Prestare cautela per le vendite effettuate "porta
a porta": se non si ricevono notizie precise
sull'identità e sui recapiti (telefono, domicilio
ecc.) del venditore, è possibile che si tratti di
prodotti contraffatti.
Porre particolare attenzione all'acquisto di
prodotti proposti su internet o da programmi
televisivi.

COME PROTEGGERSI DALLA CONTRAFFAZIONE
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QUAL È L’ANDAMENTO DEL FENOMENO DELLA
CONTRAFFAZIONE?  
Nel periodo 2008-2018 oltre 172,5 mila sono stati i
sequestri e 542 milioni i pezzi sequestrati con
riferimento alla contraffazione, per un valore
complessivo stimato di oltre 5,5 miliardi di Euro.

COSA ACCADE NELLA REGIONE MARCHE?
Il settore maggiormente colpito è l’industria
manifatturiera con 4.792 aziende, circa un terzo del
totale, a rischio contraffazione.
Dal 2008 al 2019 sono stati sequestrati 4.726 pezzi.
Nel 2018 ci sono stati 255 sequestri e nel 2019 ci
sono stati 118 sequestri, per un totale complessivo
di 343 pezzi.

COSA ACCADE A CHI ACQUISTA BENI
CONTRAFFATTI?
Secondo la legge 99/2009 l’acquirente di merce
contraffatta può essere punito con sanzione
amministrativa pecuniaria da € 100 fino a € 7.000.

QUALI SONO I PERICOLI DELLA
CONTRAFFAZIONE PER IL CONSUMATORE?
I rischi sulla salute sono il danno causato dalla
contraffazione di merci che per esempio utilizzano
tinture nocive su tessuti portati a contatto con il
corpo. Pericolosi anche i giocattoli fabbricati con
materiale infiammabile o l’assunzione di farmaci
contraffatti. L’utilizzo di materie prime di
bassissima qualità fa si che questi danni possano
essere irreversibili.

DA DOVE PROVIENE LA MERCE CONTRAFFATTA?
Secondo i dati della Commissione Europea, quasi il
65% della produzione di merci contraffatte proviene
dalla Cina mentre nel bacino del Mediterraneo la
fonte principale dei traffici è localizzata nell’area
orientale.

QUALI SONO I PRODOTTI MAGGIORMENTE
CONTRAFFATTI?
La contraffazione è un fenomeno antichissimo che
riguarda molti settori merceologici. La creatività dei
falsari non conosce limiti e i prodotti maggiormente
contraffatti a livello mondiale sono gli oggetti in
pelle, le sigarette, i giocattoli, i CD e i prodotti tessili.

COSA SI INTENDE PER MERCE CONTRAFFATTA?
Per merce contraffatta si intende il prodotto, incluso
l’imballaggio, su cui sia stato apposto senza
autorizzazione un marchio commerciale identico ad
uno validamente registrato per lo stesso tipo di
prodotto (definizione Reg. (CE) n. 1383/2003).


