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ABSTRACT CONFERENZA
“OCIO AL TAROCCO”
Scegli la legalità – Dì no alla contraffazione
29 SETTEMBRE 2009 (martedì)
Ore 18.00
c/o Informagiovani - Villa Franchin, Mestre
a cura di
Movimento Consumatori

Intervengono:
•

Alessandra Galdo, Movimento Consumatori

Introduzione al tema della contraffazione: cos’è, quali danni arreca ai
consumatori e alla collettività.
Il ruolo e le azioni delle Associazioni di Consumatori impegnate a
contrastare questo fenomeno.

•

Dott. Mario Feltrin, Dirigente area tutela del mercato della
Camera di Commercio di Venezia

Illustrazione delle attività della Camera di Commercio inerenti alla
sicurezza dei prodotti.
Cosa si intende per sicurezza dei prodotti e quali sono le attività della
Camera di Commercio per garantirla.

•

Maggiore Mario Zangrilli, Comandante gruppo tutela del
Mercato beni e servizi, Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di
Finanza di Venezia

Quali sono le attività della Guardia di Finanza per contrastare la
contraffazione.
Come fare per evitare l’acquisto di prodotti contraffatti, quali elementi
possono farci capire se un prodotto è contraffatto o meno.
A chi e come denunciare l’acquisto di prodotti contraffatti.

La contraffazione è un fenomeno in aumento e tocca diversi ambiti: oltre
alle ben note contraffazioni di prodotti di vestiario , accessori e giocattoli, oggi
avanzano sul mercato anche contraffazioni di prodotti sanitari, di farmaci e di
prodotti alimentari con pericolose conseguenze sulla salute dei cittadini.
I prodotti contraffatti sono infatti caratterizzati dall'utilizzo di materiali spesso
tossici, da una manifattura scadente e da un generale livello di sicurezza
molto inferiore a quello previsto dalle norme europee.
Noi possiamo essere tentati da un prezzo più accessibile, ma non dobbiamo
illuderci che risparmio in questo caso significhi convenienza: la salute nostra e
dei nostri cari, specialmente dei nostri piccoli, non è certo cosa su cui far
economia.
Ma la scelta non sempre è nostra: sono frequenti i casi in cui prodotti
contraffatti ci vengono presentati come genuini (e come tali li paghiamo!),
esponendoci ad un doppio rischio, poiché non sappiamo nemmeno di dover
prestare la cautela necessaria.
Movimento Consumatori da sempre considera il problema della
contraffazione con tutta la serietà dovuta, senza sottovalutarlo: questo perché
la contraffazione è una truffa verso chi compra, un furto nei confronti di chi
realizza i prodotti originali (causando tra l'altro disoccupazione), una
minaccia alla salute ed all'ambiente, una fonte di guadagno per organizzazioni
criminali, un danno allo Stato (e quindi a tutti noi).
La nostra Associazione ha quindi prodotto, con l'appoggio della Regione Veneto,
una guida ed un CD-ROM per aiutare i cittadini consumatori a farsi strada tra
tante insidie: informazioni, consigli, indicazioni preziose per smascherare i
falsi!
Questi prodotti sono principalmente destinati alle scuole, non solo perché i
ragazzi in età scolare rappresentano una delle categorie maggiormente
interessate dal problema, ma anche perché speriamo, in questo modo, di
aggiungere il nostro contributo all'educazione ad un consumo consapevole
e responsabile.

