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SALUTE, SICUREZZA E LEGALITÀ DIPENDONO (ANCHE) DALLE TUE SCELTE!

NO ALLA CONTRAFFAZIONE
CHE COS’È LA CONTRAFFAZIONE?

E’ la produzione e commercializzazione di merci che imitano quelle originali, recano un marchio identico a quello registrato
(originale), oppure riproducono beni coperti da copyright. Oggi la contraffazione riguarda beni di largo consumo e di differenti tipologie:
dai farmaci ai giocattoli agli elettrodomestici.
La contraffazione è un reato: i prodotti sono fabbricati da chi non è legalmente autorizzato, in modo da ingannare i consumatori e si realizza
con l’alterazione dei marchi tramite modifica parziale di un segno originario, eliminando, aggiungendo o differenziando alcuni elementi.
Contraffazione di merci e mercato illegale sono fenomeni strettamente collegati che provocano effetti negativi sull’economia, sulla
concorrenza, sulle condizioni dei lavoratori. Anche l’acquisto di beni contraffatti è illegale.
• non sicurezza delle merci che genera situazioni di pericolo, anche grave, per il consumatore
• sfruttamento del lavoratore: nelle imprese del falso le condizioni di lavoro sono prive dei diritti e delle tutele previsti da leggi e contratti
nazionali.
• danni al mercato, per effetto della concorrenza sleale delle organizzazioni criminali: i beni prodotti hanno costi più bassi di quelli
originali, questo crea profitti che sono immessi sul mercato per essere ripuliti, con ulteriori effetti negativi per la concorrenza.
• un danno alle imprese: subiscono perdita di immagine, sostengono rilevanti spese per tutelare i diritti d’autore, vedono diminuire il
fatturato.
• un danno allo Stato dovuto all’evasione dell’iva e delle imposte: i prodotti illeciti non vengono dichiarati e questo diminuisce le
entrate fiscali a danno di tutti i cittadini.
• illegalità diffusa: arricchisce la criminalità organizzata, alimenta la malavita organizzata e lo sfruttamento della manodopera.
CHI ACQUISTA MERCE CONTRAFFATTA PER USO PERSONALE COMMETTE UN ILLECITO AMMINISTRATIVO E RISCHIA UNA SANZIONE PECUNIARIA FINO A € 7.000

Campagna informativa a cura dell’Ufficio Politiche delle Sicurezze nell’ambito del progetto ANCI “Modena, insieme contro la contraffazione”
www. comune.modena.it/politichedellesicurezze

A cura dell’Ufficio Grafica del Comune di Modena: Alice Padovani

LA CONTRAFFAZIONE PROVOCA

