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PRODOTTI CONTRAFFATTI
Un’occasione che diventa un 
costoso affare

“Che affare!”, pensa il signor Rossi dopo es-
sersi in vacanza accaparrato un paio di sne-
akers a buon prezzo. Qualche tempo dopo 
rimane di stucco quando le sue scarpe ven-
gono confiscate dalla dogana al controllo di 
frontiera. “Sono contraffatte”, dicono. Il pos-
sesso di prodotti contraffatti è punibile con 
pesanti sanzioni. Alla fine, al signor Rossi 
tocca pagare dieci volte il prezzo dell’affa-
re iniziale; comprando l’originale avrebbe ri-
sparmiato un sacco di soldi.

Se il prezzo è troppo conveniente per essere 
vero, probabilmente non lo è. Potete trovare 
maggiori informazioni in merito sul nostro 
sito web all’indirizzo https://bit.ly/2FDCiIs. 

CORONAVIRUS
Norme di sicurezza nel Paese 
di destinazione - per viaggiare 
sempre aggiornati!

Come si fa a sapere quali sono le condizioni 
d’ingresso e le norme di sicurezza da rispet-
tare nel Paese in cui si viaggia? Il sito del Mi-
nistero degli Affari Esteri Viaggiaresicuri.it 
illustra per ogni Paese la normativa vigente in 
materia di coronavirus e fornisce altre impor-
tanti informazioni di viaggio costantemente 
aggiornate. Avete ancora bisogno di altre in-
formazioni sui diritti dei viaggiatori? Le tro-
vate qui: https://bit.ly/3aDk2dv.

LA TRUFFA DEL TRATTORE
Attenzione alle offerte troppo 
allettanti

Sempre più spesso, i veicoli agricoli come 
trattori e miniescavatori si trovano in vendita 
online e di pari passo sembrano aumentare 
anche i casi di frode. Gli annunci si distin-
guono per le loro condizioni “a misura di ac-
quirente” e quindi spiccano tra tutte le altre 
offerte. Oltre al prezzo “troppo buono per 
essere vero”, viene garantito un periodo di 
prova, vengono inviati estratti dalla Camera 
di Commercio per sottolineare la serietà degli 
annunci e spesso vengono promesse anche la 
consegna gratuita e il diritto di restituire la 
merce ricevendo un rimborso completo.

Tuttavia, due consumatori francesi, che 
avevano versato acconti rispettivamente di 
11.800 euro e 14.900 euro, non hanno mai 
ricevuto la merce. Scoprite come smasche-
rare i truffatori online visitando il nostro sito 
web all’indirizzo https://bit.ly/2Q2ul1k.

EDIZIONE  EUROPEA
Centro Europeo Consumatori Italia - Ufficio di Bolzano

Pronto consumatore
Bollettino d’informazione del Centro Tutela Consumatori Utenti

N. 68
 Settembre 2020

CASO DEL MESE

Due turisti tedeschi hanno deciso 
di cancellare il loro soggiorno (per 
il quale avevano pagato una capar-
ra di 400 euro) in un hotel in Alto 
Adige ad inizio marzo a causa del-
la situazione incerta dettata dall’e-
mergenza coronavirus. Secondo la 
legge italiana, l’hotel avrebbe po-
tuto emettere un voucher. Il Centro 
Europeo Consumatori Italia (CEC) 
è stato in grado di mediare molto 
bene tra le due parti, anche perché 
l’hotel altoatesino si è rivelato esse-
re molto disponibile. Alla fine l’ho-
tel ha rimborsato ai due vacanzieri 
l’intero importo di 400 euro. 

Il Coronavirus sta causando una 
situazione finanziaria difficile per 
molti hotel, ma tanti sono comun-
que disposti a trovare una soluzio-
ne soddisfacente a favore dei clienti. 


