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Con il vademecum del lusso
280 contro le borse contraffatte

La cifra

TIPRESS

Sono le sigarette a cui gli studenti
della Scuola cantonale di commercio di Bellinzona hanno rinunciato nell’arco di una settimana.
La raccolta è stata fatta nell’ambito della campagna di prevenzione “Peerfect Friend”, ideata e sviluppata dai ragazzi dell’istuto assieme a Octoplus Group per sensibilizzare sui rischi legati al consumo di tabacco.

CHIASSO. Basta una
cucitura sospetta per far
scattare il sequestro alla
frontiera. Ma i ritrovamenti
sono in calo.
Una borsa? O un orologio? Prodotti di lusso, ma contraffatti:
spesso e volentieri si trovano a
prezzi stracciati nelle località
turistiche, nei mercati o nell’assortimento di un venditore ambulante. Per questo si tratta di
prodotti di dubbia provenienza,
che al rientro a casa rischiano
poi di dover restare alla
frontiera.
Per le guardie di confine è sufficiente una cucitura sospetta o un errore nel logo del marchio
per far scattare il sequestro: sono tutte formate con
una serie di indicazioni delle
maison per il riconoscimento

Intercettati alla dogana. TIPRESS

delle contraffazioni, ci spiegano
dall’Amministrazione federale
delle dogane (Afd). I fabbricanti
sono infatti tenuti a fornire tutte
le informazioni necessarie. «Tra
queste c’è una descrizione detta-

gliata della merce» spiega il portavoce David Marquis.
Le descrizioni però non sempre servono. Spesso alle guardie
di confine basta infatti domandare il valore o la provenienza di

un articolo per determinare la
possibile contraffazione. Si tratta di quei campanelli d’allarme
che – lo sottolinea l’associazione
Stop alla pirateria – andrebbero
seguiti anche dagli acquirenti: il
prezzo, la serietà del rivenditore,
lo stato della confezione e la correttezza delle etichette. «Le autorità doganali possono requisire
gli oggetti sospetti ed eventualmente distruggerli. In determinati casi, il fabbricante degli originali potrebbe persino chiedere
un risarcimento».
Secondo i dati dell’Afd, negli
ultimi anni si registra comunque
un calo nel ritrovamento di contraffazioni: nel 2017 le dogane
hanno trattenuto 899 prodotti
nel traffico turistico, contro i
1 395 dell’anno precedente. La
causa? Le riduzioni di personale. Per questo Stop alla pirateria
punta sulla sensibilizzazione dei
consumatori. PATRICK STOPPER

Il blocchetto d’oro completa il tunnel del Ceneri

La Nasa collegherà Lugano a Marte

BELLINZONA. I 15,4 chilo-

colo di Lugano decolla nello
spazio. A partire da novembre,
si legge sul sito del Politecnico
di Zurigo, i dati provenienti dalla missione Nasa su Marte verranno rielaborati dai computer
dell’istituto nella nuova sede
(zona Cornaredo) come parte di
una collaborazione tra l’agenzia spaziale americana ed Eth.
I dati marziani verranno trasmessi a Lugano da un sismografo della Nasa, è stato lanciato a inizio maggio e dovrebbe
approdare sul pianeta rosso
nelle prossime settimane.

metri della galleria di
base del Ceneri sono
tutti percorribili con locomotive diesel. L’altro
ieri è infatti stato posato
il cosiddetto “blocchetto
d’oro”, ovvero l’ultimo
pezzo dei binari. Il montaggio di tutte le installazioni tecniche terminerà invece entro la fine
di agosto 2019. Il tunnel
entrerà poi in servizio
con il cambio orario a
dicembre 2020. TIPRESS

LUGANO. Il Centro svizzero di cal-

Gli interni del calcolatore. TIPRESS
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