
RICONOSCERE LE CONTRAFFAZIONI 
 

Come si riconoscono le contraffazioni quando si acquista online? 

Dovreste essere sospettosi dei seguenti segni: 

 

Prezzo 
Prezzo molto basso rispetto al prodotto originale 

 

Il nome di dominio è insolito, le grafie sono strane 
XY-cheap.com, grafie come gamez di moviez, terminazioni di 
dominio come.to, così come il simbolo di blocco mancante 

 

Errori ortografici 

Errori ortografici o testi tradotti a macchina, ad esempio anche 
nelle GTC 

 

Materiale fotografico/logo 
Immagini scadenti, foto e loghi copiati dal sito originale del 
produttore 

 

Descrizione del prodotto 
"imitazione", "replica", "sosia", o "importato", "nello stile di", 
"tipo", "simile a" 

 

Ecco cosa dovreste controllare: 

 

Contatti 
Dati di contatto completi, indirizzo di ritorno, non solo 
pagamento anticipato possibile per il pagamento, sito web 
criptato durante il processo di acquisto/pagamento 

 

Verificare il marchio di qualità 

I sigilli di approvazione e i marchi di qualità come "Trusted 
Shops" o "Swiss Online Garantie" devono essere collegati di 
conseguenza 

 

Reputazione incerta del venditore 

Recensioni di clienti nei forum online che indicano 
contraffazioni o descrivono lamentele 

 

Ricerca whois 
Controllare la posizione del server e la società di registrazione: 
www.who.is o www.nic.ch/whois 

 

 

Come riconoscere le contraffazioni quando si acquista direttamente?  

Le merci di marca conosciute non sono quasi mai offerte sulla spiaggia o nei 

mercati. 

 

Prezzo 
Prezzo molto basso rispetto al prodotto originale 

 

Confezione 
Imballaggi danneggiati o scadenti con stampa scadente, mancanza di 
requisiti di etichettatura come luogo di fabbricazione, composizione, 
importatore, ecc. 

 

Etichette e iscrizioni 
Imballaggi, etichette o foglietti illustrativi con errori di ortografia 

 

Documentazione mancante 

Certificati di garanzia, certificati e istruzioni per l'uso. Tuttavia, i 
documenti esistenti e i sigilli di approvazione non sono una garanzia 
di autenticità, perché anche questi possono essere falsificati 

 

Punto vendita 

I rivenditori autorizzati per i prodotti di marca possono essere trovati 
sul sito web del produttore 

 

Qualità 

I contraffattori di solito usano materiali più economici del produttore 

originale e la lavorazione è meno accurata 

 

 

 

STOP PIRACY 
Piattaforma Svizzera di lotta alla contraffazione alla 
pirateria 
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern  
info@stop-piracy.ch 
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