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

NO ALLA CONTRAFFAZIONE
Assessorato alla Qualità
e Sicurezza della Città

LA CONTRAFFAZIONE
DEGLI AUTORICAMBI:
CONSIGLI UTILI PER
ACQUISTARE

SICURO
E NON
CONTRAFFATTO

m Verificate che i ricambi costituiti da e/o contenenti componenti elettrici e/o elettronici siano provvisti del
marchio CE (Comunità Europea) che attesta che la produzione, l’importazione e la vendita del prodotto su cui
il marchio è apposto sono avvenuti in conformità a quanto prescritto dalle norme
europee in materia di sicurezza. Il marchio legale è caratterizzato da due cerchi (vedi figura)
che formano un 8 capovolto, la sua dimensione non può essere inferiore a 5 mm.
m affidatevi a rivenditori/distributori autorizzati o direttamente alle case madri, i pezzi di ricambio
“ufficiali”portano impresso il marchio della casa madre e, in alcuni casi, anche quello del produttore terzo
m prestate attenzione agli acquisti su Internet o a qualsiasi altra forma di acquisti a distanza
m tenete conto del prezzo, perché se troppo basso rispetto a quello di mercato può essere sintomo di contraffazione
m chiedete sempre un preventivo scritto, nel caso chiedete un intervento/ riparazione ad un’officina, verificate
o chiedete chiarimenti sulla qualità/provenienza delle parti di ricambio
m chiedete sempre la fattura che dovrà contenere oltre la descrizione dell’intervento effettuato, anche la
descrizione delle parti eventualmente sostituite con l’ eventuale indicazione dei numeri di codice dei ricambi
forniti e del costruttore. La fattura farà fede anche ai fini della garanzia di conformità che per i ricambi originali
è di 2 anni
m controllate, quando acquistate i pneumatici, che vi si sia apposta un adesivo con l’etichetta europea (vedi
figura) (obbligatoria a partire da novembre 2012). Altrimenti chiedete al rivenditore, che è obbligato a fornire
queste informazioni
Il simbolo di risparmio carburante rappresenta il consumo del carburante in relazione al rotolamento
dello pneumatico in assetto d guida. La classificazione del risparmio carburante è compresa tra A e G
su una scala con codice cromatico.
A (verde)= classificazione del risparmio di carburante più alta
G (rosso)= classificazione del risparmio di carburante più bassa
Il simbolo di aderenza sul bagnato misura la capacità dello pneumatico si aderire
alla strada quando è bagnata. La classificazione dell’aderenza sul bagnato
è compresa tra A e G: A= più basso spazio di frenata G= più lungo spazio di frenata
Questo simbolo rappresenta la rumorosità esterna generata dallo pneumatico in decibel.
Un onda nera: silenzioso. Due onde nere: moderato. Tre onde nere: rumoroso

COSA FARE IN PRESENZA DI MERCE CONTRAFFATTA?

m Rivolgersi al rivenditore chiedendo l’annullamento del contratto con il rimborso del prezzo pagato
Numeri utili
GUARDIA DI FINANZA 117 - QUESTURA 113 - CARABINIERI 112
POLIZIA MUNICIPALE DI MODENA 059-20314
SPORTELLO SOS TRUFFA 800 63 13 16
CAMERA DI COMMERCIO DI MODENA 059/208111
Call center Anticontraffazione Ministero dello Sviluppo Economico 06-47055800

m Segnalare il caso alle autorità deputate al controllo
Siti internet su cui approfondire
www.uibm.gov.it
www.anticontraffazione.anci.it
www.anfia.it

RICORDA: CHI ACQUISTA MERCE CONTRAFFATTA PER USO PERSONALE COMMETTE UN ILLECITO AMMINISTRATIVO E RISCHIA UNA SANZIONE PECUNIARIA FINO A € 7.000
ACQUISTARE PEZZI DI RICAMBI CONTRAFFATTI O NON CONFORMI ALLA LEGGE, AUMENTA IL RISCHIO DI INCIDENTI STRADALI, E CAUSA MAGGIORI DANNI ALL’AMBIENTE

Campagna informativa a cura dell’Ufficio Politiche delle Sicurezze nell’ambito del progetto ANCI “Modena, insieme contro la contraffazione”
www. comune.modena.it/politichedellesicurezze Sul sito sono disponibili materiali e consigli utili relativi ad altre categorie merceologiche

A cura dell’Ufficio Grafica del Comune di Modena: Germano Bertoncelli

I PEZZI DI RICAMBIO SI POSSONO CLASSIFICARE IN:
m Ricambi originali delle case produttrici di autoveicoli: prodotti direttamente dalle Case o da Produttori Terzi e commercializzati dai servizi ricambi delle Case in
esclusiva
mRicambi originali: sono ricambi identici a quelli di cui è composto il veicolo, prodotti però da aziende terze di cui riportano impresse il marchio
m Ricambi equivalenti: sono ricambi di qualità corrispondente ai rispettivi cambi originali, intercambiabili e con analoghe o migliori prestazioni in termini di 		
funzionalità e durata. Il ricambio porta impresso il marchio del produttore terzo
m Ricambi alternativi: realizzati da produttori terzi, costruite nel rispetto di determinate caratteristiche produttive, che li rendono adattabili ai ricambi originali o
equivalenti
m Ricambi usati (revisionati): tali ricambi derivano dallo smontaggio di veicoli destinati alla demolizione. Il commercio di ricambi recuperati dal trattamento di veicoli
fuori uso è previsto dalla legge, a patto che i dispositivi di sicurezza del veicolo (impianto freni, sterzo, sospensioni, trasmissione) siano adeguatamente revisionati
prima di essere reintrodotti sul mercato
m Ricambi rigenerati: si tratta di pezzi usati che vengono sottoposti trattamenti tali da ritornare come nuovi. La loro vendita avviene solitamente a costi inferiori del
30% rispetto al pezzo nuovo, ma la qualità è equivalente.

