


– Il fenomeno della contraffazione colpisce il settore delle macchine per il 
giardinaggio e la cura del verde e danneggia gravemente non solo le 
aziende che lavorano onestamente ed investono risorse consistenti 
nell’innovazione dei prodotti, ma anche i consumatori inconsapevoli e lo 
Stato stesso

– La macchina contraffatta - con la riproduzione illecita del marchio oppure 
del modello o disegno registrato - è spesso del tutto simile all’originale e 
trae in inganno il consumatore, deviando il flusso commerciale e 
generando concorrenza sleale

– La macchina contraffatta, non offre le stesse garanzie di sicurezza e qualità 
della macchina prodotta dal costruttore legittimo ed espone chi la utilizza 
ad evidenti rischi per la salute e la sicurezza, il basso prezzo al quale è 
possibile acquistare la macchina contraffatta è giustificato dall’utilizzo di 
materiali scadenti, con conseguente alto rischio di rottura della macchina 
stessa o dei singoli pezzi



Crescono le tipologie di prodotti contraffatti:

– Motoseghe

– Decespugliatori

– Atomizzatori

– Biotrituratori

– Parti di ricambio

– Altri



• Il canale specializzato ha le competenze per 
evitare di cadere in errori

• I non esperti, invece, possono essere tratti in 
inganno e commercializzare, anche 
inconsapevolmente, prodotti contraffatti

• Nella maggior parte dei casi prodotti contraffatti 
sono venduti tramite il classico sistema ‘porta a 
porta’, gestito dalle organizzazioni criminali, o 
tramite il web, nella più completa evasione fiscale 



Non esistono informazioni riguardo al numero di 
macchine che penetrano all’interno del territorio 

nazionale, si stima che:

30.000 / 40.000

Motoseghe e decespugliatori contraffatti entrano 
ogni anno in Italia tramite canali non ufficiali



• La maggior parte delle macchine contraffatte non rispetta le

normative comunitarie vigenti in materia di sicurezza e

salute dell’operatore ed è spesso accompagnata da

certificazioni fallaci

• Per le motoseghe, ad esempio, un angolo di contraccolpo

per l’azionamento del freno catena automatico superiore a

quello consentito dalle norme di sicurezza aumenta la

probabilità che l’operatore possa entrare in contatto con la

catena in movimento con conseguenti gravi danni fisici, se

non mortali



FederUnacoma e Comagarden stanno strutturando 
un’attività mirata e concreta volta a:

– sensibilizzare, informare e formare le istituzioni 
relativamente alle problematiche inerenti al settore del 
garden. A tal riguardo abbiamo già avviato un dialogo con 
la Guardia di Finanza, la quale ha dimostrato un interesse 
tangibile nei confronti del nostro comparto

– definire una procedura di controllo in ambito fieristico, nel 
quadro di un rafforzato contrasto alla contraffazione 
durante la manifestazione, in preparazione di Eima 
International 2016



1. Il ‘vademecum’ per la segnalazione di non

conformità di un prodotto, fornito a tutte le aziende

associate

2. Il Decalogo Anticontraffazione rivolto al consumatore

3. Il Desk Anticontraffazione per una assistenza in

occasione della fiera

4. L’adesione al SIAC

5. Il questionario per la raccolta di informazioni utili



• Il tema della sorveglianza di mercato, attività che spetta unicamente

alle autorità di controllo designate per le differenti direttive

comunitarie nei singoli Stati membri, è sicuramente molto attuale, in

particolare nel settore del giardinaggio

• Comagarden ha predisposto i modelli di lettere per la segnalazione

di non conformità e relativi moduli contenenti le informazioni minime

inerenti al prodotto presunto non conforme relativamente a:

• Direttiva Macchine (2006/42/CE)

• Direttiva sulle emissioni di rumorosità (2000/14/CE)

• Direttiva sulle emissioni di gas allo scarico (97/68/CE)



Comagarden ha 

predisposto e 

diffuso un decalogo 

di ‘raccomandazioni’ 

rivolto ai consumatori 



Il Desk Anticontraffazione, curato dal legale di FederUnacoma,

era stato predisposto per fornire informazioni utili alle aziende in

occasione di Eima International 2014

In fiera sono state riscontrate alcune copie di macchine prodotte

da ditte associate a Comagarden

È emerso che l’Associazione non era preparata ad un intervento

tempestivo e soprattutto non aveva l’autorità e la forza per

contrastare il fenomeno da sola



• FederUnacoma ha aderito al SIAC, il Sistema Informativo Anti-

Contraffazione

• Il sistema consente di collaborare attivamente all’azione di

prevenzione e contrasto mediante l’invio di elementi

informativi sui propri prodotti (immagini, schede tecniche,

perizie, consulenze tecniche etc.) di pronta consultazione per

gli organi di controllo operanti sul campo



Comagarden ha inviato 

ad associati e non, un 

questionario per 

raccogliere informazioni 

sul fenomeno della 

contraffazione 



Ritiene che il fenomeno contraffazione sia importante in Italia?

Ritiene che il fenomeno della contraffazione stia crescendo negli ultimi 

anni?



Riguardo alla provenienza dei prodotti, reputa che questi siano fabbricati:



Attraverso quali canali i prodotti vengono immessi sul mercato italiano?



Quali sono le modalità di distribuzione dei prodotti sul mercato italiano?



La sua aziende si avvale di procedure di tutela sui marchi e sui brevetti?

La sua azienda è dotata di una figura dedicata a tempo pieno al 

presidio del fenomeno ?



La sua azienda è incorsa in casi di contraffazione dei propri prodotti?

Stiamo organizzando un gruppo di lavoro sulla contraffazione, siete 

interessati a partecipare?



LA COLLABORAZIONE CON LA GUARDIA DI FINANZA

INTERVENTO DEL TEN. COL. PIETRO ROMANO

IL SIAC


