Roma, 19 aprile 2005
Prot. 1458

COMUNICATO STAMPA
LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE
E TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA
SIGLATA INTESA TRA ASSOCIAZIONE NAZIONALE FABBRICANTI
ARTICOLI OTTICI (A.N.F.A.O.) E AGENZIA DELLE DOGANE
L’Associazione Nazionale Fabbricanti Articoli Ottici (A.N.F.A.O.) e l’Agenzia delle
Dogane hanno firmato oggi un Memorandum d’intesa contro la contraffazione.
L'accordo, siglato a Roma presso la sede dell’Agenzia dal Presidente dell’A.N.F.A.O.
Cirillo Coffen Marcolin e dal Direttore dell’Agenzia delle Dogane, Mario Andrea Guaiana, prevede
tra l’altro di:
§ incrementare la cooperazione allo scopo di prevenire e contrastare, con sempre maggiore
efficacia, la contraffazione delle merci e l’usurpazione dei marchi, anche mediante la
diffusione del progetto FALSTAFF attivato dall’Agenzia attraverso la costituzione di una
banca dati multimediale dei prodotti autentici;
§

prevedere attività di informazione, promozione e diffusione delle procedure recentemente
introdotte dall’Agenzia delle Dogane al fine di agevolare la fluidità delle operazioni
doganali, come l’audit doganale delle imprese e degli operatori economici nonché avviare
attività congiunte di formazione ed informazione per le problematiche di materia doganale,
anche connesse alla contraffazione.

Il memorandum di oggi riveste un ruolo di particolare importanza per diversi motivi perchè:
o la contraffazione nel campo dell’occhialeria può provocare danni alla salute dei
consumatori, atteso che le caratteristiche dei materiali utilizzati nella realizzazione di tali
prodotti illeciti risultano il più delle volte non conformi agli standard di qualità e sicurezza
imposti dalla legislazione comunitaria e nazionale;
o A.N.F.A.O. è l’Associazione del settore occhialeria e conta tra gli associati circa 150
aziende, le quali producono e distribuiscono quasi l’80% delle “griffes” del settore presenti
sul mercato mondiale;
o il settore dell’occhialeria è uno dei settori di eccellenza del made in italy, particolarmente
esposto alla minaccia di contraffazione del prodotto e usurpazione del marchio.
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