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LE DOP E IGP ITALIANE
 Italia leader in Europa con 264 prodotti Dop–Igp–Stg
 7 miliardi di euro di fatturato alla produzione
 8,9 miliardi di euro di fatturato al consumo nazionale
 2,5 miliardi di euro di export
 80.231 operatori
 quasi 160.000 ettari dedicati
* Dati Qualivita/Ismea/Istat

LOTTA AL FALSO
Sul web sono sempre più frequenti i fenomeni di contraffazione
e di vendita di falso Made in Italy agroalimentare, soprattutto di
prodotti DOP e IGP
 Mipaaf, Aicig e Federdoc con Ismea hanno da tempo lanciato
un sito per la tutela delle denominazioni www.dop-igp.eu, dove gli
utenti possono trovare i prodotti e segnalare la presenza di falsi
sul mercato
Ora nuovi strumenti grazie all’accordo con eBay

OBIETTIVI DEL PROTOCOLLO
Rafforzare tutela, promozione, valorizzazione e informazione
delle produzioni italiane Dop e Igp anche tra i consumatori che si
avvalgono della piattaforma eBay, favorendo la presenza nel
mercato online dei prodotti italiani autentici e di qualità e
controllando il falso

LE AZIONI DEL PROTOCOLLO
#1: SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI
 Il Ministero delle politiche agricole, tramite l’Ispettorato
repressione frodi (ICQRF), e Aicig (Associazione Italiana Consorzi
Indicazioni Geografiche) promuovono l’utilizzo del Programma
VeRO di eBay per la segnalazione di eventuali violazioni in
relazione alle produzioni Dop e Igp nazionali e si impegnano
direttamente a inviare notifiche sulle violazioni

LE AZIONI DEL PROTOCOLLO
#2: NOTIFICA DELLE VIOLAZIONI
 eBay facilita l’attività di notifica dei falsi attraverso la
propria piattaforma tecnologica e dà supporto per segnalare
efficacemente eventuali violazioni di diritti di proprietà
intellettuale sui prodotti DOP e IGP

LE AZIONI DEL PROTOCOLLO
#3: RIMOZIONE DEGLI ANNUNCI FALSI E
PROTEZIONE EX OFFICIO
 eBay rimuove gli annunci segnalati dove siano presenti
violazioni sui prodotti DOP e IGP
 L’Ispettorato repressione frodi (ICQRF) attiva le procedure di
protezione ex officio dei prodotti su tutto il territorio dell’Unione
europea per il blocco della commercializzazione dei prodotti
rilevati

LE AZIONI DEL PROTOCOLLO
#4: INFORMAZIONE DEGLI UTENTI
 Il Mipaaf e Aicig forniranno ai venditori eBay, le cui inserzioni
siano state segnalate tramite VeRO, tutte le informazioni relative
alle DOP e IGP
 eBay si impegna ad inserire nelle pagine d’aiuto informazioni
utili sul sistema europeo di tutela e di protezione delle
indicazioni geografiche per evitare violazioni da parte dei
venditori

