
 

 

Alla c.a. 
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato  
Piazza G. Verdi, 6/a 
00198 Roma 
 

Milano, 10 aprile 2014 
 
Oggetto: spazzolino Oral B Trizone – segnalazione di pratica 

commerciale scorretta 
 

Altroconsumo, associazione indipendente di consumatori, con sede in Via Valassina 
22, 20159 Milano, chiede all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di 
valutare, ai sensi del Titolo III, Capo II, D.lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo) la 
sussistenza dei presupposti di ingannevolezza nei claim presenti sulla confezione e 
nelle pubblicità dello spazzolino Oral B Trizone.  
 
In questo periodo l’azienda Oral B sta pubblicizzando lo spazzolino in oggetto su tutti 
i principali canali televisivi (qui di seguito una scena del messaggio pubblicitario), 
sottolineandone l’elevata capacità di rimuovere un quantitativo elevato di placca (la 
pubblicità è visibile all’indirizzo 
http://www.youtube.com/watch?v=R2S2VDnFWnU). 
 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=R2S2VDnFWnU


 

Sulla confezione del prodotto è riportato il medesimo claim che Altroconsumo ritiene 
ingannevole per i consumatori: “Rimuove fino al 100% in più della placca rispetto a 
uno spazzolino tradizionale”.  
 

 
 
A nostro avviso il claim è da considerarsi ingannevole in quanto promette risultati 
eccessivi, creando così aspettative nel consumatore su un tema come quello dei 
denti su cui la sensibilità è particolarmente elevata. Il consumatore è spinto 
all’acquisto del prodotto immaginando prestazioni superiori a quelle effettivamente 
ottenibili. 
 
Abbiamo chiesto all’azienda di fornirci eventuali studi clinici che possano supportare 
il claim utilizzato, in base ai quali riteniamo di poter affermare che:   
 

1) il dato “fino a 100%” non ha rilevanza statistica in quanto è stato usato il 
massimo di differenza che si è misurata tra il migliore risultato con lo 
spazzolino elettrico ed il peggiore con quello manuale; 

2) la valutazione non si riferisce a tutta la bocca, ma solo a 3 punti specifici più 
difficili da raggiungere per lo spazzolino manuale; 

3) gli utilizzatori degli spazzolini elettrici sono stati debitamente istruiti sul 
lavaggio corretto, mentre ai volontari che usavano quello manuale è stato 
detto di fare come da abitudine, quindi nelle condizioni più vantaggiose.  



 

Per le ragioni esposte Altroconsumo chiede che l’Autorità Garante della Concorrenza 
e del Mercato, verificata l’ingannevolezza di quanto segnalato: 
 

1. voglia inibire ai soggetti implicati gli atti di pubblicità ingannevole descritti con 
il presente ricorso e la reiterazione degli stessi, assumendo – inoltre – i 
provvedimenti più idonei e opportuni per eliminarne gli effetti;  

 
2. considerata la sussistenza dei motivi d’urgenza, intervenga comunque 

cautelativamente per sospenderli provvisoriamente. 
  
Rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori informazioni. 
 

Cordiali saluti,  
Avv. Marco Pierani  

Responsabile Relazioni Esterne Istituzionali  
Altroconsumo 

  
 

 

 

 

 

 


