Raccomandata A.R.

Alla c.a.
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Piazza G. Verdi, 6/A
00186 Roma
Milano, 28 giugno 2013
Oggetto: segnalazione di pratica commerciale
pubblictario Napisan con testimonial Tata Lucia

scorretta:

spot

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 della Parte II, Titolo III, del D. lgs. n. 206/2005 (Codice
del Consumo), la correttezza della pratica commerciale relativa allo spot pubblictario
Napisan con testimonial “Tata Lucia”.
Sono disponibili due diverse versioni di tale spot, visibili su Facebook ai
seguenti
URL:
https://www.facebook.com/photo.php?v=10201199280442883&set=vb.52407973761
4398&type=3&theater
e
https://www.facebook.com/media/set/?set=vb.524079737614398&type=2#!/photo.ph
p?v=10201161816146299&set=vb.524079737614398&type=3&theater postati sul
social network attraverso l’account ufficiale Napisan con la seguente didascalia: “I
vostri bimbi sono bellissimi, ma quante volte vi siete sentiti “Genitori Disperati”?
Niente panico, Napisan è con voi: in questo video, Tata Lucia dà consigli per l'igiene
del bucato e la protezione della famiglia”.
Il medesimo spot apparso peraltro anche in tv in prima serata su La7 a
ridosso della trasmissione “SOS Tata” di cui, come è noto, Tata Lucia è il
personaggio protagonista, richiama subdolamente nello spettatore lo scenario
standard del suddetto format televisivo ove Tata Lucia si reca ogniqualvolta a casa di
alcune famiglie particolarmente bisognose di aiuto in tema di educazione dei propri
pargoli, con il risultato di riportare quasi d’incanto serenità ed equilibrio una volta
impartite regole di comportamento che contestualmente fanno redimere i minori dai
capricci e rinsavire contestualmente i genitori.

E così, infatti, proprio allo stesso modo anche nello spot in esame Tata Lucia,
deputata a dettare regole per la corretta gestione della famiglia, interviene a
soccorso di un papà e una mamma che, nel caso di specie, sono disperati per la
paura di germi e batteri, i loro figli infatti si sporcano tantissimo durante la giornata “E’
pieno di germi”, “Chissà quanti germi ci sono sui suoi vestitini”, “Non è igienico”, “Ho
paura che si prenda qualcosa”.
Che fare dunque? “La situazione è fuori controllo, Tata ci dai una mano?”.
Tata Lucia come al solito non fa mancare il suo supporto ed eccola, nella seconda
parte dello spot che – sempre seguendo pedissequamente il format della
trasmissione televisiva si apre, anche con evidenza grafica, con “la riunione con i
genitori” – impartisce le istruzioni del caso: “Non c’è bisogno di buttare i suoi vestiti
come dici tu ...” Ecco la soluzione: “Napisan liquido, aggiunto al detersivo igienizza i
vestiti dei bambini insieme al bucato di tutta la famiglia” “Il mondo dei bambini è
pieno di vivace curiosità, lasciamoli liberi di giocare e sperimentare, per un bucato
igienizzato c’è Napisan liquido!”
Orbene, posto che non ci saremmo in effetti mai aspettati che Tata Lucia,
divenuta un simbolo per genitori e bambini proprio per il ruolo educativo che ricopre
nel noto programma televisivo “SOS Tata” in onda su La7, accettasse di diventare
testimonial di un prodotto esponendosi ad una contaminazione commerciale che non
si addice alla sua pretesa funzione, riteniamo, ben al di là delle considerazioni di
carattere morale o di buon gusto, che tale commistione costituisca una pratica
commerciale scorretta.
Il messaggio pubblicitario, infatti, gioca proprio sul senso di inadeguatezza dei
neo genitori: se un’“esperta” da per scontato che serva l’uso di un igienizzante, e di
Napisan in particolare, e insinua che se non usi Napisan non sei un buon genitore,
poco attento al benessere dei tuoi figli, allora significa che è necessario acquistarlo,
“la soluzione è lavare e igienizzare abitualmente, ma questo lo fate già vero?”.
D’altra parte, a conferma della palese ed intrinseca lesività di tale subdola
quanto pervasiva trovata pubblicitaria, giova ricordare come in precedenza uno spot
televisivo che vedeva sempre come protagonista Tata Lucia che promuoveva in quel
caso la Nutella a colazione, avesse attratto l’attenzione addirittura dell’Istituto di
Autodisciplina Pubblicitaria che aveva preteso l’eliminazione dal filmato della scritta
“Tata Lucia esperta di educazione familiare”, cosa certo non risolutiva a nostro modo
di vedere, considerato che quello spot come questo ora in esame puntano proprio
sulla autorevolezza dell’icona di educatrice di Tata Lucia.
Ma vi è molto di più, in un campo come quello della chimica, rispetto al quale i
consumatori non sono assolutamente preparati, viene naturalmente a rafforzarsi
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l’affidamento che può riporsi sul consiglio autorevole dell’”esperta”. Il messaggio
pubblicitario in esame appare per questo a maggior ragione difficilmente
decodificabile da parte del consumatore medio. Ma Napisan – questo è il punto - in
realtà non è affatto necessario per l’utilizzo reclamizzato dallo spot, anzi può risutare
addirittura controproducente per i bambini e per l’ambiente, nonché per i prortafogli
delle famiglie.
Una famiglia sana, a ben vedere, non ha alcuna necessità di prodotti
“igienizzanti”, “disinfettanti” o “antibatterici” che vanno usati solo in casi di esigenze
particolari, come malattie infettive, odori persistenti: questo è ciò che dovrebbe dire
un’esperta che non sia traviata da commistioni commerciali nel suo preteso ruolo!
Secondo numerosi studi risulta, infatti, deleterio fare crescere i bambini in un
ambiente asettico, senza tutti quegli stimoli utili ad allenare il proprio sistema
immunitario. Napisan, peraltro, utilizza sbiancanti a base di ossigeno, un potente
battericida, ma la disinfezione ha una durata limitata, appena usciti dalla lavatrice i
vestiti saranno già a contatto con un ambiente che fortunatamente non è sterile.
Napisan e prodotti similari hanno peraltro un elevato impatto ambientale. Le
sostanze che uccidono i batteri una volta scaricate nelle acque potrebbero interferire
con i trattamenti di depurazione e hanno effetti negativi sulla flora e sulla fauna. Un
ampio uso di sostanze antimicrobiche, inoltre, può portare ad un aumento della
resistenza tra i batteri, il che significa che sempre più forti sostanze antibatteriche
potrebbero essere necessarie.
Tutto questo la Tata Lucia, bonta sua, purtroppo non ce lo ricorda!
---- ---- ---Per le ragioni su esposte, Altroconsumo ritiene lo spot pubblicitario in oggetto
ledere, sotto i vari profili commissivi ed omissivi evidenziati, i diritti e gli interessi del
consumatore medio inducendo quest’ultimo in errore riguardo a più elementi e con
l’aggravante di fare leva in maniera eccessiva quanto ingannevole sul benessere di
bambini e adolescenti. La condotta del professionista non risponde al livello di
diligenza professionale ragionevolmente esigibile ai sensi dell’art. 20, comma 2, del
Codice del Consumo, ed è idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento
economico del consumatore medio che essa raggiunge. Nello specifico si ritengono
peraltro direttamente violati i seguenti artt. Del Codice del Consumo: 21 comma 3, 21
comma 4, 22, 23 comma 2 lettera n), 26 comma 1 lettera e).
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L’associazione Altroconsumo chiede, pertanto, che l’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato, verificata la sussistenza della pratica commerciale
scorretta e aggressiva descritta:
-

ne inibisca la continuazione;
considerata la sussistenza dei motivi di urgenza, intervenga comunque
cautelativamente per sospenderla provvisoriamente;
sanzioni la società che l’ha posta in essere.

Rimaniamo a disposizione per ulteriori informazioni in merito e cogliamo l’occasione
per inviare i nostri migliori saluti.
Marco Pierani
Responsabile Relazioni Esterne Istituzionali
Altroconsumo
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