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protocollo.agcm@pec.agcm.it 

Milano, 27 febbraio 2020 

Oggetto: segnalazione pratica commerciale scorretta – Medigas Italia S.r.l. 

Altroconsumo, associazione indipendente di consumatori, chiede all’Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato di valutare, ai sensi del Codice del consumo e successive modifiche, la 
scorrettezza della pratica commerciale della Medigas Italia S.r.l. consistente nella diffusione di 
messaggi per promuovere dispositivi, commercializzati sul proprio sito internet, in grado di 
produrre acqua all’idrogeno nascente, affermando che il suo consumo favorirebbe diversi effetti 
benefici per l’organismo.  

Nello specifico, sul sito della società: https://www.aitecah2.it/ sono presentati le proprietà e i 
benefici per la salute conseguibili attraverso il consumo della hydrogen water, tra i quali sono 
menzionati: 
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o Proprietà anti-age: “Grazie alle sue elevate proprietà antiossidanti, Hydrogen Water migliora il 
funzionamento di tutte le cellule del corpo, perfeziona l’aspetto della pelle e riduce le rughe.” 

o Migliora le prestazioni sportive: “L’acqua ad alta concentrazione di idrogeno riduce la 
produzione di acido lattico dopo l’attività muscolare, aiutando così a migliorare le prestazioni 
sportive. Riduce inoltre il senso di affaticamento generale e muscolare.” 

o Effetto detox: “L’acqua all’idrogeno nascente aiuta ad eliminare le tossine accumulate 
nell’organismo. Grazie alle sue proprietà, migliora la circolazione sanguigna, la funzionalità 
renale e il metabolismo, favorendo la perdita di peso.” 

 
Dal blog presente in home page si accede, infine, a una serie di contenuti all’interno dei quali sono 
approfondite le suddette proprietà salutistiche dell’acqua ottenuta con i dispositivi a marchio 
aitecaH2.  

Riteniamo che questi claim e vanti salutistici enfatizzino in maniera ingannevole le proprietà e i 
benefici dell’acqua arricchita all’idrogeno nascente per mezzo degli apparecchi commercializzati 
dal professionista, inducendo i consumatori a ritenere che la sua assunzione sia suscettibile di 
migliorare la loro vita.  

Si tratta di affermazioni che non hanno fondamento scientifico e devono ritenersi inesatte in quanto 
riconoscono all’acqua proprietà e caratteristiche che non può vantare, secondo quanto stabilito dal 
Regolamento (CE) n. 1924/2006.  
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Ricordiamo che l’art. 10, comma 1, del Regolamento stabilisce che: “Le indicazioni sulla salute sono 
vietate, a meno che non siano conformi ai requisiti generali del capo II e ai requisiti specifici del 
presente capo e non siano autorizzate a norma del presente regolamento e incluse nell'elenco delle 
indicazioni autorizzate di cui agli articoli 13 e 14.” 
 
I messaggi pubblicitari, quindi, contengono delle indicazioni sulla salute che avrebbero dovuto 
ottenere l’autorizzazione di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento per poter essere utilizzate, invece 
ne sono sprovviste.  

A questo si aggiunga che le uniche indicazioni scientificamente validate riguardo all’acqua sono 
quelle riportate nell’allegato al Regolamento (UE) n. 432/2012, con esclusivo riferimento al fatto che 
l’acqua “contribuisce al mantenimento di funzioni cognitive e fisiche normali” e che “contribuisce al 
mantenimento della normale regolazione della temperatura corporea”.  
 
Ricordiamo, inoltre, in base all’art. 8 del D.M. 7 febbraio 2012, n. 25 che “Fermo  restando  l'obbligo  
del  rispetto  delle   disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 in  materia di 
pubblicità, nei testi della  documentazione  tecnico-descrittiva, nei manuali di installazione e  
manutenzione,  sulle  confezioni  di imballaggio e, più in generale, su tutto il materiale  pubblicitario e 
informativo prodotto  per  l'apparecchiatura,  i  riferimenti  alle prestazioni  dell'apparecchio  medesimo    
dovranno riferirsi esclusivamente  a  sostanze  e/o  elementi  e/o  parametri  biologici testati 
sperimentalmente, ovvero essere  documentati  da  letteratura comunemente  accettata  a  livello  
internazionale,  quali standard nazionali, internazionali, pubblicazioni o linee guida OMS” e gli stessi 
dispositivi “non rivestono carattere sanitario, indirizzandosi principalmente a modificare le 
caratteristiche organolettiche dell’acqua, rimuovendo sostanze responsabili delle alterazioni dell'odore 
e del sapore e/o combinando processi di gassatura e/o refrigerazione1.” 
 
Per le ragioni espresse, la pratica commerciale risulta, a nostro avviso, ingannevole perché l’utilizzo 
di indicazioni sulla salute non scientificamente validate è idoneo a indurre in errore i consumatori 
falsandone il comportamento economico e non è conforme alla diligenza professionale 
ragionevolmente esigibile dal professionista, il quale è vincolato, alla luce del Regolamento n. 
1924/06, al rispetto del fondamento scientifico delle indicazioni salutistiche utilizzate nella 
presentazione del prodotto, necessario per poter affermare l’esistenza di un nesso tra il suo utilizzo 
e gli effetti benefici conseguibili con il suo consumo come affermato nelle comunicazioni 
pubblicitarie.  

                                                           
1 Cfr. Linee guida sui dispositivi di trattamento delle acque destinate al consumo umano ai sensi del 
D.M. 7 febbraio 2012, n. 25. 
 



Le condotte sopra descritte integrano, a nostro avviso, una violazione degli artt. 20, comma 2, e 21, 
comma 1, lettera b) del Codice del Consumo, pertanto si chiede a Codesta Spettabile  Autorità, 
verificata la fondatezza della condotta descritta, di inibirne la continuazione o, considerata la 
sussistenza dei motivi d’urgenza, di intervenire cautelativamente per sospenderla, e sanzionare la 
società che l’ha posta in essere. 

Con i migliori saluti, 

Ivo Tarantino 
Responsabile Relazioni Esterne 
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