
 

 

Raccomandata A.R.  
Anticipata via fax 

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

Milano, 3 maggio 2013 
 
Oggetto:  segnalazione di presunta pratica commerciale scorretta da 

parte di Domus Maf e BioService 
 
 Altroconsumo, associazione indipendente di consumatori, con sede in via 

Valassina, 22 20159 Milano, chiede all’Autorità Garante della Concorrenza e del 
Mercato di accertare, ai sensi del Titolo III, Capo II, D.lgs n. 206/2005 (Codice del 
Consumo) e successive modificazioni, la scorrettezza della pratica commerciale 
posta in essere da Domus Maf e BioService, aziende che tramite le vendite porta a 
porta propongo materassi a detta loro in grado di assorbire le onde 
elettromagnetiche.  

 
In particolare sui siti internet delle due aziende si legge quanto si riporta di 

seguito:   
 
- DOMUS MAF 

http://www.domusmaf.it/site/index.php?option=com_content&view=article
&id=50&Itemid=55 
“La tecnologia TECNOSTAN consiste in un particolare reticolo costituito 
da intrecci di filamenti metallici che, dopo scrupolosi e ripetuti controlli si è 
dimostrato perfettamente in grado di neutralizzare gli effetti delle onde 
generate dai campi elettromagnetici ed efficace contro la minaccia 
rappresentata da emissioni geopatogene, cioè provenienti dal suolo.” 
 

- BIO SERVICE 
http://www.bio-service.net/  
“BIOSERVICE® ti offre la possibilità di utilizzare il dispositivo 
biomagnetico per migliorare la tua qualità del sonno, il tuo benessere e 
quindi la salute.” 

 
 In entrambi i casi le aziende promettono benefici sulla salute di coloro che 
utilizzano i propri materassi. Le principali problematiche:  
 

1. non è dimostrato che i materassi venduti dalle due aziende in oggetto siano 
realmente in grado di schermare i campi elettromagnetici.  

http://www.domusmaf.it/site/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=55
http://www.domusmaf.it/site/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=55
http://www.bio-service.net/


 

2. anche nel caso in cui tali caratteristiche fossero scientificamente provate la 
posizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità è che le evidenze attuali 
non provano che l’esposizione a bassi livelli di campi elettromagnetici 
abbiano conseguenze negative sulla salute (http://www.who.int/peh-
emf/about/en/whatisemf_italian.pdf). 

 
Quindi anche nel caso in cui i materassi venduti dalle due aziende fossero 

realmente in grado di schermare i campi elettromagnetici, non sarebbe comunque 
corretto affermare che ciò produrrebbe un effetto positivo sulla salute. Per questo 
motivo Altroconsumo ritiene che la pratica commerciale posta in essere dalle due 
aziende sia scorretta in quanto induce i consumatori ad acquistare i propri prodotti 
promettendo benefici sulla salute non veritieri.      
 

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

 
1) voglia inibire alle aziende indicate 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;  
 

3) sanzioni la società che l’ha posta in essere. 
 
 

Restando a disposizione per ulteriori informazioni, inviamo i nostri più cordiali 
saluti. 

 
Avv. Marco Pierani  

Responsabile Relazioni Esterne Istituzionali  
Altroconsumo  
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