
 

 

Inviata tramite PEC 
 

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

Milano, 16 febbraio 2017 

 

Oggetto: segnalazione di pratica commerciale scorretta – Dentifrici sbiancanti 
 
Altroconsumo, associazione indipendente di consumatori, con sede in via Valassina 22, 20159 Milano 
(indirizzo pec: relazioni.istituzionali@pec.altroconsumo.it), 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), di valutare la scorrettezza della pratica commerciale descritta di seguito da parte di 
alcuni produttori di dentifrici sbiancanti. 
 
Si segnalano alcuni dentifrici le cui denominazioni e claim inducono il consumatore a ritenere che il 
prodotto abbia caratteristiche tali da poter rendere i propri denti più bianchi o brillanti.  
 

MARCA DENOMINAZIONE CLAIM 
AQUAFRESH Intense white Denti visibilmente più bianchi 
PEARL DROPS Advanced whitening Denti 5 volte più bianchi.  
COLGATE Total Advanced whitening Rimuove le macchie per denti 

più bianchi 
COLGATE Sensation white Denti più bianchi in 14 giorni! 
ELMEX  Sensitive Whitening  Efficace per i denti sensibili, + 

protezione, + forza, + denti 
bianchi 

AZ RICERCA Complete Extra white Dentifricio per la protezione 
della bocca che dona un bianco 
naturale. 

SENSODYNE Gentle whitening   Per un bianco naturale dei denti 
sensibili 
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CARREFOUR  White  Denti smaglianti Fa diventare i denti più bianchi i 
denti dopo appena 28 giorni. 

DENIVIT Anti-macchia intenso Denti visibilmente più bianchi 
MENTADENT White Now Gold Triple power Denti immediatamente più 

bianchi dopo un solo utilizzo. 
DENTALUX (LIDL) Complex 5 Whitening plus  Dentifricio con effetto 

sbiancante con formula a 5 
azioni 

COLGATE Max white one 1 gradazione di bianco in più in 
una settimana 

MENTADENT White system Denti più bianchi in due 
settimane 

AZ RICERCA Pro-Expert Sbianca e protegge Dentifricio per la protezione di 
tutta la bocca che dona un 
bianco naturale. 

AZ RICERCA 3D White Luxe Bianco brillante Sbiancamento a 3 dimensioni 
 
Come riportato nella tabella, i claim presenti sui tubetti dei dentifrici segnalati fanno delle promesse 
che non lasciano spazio all’interpretazione. Dichiarano esplicitamente il loro potere sbiancante, in un 
lasso di tempo più o meno breve. Nella maggior parte dei casi anche i packaging scintillanti e le 
confezioni con effetto a specchio aumentano la suggestione per portare i consumatori a credere alla 
capacità di rendere i denti più bianchi e quindi scegliere di acquistare quel prodotto piuttosto che un 
altro. Al pari dei claim, anche le denominazioni di vendita sono chiaramente allusive ad un presunto 
potere sbiancante. 
 
Per sostanziare ulteriormente questa segnalazione abbiamo voluto testare in laboratorio la reale 
efficacia sbiancante di tali prodotti attraverso una “valutazione dentale” eseguita da esperti su più di 
500 soggetti che hanno utilizzato i dentifrici per 30 giorni: i risultati dell’utilizzo di questi prodotti non 
hanno evidenziato cambiamenti sulle colorazioni originali dei denti tali da rendere accettabili i claims 
sopracitati. Lo studio ha dato origine all’articolo pubblicato su TestSalute 126 che vi alleghiamo.   
 
Riteniamo che la presenza di tali claim e denominazioni di vendita sia una vera e propria pratica 
commerciale scorretta ai sensi dell’art. 21 del Codice del Consumo, il quale afferma che “È considerata 
ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di 
fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad 
indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo 



 

induce o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe 
altrimenti preso”.  
 
 
Per tutto quanto sopra esposto verificata la sussistenza della pratica commerciale descritta chiediamo 
che codesta Autorità: 
 
- 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.  
 

Ivo Tarantino 
Responsabile Relazioni Esterne   

Altroconsumo  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
  
 


