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PS6301 - W TANK MARCHIO FORZA 
Provvedimento n. 22315 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 20 aprile 2011; 

SENTITO il Relatore Presidente Antonio Catricalà; 

VISTO il Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del 
Consumo”, come modificato dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146 (di seguito, Codice del 
Consumo); 

VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette”, 
adottato con delibera dell’Autorità del 15 novembre 2007, pubblicata nella G.U. n. 283 del 5 
dicembre 2007, ed entrato in vigore il 6 dicembre 2007 (di seguito, Regolamento); 

VISTE le comunicazioni pervenute in data 1° dicembre 2010 e 1° febbraio 2011, con le quali la 
società Forza+ S.r.l. ha presentato impegni ai sensi dell’articolo 27, comma 7, del Codice del 
Consumo e dell’articolo 8 del Regolamento; 

VISTO il proprio provvedimento del 23 febbraio 2011 con il quale, ai sensi dell’articolo 7, comma 
3, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento per la 
valutazione degli impegni presentati dal professionista; 

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LA PARTE 

1. Forza+ S.r.l. (di seguito anche “Forza+”), in qualità di professionista con sede legale a Pianoro 
(BO), è una società di nuova costituzione il cui oggetto sociale si sostanzia nella produzione e 
commercio di bevande analcoliche, acque minerali, bevande di frutta, bibite, succhi di frutta e 
sciroppi. Il bilancio d’esercizio chiuso nel 2009 reca un fatturato pari a circa 24.000 euro. 
 
2. Ministero della Salute in qualità di segnalante. 

II. LA PRATICA COMMERCIALE 

3. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dal professionista, consistente nelle 
modalità di pubblicizzazione della bevanda energetica “W-TANK”, attraverso le indicazioni 
riportate sull’etichetta e all’interno del sito http://www.forzapiu.com.  
4. Con riferimento all’etichetta presente sulla confezione, compaiono sul lato sinistro le scritte 
“Safety driving” e “guida sicura”, e su quello destro il logo della Federazione Autotrasportatori 
Italiani (“FAI”) accompagnato dalle espressioni “Fatti guidare dalla prudenza”, “FAI come noi”, 
“Il consumo di bevande alcoliche influisce negativamente sulla guida”. Sulla lattina è altresì 
specificato: “Forza + Energy Drink Bevanda analcolica gassata ad elevato tenore di caffeina. Non 
consigliato per bambini e persone sensibili alla caffeina. Con elevato tenore di caffeina 
32mg/100ml”. 
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5. Nella homepage del sito internet www.forzapiu.it, rilevato d’ufficio in data 13 settembre e 5 
ottobre 2010, un banner a scorrimento mostrava in successione i seguenti claim: “+ energia + 
attenzione + sicurezza”, “per chi guida il camion di giorno e di notte”, “per chi lavora in luoghi 
isolati”, “per l’autotrasportatore ma non solo”, “per i drivers che decidono di rimanere svegli”, 
“per i giovani che rientrano tardi dalla discoteca”. Il suggerimento di consumare il prodotto come 
rimedio a sensazioni di stanchezza e spossatezza, in situazioni, quali la guida di un mezzo di 
trasporto, nelle quali sarebbero altresì necessarie particolari cautele, veniva reiterato nelle diverse 
sezioni del sito www.forzapiu.it. Nella pagina “Chi siamo” del medesimo sito, era possibile 
leggere: “[…] ha deciso di intitolare agli autotrasportatori e ai lavoratori il Safety Driving e 
Safety Work, uno speciale energy drink perfettamente adatto alle necessità di chi vive situazioni di 
stress psico-fisico […]”, “Quando la stanchezza incombe e la prontezza di riflessi viene meno, W-
TANK dà energia immediata e un piacevole senso di benessere, favorendo il ripristino della 
concentrazione ed il recupero del fabbisogno energetico, utile a scongiurare potenziali situazioni 
di rischio sulla strada”, “[…]prevenendo i colpi di sonno e le relative disastrose conseguenze”. 
Nella pagina “W-TANK” sono presenti le immagini di un uomo che mostra due lattine del prodotto 
sporgendosi dalla cabina di un camion e di un autoarticolato recante il marchio del professionista. 
Il testo seguente affermava: “W-TANK è Safety Driving ovvero Guida Sicura, il nuovo Energy 
Drink ideato da FORZA + con FAI. Distribuito sul mercato per soddisfare le esigenze degli 
autotrasportatori nel campo del beverage, rientra in un più ampio progetto legato alla sicurezza 
stradale per cui la FAI, insieme alle associazioni di categoria, si battono da sempre in modo 
concreto, offrendo sostegno e agevolazioni utili ed efficaci”, e ancora “[…] nato per combattere la 
stanchezza di chi trascorre lungo tempo al volante di mezzi pesanti, con la necessità di mantenere 
uno stato di attenzione e concentrazione per tempi prolungati”. 

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO: LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI 

1) L’iter del procedimento 

6. Sulla base di informazioni acquisite ai fini dell’applicazione del Codice del Consumo, della 
rilevazione del sito effettuata in data 13 settembre 2010, nonché alla luce della segnalazione da 
parte del Ministero della Salute, in data 26 ottobre 2010 è stato comunicato alle Parti l’avvio del 
procedimento istruttorio PS6301 nei confronti del professionista.  
7. In tale sede è stato ipotizzato che le condotte di Forza+ potessero integrare una o più violazioni 
degli articoli 20, 21, comma 1, lettere b) e c), e commi 3, 4, 22 e 23, comma 1, lettera d), del 
Codice del consumo, in quanto le modalità con le quali nei messaggi pubblicitari veniva presentato 
il prodotto - nello specifico, le caratteristiche della bevanda in termini di contenuto, di effetti 
conseguibili attraverso il suo impiego, di usi consigliati - e le omissioni informative riscontrabili 
potevano essere contrarie alla diligenza professionale ed idonee a falsare in misura apprezzabile il 
comportamento economico del consumatore in relazione al prodotto. 
8. In data 1° dicembre 2010 è pervenuta la memoria difensiva del professionista con contestuale 
proposta di impegni, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento, seguita, in data 1° febbraio 2011, da una 
integrazione degli stessi. 
9. In data 4 marzo 2011 veniva comunicata al professionista la proroga di trenta giorni del termine 
di conclusione del procedimento. 
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10. In data 11 marzo 2011 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria, 
ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del Regolamento. 
11. In data 21 marzo 2011 è pervenuta la memoria conclusiva del professionista.  
12. In data 21 marzo 2011 è stato richiesto, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, del Codice del 
Consumo, il parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, pervenuto il successivo 19 
aprile 2011.  

2) Gli elementi acquisiti e gli impegni del professionista 

13. La bevanda è qualificabile come energy drink a base di caffeina e taurina in relazione alla 
quale l’unico vincolo normativo previsto dal Decreto Legislativo 23 giugno 2003, n. 181 recante 
“Attuazione della direttiva 2000/13/CE concernente l’etichettatura e la presentazione dei prodotti 
alimentari, nonché la relativa pubblicità” è quello di inserire in etichetta l’avvertenza “tenore 
elevato di caffeina” seguita dall’indicazione del tenore di caffeina espresso in mg/100 ml. 
L’etichetta, oltre a tale avvertenza richiesta espressamente dalla norma, riporta in aggiunta 
l’ulteriore precisazione “non consigliata per bambini e persone sensibili alla caffeina”.  
Al momento della prima commercializzazione del prodotto, l’etichetta è stata notificata al 
Ministero della Salute, il quale ha dapprima intimato la sospensione della produzione della 
bevanda, invitando il professionista a modificare l’etichetta, eliminando le diciture e i riferimenti 
alla guida sicura e alla Federazione Autotrasportatori Italiani. Successivamente, il Ministero in 
ambito di riesame sulla questione dell’ammissibilità in etichetta dell’indicazione “Fatti guidare 
dalla prudenza Fai come noi […]. Il consumo di bevande alcoliche influisce negativamente sulla 
guida” ha ritenuto di autorizzarla, fatte salve eventuali valutazioni da parte di questa Autorità, in 
quanto si riferisce al giudizio di un’associazione (FAI) che non svolge attività in campo sanitario. 
14. La commercializzazione del prodotto è stata estremamente limitata in ragione dell’intervento 
del Ministero della Salute e di fatto circoscritta a manifestazioni ed eventi ben determinati e 
sporadici, come dimostrato anche dall’esiguità del fatturato realizzato dal professionista.  
15. Il professionista sottolinea come l’intera campagna promozionale, improntata sulla 
collaborazione avviata con la stessa FAI - Federazione Autotrasportatori Italiani, sulla base di un 
contratto di concessione in uso di marchio, mirasse a favorire il consumo della bevanda (a base di 
acqua, zucchero, caffeina e complesso vitaminico B), scoraggiando al contempo l’uso di alcool, 
soprattutto per coloro che guidano, ovvero si trovano nella necessità di protrarre attenzione e 
vigilanza. 
16. Forza+ ha depositato in data 1° dicembre 2010 una propria proposta di assunzione di impegni 
ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’articolo 8 del Regolamento 
relativamente al contenuto del sito. Gli impegni, inizialmente formulati e attuati in parte già dal 20 
novembre 2010, sono stati successivamente implementati con la memoria del 1° febbraio 2011 e si 
articolano come segue. 
17. Nella sezione FAQ sono state introdotte ulteriori indicazioni quali: il riferimento alle nuove 
norme del Codice della Strada e alle sanzioni collegate alla guida in stato di ebbrezza; nella 
sezione “Sicurezza”, è stata riportata l’avvertenza “FORZA+ E FAI: INSIEME PER LA 
SICUREZZA” “i dati ottenuti dai rapporti statistici di incidenti (ISTAT) compilati dagli agenti di 
polizia attribuiscono al colpo di sonno del conducente lo 0,5% dei sinistri: 0,2% su strade urbane 
e 1,5% su strade extraurbane. Per evitare questo tipo di incidenti è fondamentale fare una sosta e 
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riposarsi. Forza+ ha quindi sposato l’impegno della sicurezza sulle strade con la FAI, la più 
grande Federazione Autotrasporti Italiani, sottoscrivendone messaggi e iniziative, al fine di 
sensibilizzare gli automobilisti sul grande tema della sicurezza. Forza+ e FAI si impegnano 
comunemente per trasmettere modelli di comportamenti responsabili, attraverso messaggi chiari e 
rigorosi, in particolar modo sulla necessità di rispettare i limiti di velocità e le normative vigenti, 
oltre all’assoluto bisogno di mantenere la massima concentrazione al volante”. 
18. Le ulteriori modifiche introdotte riguardano:  
- la sostituzione delle precedenti indicazioni contenute nel banner a scorrimento della homepage 
con le seguenti: “Per reintegrare i liquidi”, “Per migliorare la capacità di concentrazione”, 
“Completamente analcolica”, “Dal gusto gradevole”, “Piacevolmente dissetante”, “Per i drivers 
che hanno bisogno di mantenere alta la concentrazione”; 
- la modifica nella pagina “Chi siamo” con l’introduzione del seguente testo “Forza+ S.r.l. è una 
azienda giovane e dinamica operante nel settore del beverage attenta al mondo dei giovani ed in 
particolar modo alla sicurezza stradale e alla sicurezza del lavoratore. Per questo, ha concepito 
una bevanda completamente analcolica che può essere assunta anche dagli autotrasportatori e dai 
lavoratori i quali, sottoposti a situazioni di stress psicofisico, richiedono maggiore supporto 
energetico. Le campagne pubblicitarie Safety Driving e Safety Work, promosse da Forza+, mirano 
infatti a divulgare un nuovo concetto di sicurezza basato sulla tolleranza zero dell’alcool alla 
guida (in linea con le recenti modifiche al Codice della strada per i neopatentati e gli 
autotrasportatori) e sul posto di lavoro. W-Tank fornisce energia immediata e un piacevole senso 
di benessere, favorendo il ripristino della concentrazione ed il recupero del fabbisogno energetico. 
L’assunzione di W-Tank ha effetti benefici sull’organismo e, grazie ad un ben calibrato mix di 
ingredienti, gusto ed energia, può: migliorare la concentrazione e l’attenzione; aiutare 
l’organismo ad affrontare particolari situazioni di stress; compensare le carenze di vitamine, 
minerali ed altre sostanze nutritive; reintegrare i liquidi dopo l’attività sportiva; esercitare una 
azione benefica sul metabolismo e sul sistema nervoso”; 
- l’inserimento nel messaggio di benvenuto, contenuto nella homepage, del seguente testo: “Dalla 
collaborazione tra Forza+ S.r.l. e la F.A.I. (Federazione Autotrasportatori Italiani) è nata la 
bevanda energetica W-Tank con lo specifico scopo di fornire una carica di energia supplementare 
in tutte le occasioni in cui è richiesta maggiore attenzione e concentrazione. W-Tank non è una 
bevanda “eccitante”, bensì una bibita energizzante dal gusto piacevole a base di un mix di 
sostanze che esercita un’azione benefica sia sul metabolismo dell’organismo sia sul sistema 
nervoso. In particolare, grazie al contenuto analcolico e alla presenza di sostanze come caffeina e 
taurina, W-Tank è indicata anche per coloro che sono impegnati alla guida o in attività lavorative. 
Ecco perché Forza+ S.r.l. ha promosso le campagne “Safety Work – Lavoro Sicuro” e “Safety 
Driving – Guida Sicura” destinate a coloro che in viaggio o al lavoro avvertono il bisogno di 
fermarsi per fare rifornimento di energia e ripartire in sicurezza. Avvertenze: Il prodotto ha un 
elevato contenuto di caffeina. Non consigliato a bambini, donne in gravidanza e persone sensibili 
alla caffeina”; 
- l’inserimento, sia nella homepage che nella sezione “Sicurezza”, del messaggio: “Forza+ S.r.l. e 
F.A.I. si impegnano da sempre a trasmettere modelli di comportamento attraverso campagne 
pubblicitarie che sottolineano l’importanza del rispetto delle regole di condotta responsabile e di 
guida prudente. Anche se bere un Energy drink come W-Tank può servire per ricaricare 
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l’organismo nei momenti di maggiore stress psicofisico, non sottovalutare i segnali di stanchezza. 
FAI come noi, quando avverti i primi sintomi, FAI una sosta e riparti con Forza+!”; 
- la modifica del testo presente nella pagina “W-TANK”, nei termini seguenti:“W-TANK, il nuovo 
Energy Drink ideato da Forza+ con FAI, è sponsor della campagna Guida Sicura – Safety Driving 
e rientra in un più ampio progetto legato alla sicurezza stradale per cui la FAI, insieme alle 
associazioni di categoria, si battono da sempre in modo concreto, offrendo sostegno e 
agevolazioni utili ed efficaci. W-TANK, l’efficace alleato in lattina dell’autotrasportatore, con un 
sapore molto piacevole, aiuta a mantenere uno stato di attenzione e concentrazione nei momenti di 
maggiore necessità. W-Tank è una bevanda destinata ad un consumatore coscienzioso e sensibile 
al messaggio della prevenzione, della sicurezza stradale e che durante il proprio viaggio avverte il 
bisogno di riacquistare energia e lucidità. Qualità è per noi una parola d’ordine: tutti gli 
ingredienti presenti in W-Tank sono controllati e miscelati in modo da creare un perfetto equilibrio 
di vitalità e benessere. Caffeina, taurina, vitamine (B5, B12, B6), acido folico e acido pantotenico, 
sono stati utilizzati rispettando le quantità previste ai sensi delle normative sanitarie nazionali ed 
internazionali. Il loro giusto dosaggio dona all’organismo un effetto energetico immediato. 
Abbiamo ritenuto opportuno ridurre al minimo la concentrazione zuccherina di W-Tank per 
rendere la bibita più dissetante, idonea ad una dieta ipocalorica, e adatta anche a chi non ha la 
possibilità di lavarsi i denti immediatamente dopo la sua assunzione”. 

IV. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI 

19. L’Autorità, anche tenendo conto della limitata commercializzazione del prodotto, ritiene che 
gli impegni proposti dal professionista siano idonei a sanare i possibili profili di illegittimità della 
pratica commerciale contestati nella comunicazione di avvio del 26 ottobre 2010 in relazione al 
sito internet www.forzapiu.it mentre, con riferimento alla confezione del prodotto, l’attività 
istruttoria non ha fatto emergere alcun elemento di scorrettezza.  
20. Infatti, con riferimento al contenuto della confezione, si ritiene che il logo della “FAI”, inserito 
all’interno dell’espressione “fatti guidare dalla prudenza FAI come noi”, seguita dall’avvertenza 
“il consumo delle bevande alcoliche influisce negativamente sulla guida” non configuri un’ipotesi 
di scorrettezza nella misura in cui si limita a spendere il rapporto di sponsorizzazione intercorrente 
tra il professionista e la FAI senza attribuire alla bevanda alcuna indicazione di uso che possa 
rivelarsi in contrasto o non compatibile con le proprietà correlate con la natura e la composizione 
della stessa. 
21. Diversamente, si ritiene che le modifiche proposte e attuate dal professionista con riferimento 
al contenuto del sito internet www.forzapiu.it, diretto a promuovere la bevanda energizzante W-
TANK, offrono al consumatore un’informativa che gli consente di valutare in modo consapevole 
l’eventuale ricorso al prodotto a corollario del suggerimento relativo all’adozione di 
comportamenti alla guida comunque improntati alla prudenza. 
22. Infatti, a seguito degli interventi posti in essere dal professionista, nel sito web www.forzapiu.it, 
è rimarcata con enfasi la necessità di vincere la stanchezza anzitutto attraverso il riposo, 
eliminando nel contempo immagini e indicazioni che avrebbero potuto risultare fuorvianti per i 
consumatori in relazione alle caratteristiche del prodotto ed agli effetti ad esso ascrivibile. 
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23. Il sito, inoltre, risulta contestualizzare e circoscrivere adeguatamente i vantaggi correlati al 
consumo del prodotto, senza trascurare di porre l’accento sulla necessità di adottare alla guida 
comportamenti assennati, seguendo imprescindibili regole di prudenza, quale l’opportunità di una 
sosta in caso di affaticamento in ogni situazione al fine di evitare rischi per la propria e l’altrui 
incolumità. 
24. La stessa collaborazione con l’associazione FAI viene declinata in modo da porre 
adeguatamente in evidenza che si intende promuovere un comportamento più responsabile alla 
guida che persegua il rispetto dei limiti di velocità e delle normative vigenti, sostituendo altresì 
l’alcol, nelle abitudini di consumo, con bevande energizzanti. 
25. Da ultimo si consideri che il professionista ha inserito nel sito l’avvertenza sull’elevato 
contenuto di caffeina e sul fatto che il consumo del prodotto potrebbe essere sconsigliato a donne 
in gravidanza e a bambini. 
26. Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che gli impegni presentati soddisfino i 
requisiti previsti dall’articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo. 

RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dalla società Forza + S.r.l. nei termini sopra 
esposti, siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale 
oggetto di istruttoria realizzata attraverso il sito internet; 

RITENUTO, inoltre, di disporre l’obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti della società 
Forza+ S.r.l.; 

RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l’infrazione; 

DELIBERA 

a) di rendere obbligatori, nei confronti della società Forza + S.r.l., ai sensi dell’articolo 27, comma 
7, del Codice del Consumo e dell’articolo 8, comma 2, lettera a), del Regolamento, gli impegni 
proposti in data 1° dicembre 2010 e 1° febbraio 2011nei termini sopra descritti; 
 
b) di chiudere il procedimento senza accertare l’infrazione, ai sensi dell’art. 27, comma 7, del 
Codice del Consumo e dell’art. 8, comma 2, lettera a), del Regolamento; 
 
c) che la società Forza+ S.r.l., entro sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera, 
informi l’Autorità delle modalità di attuazione degli impegni. 
Ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto 
d’ufficio, laddove: 
a) il professionista non dia attuazione agli impegni; 
b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione; 
c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalla Parte che siano 
incomplete, inesatte o fuorvianti. 
 
Ai sensi dell’articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla 
presente delibera, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 



BOLLETTINO N. 16 DEL 9 MAGGIO 2011  
 

 

113

euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di 
impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. 
 
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino 
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Luigi Fiorentino 

IL PRESIDENTE 
Antonio Catricalà 

 
 
 


