
1. Contenuti che violino gli standard delle 
community: 
https://www.facebook.com/communitystandards/

2. Prodotti o servizi Illegali

3. Pratiche discriminatorie

4. Prodotti legati all’industria del tabacco

5  Prodotti legati alle sostanza stupefacenti

6. Integratori di dubbia sicurezza6. Integratori di dubbia sicurezza

7. Armi, munizioni e articoli esplosivi

8. Prodotti e servizi per adulti

9.  Contenuti per adulti

10. Violazioni di terzi

11. Contenuti sensazionalistici

12. Caratteristiche personali (strumentalizzate 12. Caratteristiche personali (strumentalizzate 
a fine discriminatorio)

13. Contenuti disinformativi

14. Contenuti controversi

15. Contenuti che portano a pagine di 
destinazione non funzionanti

16. Pratiche fraudolente  e ingannevoli

17. Volgarita17. Volgarita

18. Funzionalita inesistenti

19. Contenuti sulla salute personale

20.  Finanziamenti a breve termine, anticipi in 
busta paga e cauzioni

21. M arketing piramidale

22. Aste a pagamento

23. Affermazioni fuorvianti23. Affermazioni fuorvianti

24. Contenuti di bassa qualita o fastidiosi

25. Spyware o malware

26. Animazioni automatiche

27. Pratiche di business inaccettabili

28. Sistemi di elusione

29. Prodotti e servizi finanziari vietati

30. Vendita di parti del corpo30. Vendita di parti del corpo

1. Alcool

2. Appuntamenti/Dating

3. Scommesse che prevedono l’uso di denaro 
reale

4. Lotterie nazionali

5. Farmacie on line

6. Promozione di farmaci da banco6. Promozione di farmaci da banco

7. Servizi in abbonamento

8. Prodotti e servizi finanziari e assicurativi

9. Contenuti brandizzati

10. Inserzioni su temi sociali, elezioni o politica

11. Prodotti e servizi correlati alla criptovaluta

12. Servizi per il trattamento della dipendenza 12. Servizi per il trattamento della dipendenza 
da droga e alcol

13. Procedure estetiche e perdita di peso

Gli annunci vengono
esaminati in 24H
Ci può volere più tempo rispetto
a quanto dichiarato da Facebook(                   )

Cosa viene esaminato?

1. Testo 2. Targeting 3. Posizionamento

4. Contenuto della Landing Page

Cosa succede nel
processo di approvazione?

Ricevi una notifica da Facebook!

NOTIFICA
POSITIVA

NOTIFICA
NEGATIVA

La tua campagna
è stata approvata!

YOU W IN!

La tua campagna
NON è stata approvata!

Cosa puoi
fare?

YOU LOSE!

Controlla
la tua mail

Modifica la
tua campagna

Segui le
indicazioni!

RICORDA!
Non perderai l’engagment
precedente alla modifica
a meno che tu non stia:

NON PUOI
editare la tua
campagna?

OPPURE

NON VUOI
editarla?

Ritieni che FB
abbia commesso
un errore di
valutazione?

www.facebook.com/accountquality

Consulta
la comunicazione
da parte di Facebook
sulla non approvazione

degli annunci

Troverai una
comunicazione

da parte di Facebook

A. cambiando foto, video
o entrambi.

B.  utilizzando 
l'ottimizzazione creativa 
dinamica.

CC. utilizzando la 
personalizzazione degli 
asset di posizionamento.

D. utilizzando un ad post in 
mulitple ads, ad esempio 
annunci ri-promossi.

EE. utilizzando il post 
dell'annuncio che è stato 
pubblicato o era 
programmato per essere 
pubblicato.

SU FACEBOOK NON PUOI PROMUOVERE:

CONTENUTI SOTTOPOSTI A PARTICOLARI
RESTRIZIONI O AUTORIZZAZIONI:

BONUS STAGE

SOTTOPONILA
NUOVAM ENTE
A FACEBOOK!

RICORDA!

CHIEDI
UNA REVISIONE

QUI!

GAM E OVER

Insert NOVI
to Play Again

UN GIOCO


