EDUCAZIONE ALLA SALUTE E ALLA
SALUBRITA’ DEGLI ALIMENTI

Dott.ssa Maria Caterina Sforza
Biologo esperto in igiene degli alimenti e della nutrizione

Educazione alla salute e salubrità degli
alimenti
• Leggere le etichette e la pubblicità degli
alimenti;
• Le sette qualità degli alimenti;
• L'evoluzione alimentare a tavola;
• Interazione farmaci ed alimenti e bevande di
uso comune.

SICUREZZA ALIMENTARE

• L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) è stata istituita
nel 2002, a seguito di una serie di crisi alimentari che avevano
colpito l’Europa, nel contesto di un radicale cambiamento
dell’approccio dell’Unione europea alla tutela dei suoi cittadini da
possibili rischi insiti nella catena alimentare.
• Il nuovo sistema di sicurezza alimentare dell’UE ha sancito il
principio secondo cui la valutazione del rischio deve essere tenuta
separata dalla gestione del rischio e l’intero processo deve fondarsi
su dati scientifici fidati e indipendenti.

LA FILIERA ALIMENTARE

È il percorso che determina la produzione di un prodotto
alimentare dalla terra alla tavola

TRACCIABILITA’ E RINTRACCIABILITA’
Secondo il Reg. CE 178/2002 è “la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di
un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare
o di una sostanza destinata a entrare a far parte di un alimento o di un mangime
attraverso tutte le fasi di produzione, trasformazione o distribuzione”.
È uno dei principali strumenti per tutelare e gestire la sicurezza dei prodotti
alimentari (food safety) ed è obbligatoria a livello comunitario.
I costituenti della rintracciabilità sono:
- l’insieme di imprese che operano nelle diverse fasi della filiera
- il sistema di flussi materiali fra queste imprese
- il sistema di documentazione di tali flussi

TRACCIABILITÀ E RINTRACCIABILITÀ
Tracciabilità (tracking) e rintracciabilità (tracing) sono processi distinti e speculari
fra loro: spesso però questi termini vengono impiegati come sinonimi.
La tracciabilità è il processo che segue il prodotto “da monte a valle” della
filiera (dall’inizio alla fine) e fa in
modo che, ad ogni stadio attraverso
cui passa, vengano lasciate
opportune “tracce” (informazioni).
OBBLIGATORIA
La rintracciabilità è invece il
processo inverso, che deve essere
in grado di raccogliere le informazioni
precedentemente rilasciate.

LA TRACCIABILITÀ E IL CODICE A BARRE
Il codice a barre (o barcode) è un insieme di barre parallele e adiacenti di diverso
spessore in un formato tale da poter essere decodificato automaticamente da
opportuni dispositivi di lettura ottica. È il sistema più semplice per identificare
un prodotto.

Il più diffuso è il codice EAN (European Article Number),
di cui l’Indicod (Istituto nazionale per la diffusione della
codifica del prodotto) cura la corretta diffusione in Italia.

Il codice EAN è sviluppato per implementare progetti di tracciabilità: viene
utilizzato nella grande distribuzione per la rilevazione automatica del prezzo.

Il codice a barre è un rettangolo a
righe verticali che identifica il prodotto
mediante un lettore ottico.
Le cifre al di sotto delle righe hanno
questo significato:
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LE ETICHETTE ALIMENTARI
L’etichetta, attraverso dizioni e segni, è lo strumento di comunicazione delle
caratteristiche del prodotto alimentare.
Per etichettatura si intende “qualunque menzione, indicazione, marchio di
fabbrica o commerciale, immagine o simbolo che si riferisce a un alimento e
che figura su qualunque imballaggio, documento, avviso,
etichetta, nastro o fascetta che accompagna o si riferisce
a tale alimento”.
I principi generali dell’etichettatura sono:
- chiarezza
- leggibilità
- indelebilità
- veridicità

LE ETICHETTE ALIMENTARI
• Costituisce un mezzo attraverso il quale il
produttore comunica con il consumatore
• È la “carta di identità” del prodotto
• L’etichetta alimentare deve essere:
–
–
–
–
–

chiara
veritiera
facilmente leggibile
indelebile
scritta in lingua italiana

Non deve indurre in inganno l’acquirente

Tempi di applicazione
•
•
•
•
•

•
•
•

Il Regolamento è entrato in vigore il 13 dicembre 2011
Si applica a partire dal 13 dicembre 2014
L’obbligo di indicare la dichiarazione nutrizionale decorre dal 13 dicembre 2016
La norma in tema di requisiti specifici relativi alla designazione delle carni
macinate si applica dal 1° gennaio 2014
Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 13 dicembre 2014 che
non soddisfano i requisiti del Regolamento possono essere commercializzati fino
all’esaurimento delle scorte.
Lo stesso principio si applica per le diverse scadenze del 1° gennaio 2014 e del 13
dicembre 2016
Se è fornita su base volontaria, tra il 13 dicembre 2014 e il 13 dicembre 2016, la
dichiarazione nutrizionale deve essere formulata secondo le nuove regole
I prodotti possono essere etichettati secondo le nuove regole in tema di
dichiarazione nutrizionale anche prima del 13 dicembre 2014

INDICAZIONI OBBLIGATORIE
Sono:
- denominazione dell’alimento
- elenco degli ingredienti (compresi gli allergeni e i “QUID”)
- quantità netta dell’alimento
- termine minimo di conservazione o data di scadenza
- modalità di conservazione e di utilizzazione, ove necessario
- nome o ragione sociale e indirizzo dell’operatore del settore alimentare
- paese di origine o luogo di provenienza ove previsto
- istruzioni per l’uso, ove necessario
- per le bevande alcoliche il titolo alcolometrico volumico effettivo, se >
1,2% vol
- dicitura nutrizionale (dal 2016)
- dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del
prodotto

Indicazioni obbligatorie

Indicazioni obbligatorie

Denominazione di vendita
• È la denominazione prevista per un prodotto alimentare dalle
disposizioni comunitarie a esso applicabili
• In genere coincide col nome con il quale il prodotto è normalmente
conosciuto. Es. “bibita analcolica”, “crema spalmabile alle nocciole”
• La denominazione deve anche fornire indicazioni sullo stato fisico in
cui si trova il prodotto o al trattamento specifico al quale è stato
sottoposto. Es. “prodotto surgelato”
È la sua denominazione legale, ovvero la denominazione di un alimento
prescritta dalle disposizioni dell’Unione o dello Stato membro (es. latte, uova).

In mancanza di questa, la denominazione dell’alimento è la sua denominazione
usuale; ove non esista o non sia utilizzata una denominazione usuale, è fornita
una denominazione descrittiva (ad esempio, latte in polvere, crema alle nocciole
da spalmare, ecc.).

DENOMINAZIONE
• denominazione legale
la denominazione di un alimento prescritta dalle disposizioni
dell'Unione a esso applicabili o, in mancanza di tali disposizioni, la
denominazione prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative applicabili nello Stato membro nel quale
l'alimento è venduto al consumatore finale o alle collettività;
• denominazione usuale
una denominazione che è accettata quale nome dell'alimento dai
consumatori dello Stato membro nel quale tale alimento è venduto,
senza che siano necessarie ulteriori spiegazioni;
• denominazione descrittiva
una denominazione che descrive l'alimento e, se necessario, il suo uso
e che è sufficientemente chiara affinché i consumatori determinino
la sua reale natura e lo distinguano da altri prodotti con i quali
potrebbe essere confuso

Elenco degli ingredienti
• Ingrediente
– qualsiasi sostanza, compresi gli additivi, utilizzata nella fabbricazione o nella
preparazione di un prodotto alimentare, ancora presente nel prodotto
finito, anche se in forma modificata

• Nell’elenco degli ingredienti devono anche comparire i possibili allergeni

Allergeni
sostanze che possono
provocare allergie nei
soggetti predisposti. Es.
latte vaccino, arachidi,
uova, crostacei

L’elenco degli ingredienti
Gli ingredienti devono essere riportati in
ordine di quantità decrescente.
Gli additivi (coloranti, conservanti,
antiossidanti, ecc.) sono considerati
ingredienti e vanno designati con il nome
della categoria, cui segue il nome specifico
o il corrispondente codice europeo (es.
“antiossidante: acido
L-ascorbico o E 300”).
L’ingrediente “caratterizzante” o QUID
(Quantitative Ingredient Declaration) sta
a indicare la percentuale di un ingrediente
sul totale del prodotto finito, calcolata al
momento della preparazione.

Quantità netta
• Per quantità netta si intende la quantità di prodotto al netto
della tara
• La quantità dei prodotti alimentari preconfezionati deve
essere espressa in etichetta in:
– unità di volume (litri, centilitri, millilitri) nel caso di prodotti liquidi
– unità di massa (grammi, chilogrammi) nel caso di prodotti solidi

• Per tutti quei prodotti conservati in un liquido di governo
(salamoia, sciroppo, aceto, ecc.) l’etichetta deve indicare il
“peso del prodotto sgocciolato” oltre che “il peso netto”

Consente di valutare il prodotto in relazione al prezzo, indipendentemente
dalle dimensioni della confezione.

TMC e data di scadenza
• Il termine minimo di conservazione (TMC)
– indica la data entro la quale l’alimento conserva le sue proprietà specifiche,
purché ne sia rispettata la corretta conservazione
– la data è preceduta dalla dicitura: “da consumarsi preferibilmente entro…”
seguita dalla data

• La data di scadenza
– è la data entro la quale il prodotto deve essere necessariamente consumato
– la dicitura impiegata in questo caso è: “da consumarsi entro...”.
– si applica a tutti i prodotti facilmente deperibili (latte e suoi derivati, carni
fresche, paste fresche con ripieno, pesce fresco, ecc.)

Il TMC e la data di scadenza
Il termine minimo di conservazione (TMC) è la data fino alla quale il
prodotto alimentare mantiene le sue proprietà specifiche in adeguate
condizioni di conservazione; si indica con la dicitura “da consumarsi
preferibilmente entro” quando la data prevede l’indicazione del giorno, o
con “da consumarsi preferibilmente entro la fine” negli altri casi.

Se i prodotti preconfezionati sono rapidamente deperibili dal punto di vista
microbiologico il TMC è sostituito dalla data di scadenza; essa deve essere
preceduta dalla dicitura “da consumarsi entro” seguita dalla data stessa o
dalla menzione del punto della confezione in cui compare l’informazione (ad
es. sulla capsula di chiusura).

Sede dello stabilimento
• Sull’etichetta deve comparire l’indicazione della sede dello
stabilimento di fabbricazione o di confezionamento del prodotto
• Tale indicazione può essere omessa nel caso di:
– stabilimento ubicato nello stesso luogo della sede legale
– prodotti preconfezionati provenienti da altri Paesi per la vendita tali e
quali in Italia
– prodotti preconfezionati che riportano la bollatura sanitaria

Lotto di appartenenza
• Per lotto si intende un insieme di unità di vendita di una derrata
alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze
praticamente identiche
• È apposto dal produttore sotto la propria responsabilità
• L’indicazione del lotto non è richiesta quando il termine minimo di
conservazione o la data di scadenza figurano con la menzione almeno
del giorno e del mese

Lotto di appartenenza del prodotto
Il lotto di appartenenza è una
dicitura o un timbro che
identifichi il lotto.
Questa informazione è
importantissima: i suoi
estremi vanno segnalati
all'azienda produttrice,
all'ASL, ai NAS o a chiunque ci
si voglia rivolgere qualora si
trovi un prodotto difettoso o
immangiabile.

IL LOTTO
Il lotto di prodotto è definito come un insieme di unità di vendita,
prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze praticamente
identiche. Il numero di identificazione del lotto di appartenenza del
prodotto è leggibile sulla confezione in forma di numero a più cifre o in
forma alfanumerica, ed è preceduto dalla lettera “L”.

Il numero di lotto può essere omesso nei prodotti etichettati con la data
di scadenza.

Il numero di identificazione del lotto è utile per l’individuazione delle
partite di prodotto non conformi, da ritirare dal commercio.

Codice a barre
• È un insieme di barre verticali di differente spessore e di numeri posti
nella parte inferiore delle barre
• È un sistema di codificazione che permette la gestione computerizzata
delle vendite e la registrazione automatica del prezzo del prodotto
• È letto da un lettore ottico collegato alle casse dei negozi
• Facilita le operazione di acquisto/vendita merci

Luogo di origine o di provenienza
• Per luogo di origine o di provenienza si intende:
– per un prodotto alimentare non trasformato il Paese di origine ed
eventualmente la zona di produzione
– per un prodotto alimentare trasformato, la zona di coltivazione o di
allevamento della materia prima agricola utilizzata prevalentemente nella
preparazione e nella produzione

Paese di origine/luogo di provenienza
Per luogo di provenienza si intende “qualunque luogo indicato come
quello da cui proviene l’alimento, ma che non è il paese d’origine”.
Si tratta di una menzione obbligatoria nel caso in cui l’omissione possa
indurre in errore l’acquirente circa il reale paese d’origine o luogo di
provenienza del prodotto: rientrano in questo caso i prodotti a
marchio (es. DOP, IGP).

È anche obbligatoria l’indicazione dell’origine in etichetta per la carne
(manzo, vitello, suino e pollame).

Il nome, la ragione sociale o l’indirizzo dell’operatore del settore
alimentare apposto sull’etichetta non costituiscono un’indicazione del
paese di origine o del luogo di provenienza del prodotto alimentare.

Sede dello stabilimento
• Sull’etichetta deve comparire l’indicazione della sede dello stabilimento
di fabbricazione o di confezionamento del prodotto
• Tale indicazione può essere omessa nel caso di:
– stabilimento ubicato nello stesso luogo della sede legale
– prodotti preconfezionati provenienti da altri Paesi per la vendita tali e quali
in Italia
– prodotti preconfezionati che riportano la bollatura sanitaria

La dichiarazione nutrizionale
La dichiarazione nutrizionale (o
etichettatura nutrizionale), di un
prodotto fa riferimento alle
informazioni sulla presenza di calorie e
di alcune sostanze
nutritive.

Rappresenta uno dei metodi principali
per informare i consumatori sulla
composizione degli alimenti e aiutarli
ad adottare scelte alimentari più
consapevoli.

L’etichetta nutrizionale
• È una dichiarazione riportata sulla confezione relativa al valore
energetico e nutrizionale dell’alimento
• È facoltativa ma diventa obbligatoria per i prodotti che dichiarano
caratteristiche particolari dal punto di vista nutrizionale. Es. “senza
zucchero”
• Le unità di misura da usare sono le seguenti:
–
–
–
–

valore energetico in chilocalorie e chilojoule (kcal e kJ)
proteine, carboidrati, grassi, fibre alimentari, sodio, in grammi (g)
colesterolo in milligrammi (mg)
vitamine e sali minerali in grammi (g), milligrammi (mg) o microgrammi
(mcg)

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
• La dichiarazione nutrizionale obbligatoria reca le indicazioni
seguenti:
• a) il valore energetico; e
• b) la quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri,
proteine e sale.
• Una dicitura indicante che il contenuto di sale è dovuto
esclusivamente al sodio naturalmente presente può figurare,
ove opportuno, immediatamente accanto alla dichiarazione
nutrizionale.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
• Il contenuto della dichiarazione nutrizionale obbligatoria di
cui al paragrafo 1 può essere integrato con l'indicazione
delle quantità di uno o più dei seguenti elementi:
• a) acidi grassi monoinsaturi;
• b) acidi grassi polinsaturi;
• c) polioli;
• d) amido;
• e) fibre;
• f) i sali minerali o le vitamine elencati all'allegato XIII, parte
A, punto 1, e presenti in quantità significativa secondo
quanto definito nella parte A, punto 2, di tale allegato

Un occhio di riguardo va anche
rivolto alle…preposizioni perché la
grammatica è importante…!
Se leggete un'etichetta che riporta la
dicitura "gnocchi di patate"; le
patate sono, effettivamente,
l'ingrediente principale,
mentre se la scritta riporta
"gnocchi con patate": è molto
probabile che al primo posto
troverete farina di grano tenero, e
poi le patate…

Ultimamente si da sempre
maggiore importanza alla
tracciabilità e alla sicurezza
alimentare ad esempio nel settore
ortofrutticolo è entrata in vigore a
partire dallo scorso 15/02/2003 un
decreto legislativo (Dlgs/306/02)
che dispone l'applicazione di una
"carta d'identità" da applicare alla
frutta e alla verdura. Si tratta di
cartellini da esporre sulla merce in
vendita i quali devono riportare:
natura del prodotto, sua origine,
varietà, categoria ecc.

Anche gli aromi sono considerati ingredienti.
Deve essere specificato se gli aromi sono di origine
naturale o sintetica.
Gli aromi naturali sono sostanze di derivazione:
essenze, estratti, succhi, estratti da materie vegetali.
La semplice dicitura "aromi" indica il ricorso ad aromi
artificiali prodotti in laboratorio.
L'elenco degli ingredienti è
fondamentale per
individuare la qualità del
prodotto, ma anche per
conoscerne gli additivi e i
componenti cui
eventualmente si può
essere allergici.

Se una caramella non contiene
fragole ma solo aroma di fragola,
non la si può etichettare come
"caramella alla fragola" ma come
"caramella al gusto di fragola".

Gli additivi
Quando nell'etichetta di un
prodotto si trova la lettera "E"
seguita da un numero, ad esempio
E212, significa che quel prodotto
contiene un additivo o un
colorante autorizzato dall'Unione
Europea.
Le sigle da E100 a E199
identificano in particolare i
coloranti, mentre quelle che
vanno da E200 in su si usano per
identificare altri tipi di additivi.

Considerati a tutti gli effetti come ingredienti, gli additivi sono aggiunti
ad un alimento per diverse ragioni.
•I conservanti si usano per impedire lo sviluppo di microbi pericolosi
per la salute;
•gli emulsionanti legano assieme i grassi e l'acqua;
•gli antiossidanti evitano che il colore del prodotto cambi o si scurisca;
•gli addensanti e i gelificanti rendono il prodotto spalmabile e pastoso;
•gli stabilizzanti trattengono l'umidità del prodotto e lo amalgamano
meglio;
•gli antiagglomeranti impediscono la formazione di grumi;
•gli acidificanti danno all'alimento un gusto acidulo;
•gli esaltatori di sapidità rinforzano il sapore, mentre gli edulcoranti lo
addolciscono.
•I coloranti naturalmente servono per dare il colore voluto al prodotto.

La legge italiana disciplina in modo abbastanza severo la
materia autorizzando l'uso degli additivi solo per
determinati articoli e in precise quantità. Resta comunque
sempre valida la regola di preferire, se possibile, i prodotti
con una minore presenza di additivi.
Sono classificati a seconda della funzione ad esempio
antiossidante, antimicrobica svolta negli alimenti e sono
identificati da un numero e da una lettera.
La lettera "E" indica che l'additivo in questione è
riconosciuto e permesso in tutti i paesi dell'Unione
Europea. Il numero che segue ne definisce la categoria ad
esempio E1…= colorante E3… = antiossidante.

Coloranti ( da E100 ad E199 )
Conservanti ( da E200 ad E299 ) il loro fine è
quello di rallentare il deterioramento del cibo
causato da: batteri, lieviti e muffe.
Antiossidanti ( da E300 ad E322 ) evitano il
processo di ossidazione nell'alimento.
Correttori di acidità ( da E325 ad E385 )
Addensanti, emulsionanti e stabilizzanti ( da
E400 ad E495 )
Aromatizzanti, donano agli alimenti specifici
odori e sapori. La legge italiana prevede la loro
indicazione in etichetta in modo generico come
aromi.

Etichettatura dei prodotti di qualità
• I prodotti di qualità hanno un forte legame con il territorio e la
tradizione
• I prodotti di qualità devono attenersi a precisi disciplinari di
produzione
• La conoscenza delle caratteristiche di questi prodotti permette di
giustificare un prezzo di vendita maggiore
• La comunità europea, al fine di valorizzare le produzioni tipiche di
qualità, ha creato dei particolari marchi distintivi:
–
–
–
–

DOP
IGP
STG
biologico

Etichettatura DOP, IGP, STG
Oltre alle indicazioni obbligatorie, le etichette dei prodotti DOP/IGP/STG
devono riportare:
- le indicazioni “Denominazione di Origine Protetta”, “Indicazione
Geografica Protetta” o “Specialità Tradizionale Garantita”,
eventualmente nei rispettivi acronimi (DOP, IGP, STG), dopo la
denominazione di vendita
- per le DOP/IGP, la dicitura “Garantito dal Ministero delle politiche
agricole

alimentari e forestali ai sensi dell’art. 10 del Reg. CE

510/2006”
- il logo comunitario

Etichettatura dei biologici
Oltre alle indicazioni obbligatorie, le etichette dei prodotti biologici
devono riportare:
- il logo comunitario della produzione biologica
- l’indicazione dell’origine: “Agricoltura UE”, “Agricoltura non UE”
oppure “Agricoltura UE/non UE” (il termine UE può essere sostituito da
IT)
- il codice identificativo dell’organismo di controllo preceduto da
“Organismo di

controllo autorizzato MiPAAF”

- il codice dell’operatore attribuito dall’organismo di controllo

La DOP
• La Denominazione di Origine Protetta è un riconoscimento assegnato ai
prodotti agricoli e alimentari, le cui fasi del processo produttivo vengono
realizzate in un’area geografica delimitata e il cui processo produttivo
risulta essere conforme a un disciplinare di produzione
• Le caratteristiche della DOP sono dovute essenzialmente o
esclusivamente all’ambiente geografico, comprensivo dei suoi fattori
naturali e umani
• Alcuni prodotti DOP: Grana Padano, Gorgonzola, Mela Val di Non

L’IGP
• Il marchio Indicazione Geografica Protetta è relativo al nome di una
regione o di un luogo determinato che serve a designare un prodotto
originario di tale regione o di tale luogo
• L’IGP esprime una determinata qualità, una reputazione o un’altra
caratteristica che possa essere attribuita all’origine geografica e la cui
produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengano nell’area
geografica determinata
• Il vincolo con il territorio dei prodotti IGP è minore rispetto ai prodotti
DOP

Alcuni IGP: arance rosse di Sicilia, clementine di
Calabria, Bresaola della Valtellina, coppa
Piacentina, mortadella di Bologna

La STG
• La Specialità Tradizionale Garantita è un marchio che si riferisce a
prodotti ottenuti secondo un metodo di produzione tipico, tradizionale
di una particolare zona geografica, al fine di tutelarne la specificità
• L’aspetto che distingue le STG dalle DOP e dalle IGP è la provenienza
geografica: la produzione di STG non deve appartenere a una zona
geografica in particolare, come i prodotti DOP, ma deve solo rispettare
un metodo di produzione tipico
• Esempio: la mozzarella

Il biologico
• Il metodo di produzione biologico consente l’ottenimento di alimenti
attraverso la gestione equilibrata dell’ecosistema, il rispetto dei cicli
biologici e la salvaguardia delle risorse ambientali

IL CAMPO VISIVO
• Fatte salve le misure nazionali adottate per gli alimenti
non preimballati, le informazioni obbligatorie sugli alimenti
sono apposte in un punto evidente in modo da essere
facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente
indelebili. Esse non sono in alcun modo nascoste, oscurate,
limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o
altri elementi suscettibili di interferire.
• Fatte salve le specifiche disposizioni dell'Unione applicabili
a particolari alimenti, le indicazioni obbligatorie che
appaiono sull'imballaggio o sull'etichetta a esso apposta
sono stampate in modo da assicurare chiara leggibilità, in
caratteri la cui parte mediana (altezza della x), definita
nell'allegato IV, è pari o superiore a 1,2 mm.

Legenda
1 Linea ascendente
2 Linea della maiuscola
3 Linea mediana
4 Linea di base
5 Linea discendente
6 Altezza della x
7 Corpo del carattere

Etichette e rintracciabilità
• Rintracciabilità
– possibilità di ricostruire il percorso di un alimento e delle sue componenti in
tutte le fasi della filiera
– prevede la raccolta e la gestione dei dati
– deve essere rappresentata nel passaggio finale verso il consumatore con
un’adeguata etichettatura

Il codice è una sequenza di numeri e cifre, di per
un totale di 11 caratteri, come per esempio:
3 IT 001 TO 036

è seguita nell’ordine dal codice dello Stato
("IT" per Italia), dal codice ISTAT del
comune ove è ubicato l’allevamento (3
cifre), dalla sigla della provincia e da un
numero progressivo di tre cifre che
consente di identificare in modo univoco
l’allevamento. Può essere, inoltre,
aggiunta una lettera (A…Z) in coda al
numero distintivo per l’identificazione dei
singoli branchi di galline ovaiole o dei
diversi locali dell’allevamento nei quali essi
soggiornano. Queste informazioni vanno
ad aggiungersi a quelle già previste ed
esistenti sulle etichette delle uova. Nella
confezione le dimensioni dell'uovo, ovvero
la classe di peso.

METODO DI ALLEVAMENTO
1 gallina per su terreno all'aperto, con vegetazione.
0
biologico
1
2
3

all'aperto
a terra
in gabbia

1 gallina per su terreno all'aperto, con vegetazione.
7 galline per su terreno coperto di paglia o sabbia, ecc.
25 galline per in posatoi che offrono almeno per gallina.

La prima cifra indica il metodo di allevamento,
le tipologie di allevamento individuate dalla
norma e quindi utilizzabili nell'etichettatura
sono in funzione dello spazio disponibile per
l'animale e delle caratteristiche delle superfici
ad esso destinate

La data di scadenza indicata sugli imballaggi
indica un periodo di 28 giorni dalla data di
deposizione.
Nella confezione è obbligatoriamente indicata
la CATEGORIA di freschezza.
LE UOVA SECONDO LA CATEGORIA
meno 7 giorni da deposizione
A-EXTRA
Fresche
A
B
C

Fresche

meno 9 giorni da deposizione
seconda qualità
destinate all'industria

I claims
Per claim si intende “qualunque messaggio o
rappresentazione non obbligatoria, in base
alla legislazione comunitaria o nazionale,
comprese le rappresentazioni figurative,
grafiche o simboliche in qualsiasi forma, che
affermi, suggerisca o sottintenda che un
alimento abbia particolari caratteristiche”.

I CLAIMS
nutrizionali

salutistici

relativi alla
riduzione di un
rischio di
malattia

• sono quelli di maggiore utilizzo e attestano che un
alimento possiede particolari proprietà nutrizionali
dovute all’energia che apporta, o meno, e alle sostanze
nutritive o di altro tipo che contiene, o meno
• “senza zuccheri”, “a basso contenuto di grassi”,
“leggero/ light”.

• sono le indicazioni che affermino, suggeriscano o
sottintendano l’esistenza di un rapporto tra un alimento,
o i suoi componenti, e la salute
• “migliora le funzioni intestinali”, “rallenta
l’invecchiamento cellulare”, “aiuta le difese
immunitarie”.

Il packaging

Le etichette alimentari

La pubblicità alimentare

Imballaggi alimentari
• Imballaggio
– insieme delle operazioni finalizzate a disporre le merci entro contenitori atti
per la spedizione, lo stoccaggio, la conservazione e la vendita

• Requisiti
–
–
–
–
–

preservare il prodotto da agenti esterni
essere igienicamente sicuro e adatto alle caratteristiche del prodotto
essere facile da manipolare
consentire la facile identificazione del prodotto
creare immagine

Imballaggi alimentari
• Imballaggio
– insieme delle operazioni finalizzate a disporre le merci entro contenitori atti
per la spedizione, lo stoccaggio, la conservazione e la vendita

• Requisiti
–
–
–
–
–

preservare il prodotto da agenti esterni
essere igienicamente sicuro e adatto alle caratteristiche del prodotto
essere facile da manipolare
consentire la facile identificazione del prodotto
creare immagine

L’impatto ambientale degli imballaggi
• Gli imballaggi hanno reso gli
alimenti più sicuri dal punto di vista
igienico, ma contribuiscono
enormemente ad aumentare i rifiuti
urbani
• Occorre
– eliminare il superfluo
– favorire la raccolta differenziata
– favorire i materiali biodegradabili e
riciclabili
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Simboli sugli imballaggi

Indicazioni obbligatorie

Materiali per imballaggi alimentari
Materiale

Vantaggi

Inconvenienti

Carta e cartone

leggeri, economici,
riciclabili, biodegradabili

scarsa resistenza
meccanica,
permeabili ai liquidi e
ai gas

Vetro

inerte, riciclabile

fragile, pesante

Banda stagnata

leggera, infrangibile,
resistente, riciclabile,
impermeabile

col tempo cede
sapore metallico

Alluminio

leggero, resistente,
riciclabile

costo elevato

Plastica

leggera, infrangibile,
economica

può rilasciare
monomeri

Biopolimeri

leggeri, biodegradabili

scarsa resistenza
meccanica

Origini della pubblicità
• Greci e Romani
– affiggevano papiri, appendevano insegne, il banditore propagandava gli
avvisi

• Medioevo
– stesse modalità fino alla invenzione della stampa

• Seicento
– primi periodici con annunci pubblicitari

Ottocento
nascono altre forme pubblicitarie (uominisandwich), volantini, manifesti

Novecento
nascita della radio e della TV

La pubblicità è comunicazione
• La pubblicità ha tutti gli elementi di un sistema di comunicazione:
–
–
–
–

il messaggio
l’emittente
i canali di diffusione = mass-media
i destinatari

• Possiede anche altre caratteristiche particolari:
– dimensioni massive del ricevente
– persuasività del messaggio
– assenza di risposta immediata

• La pubblicità condiziona i comportamenti alimentari
sviluppare senso critico per fare scelte consapevoli

è necessario

Tipi di pubblicità
• Pubblicità commerciale
– è quella più diffusa
– è utilizzata dalle imprese per promuovere i propri prodotti

• Pubblicità collettiva
– è sostenuta da un insieme di imprese per promuovere un marchio collettivo

• Pubblicità promossa da enti pubblici
– cerca di indurre i consumatori a determinati comportamenti di particolare
utilità collettiva

• Pubblicità promossa da associazioni senza fine di lucro
– ha scopi di utilità sociale (es. Pubblicità Progresso)

La campagna pubblicitaria
• La campagna pubblicitaria è l’insieme di attività attraverso le quali
l’agenzia pubblicitaria programma, crea e pianifica la pubblicità per un
cliente
• Tappe più importanti
– briefing documento che contiene tutte le indicazioni sul prodotto e altre
indicazioni utili alla creazione della campagna
– proposta della campagna contiene l’idea base e indica i mass-media
attraverso i quali saranno veicolati i messaggi
– elaborazione del messaggio sviluppo dell’idea base (spot, slogan,
manifesti, ecc.)
– analisi dei risultati misura l’efficacia della campagna

I mass-media
• I mass-media, o mezzi di comunicazione di massa, sono i canali di
comunicazione attraverso i quali viene raggiunto un grande numero di
consumatori
• I mass-media possono influenzare gli atteggiamenti e i comportamenti
degli individui
• I mass-media più importanti sono:
–
–
–
–
–
–

televisione
stampa
radio
affissioni
cinema
internet

La stampa
• La stampa comprende:
–
–
–
–

quotidiani
riviste
dépliant
opuscoli

La principale caratteristica della stampa è la staticità dei
messaggi visivi, che devono essere:
ben armonizzati nel contesto della pagina
inseriti in riviste o giornali adeguati al tipo
di messaggio veicolato e al target che
vuole essere raggiunto

l'headline. È la frase iniziale
dell'annuncio pubblicitario, in
pratica il titolo. Generalmente
è scritta in grande e sintetizza il
messaggio;
il visual costituisce l'immagine
principale

il bodycopy. Corrisponde alla
parte scritta, informativa o
esplicativa (solitamente in
carattere più piccolo della
headline) di un messaggio
pubblicitario stampa

L'annuncio stampa è la forma
di comunicazione più diffusa in
ambito pubblicitario.

il packshot o immagine del
prodotto
il logotipo è il simbolo che
caratterizza il marchio;
il trademark è il marchio di
un'azienda che, in quanto
registrato, diviene di uso
esclusivo della stessa;.
il payoff. È la frase conclusiva e
riassuntiva dell'annuncio posta
vicina al marchio per mettere
in risalto le qualità del prodotto
o l'immagine dell'azienda

Le affissioni
• Sono una forma di pubblicità statica che
comprende manifesti murali, poster,
insegne, ecc.
• Vengono posizionate in luoghi di grande
passaggio e in modo strategico
• Hanno lo scopo di sollecitare
l’attenzione anche del passante
distratto
• Caratteristiche:
– le immagini sono semplici e nitide e
dominano il manifesto
– lo slogan è brevissimo

Le affissioni

La radio e il cinema
• La radio
– ha ancora elevati indici di ascolto
– si caratterizza per avere un messaggio auditivo con testi brevi accompagnati
da canzoncine (jingle)

• Il cinema
– è poco utilizzato per i messaggi pubblicitari
– si caratterizza per i brevi spot

La televisione
• È il mezzo pubblicitario più importante
• Ha grande potere di penetrazione
• Lo spot televisivo è simile a un cortometraggio, con jingle, ovvero
utilizza contemporaneamente vari linguaggi:
– immagine in movimento
– parole
– musica

Nella pubblicità televisiva il
messaggio viene ripetuto più volte
in modo che sia memorizzato e
ricordato dal potenziale
consumatore al momento
dell’acquisto

Internet
• È il più recente mass-media
• Caratteristiche:
–
–
–
–
–
–

flessibilità
interattività
raggiunge target specifici
permette la pubblicità “fai-da-te”
bacino di utenza mondiale
brevi tempi per misurare l’efficacia del messaggio

Il linguaggio della pubblicità
• È un “puzzle di linguaggi”
• Espedienti comunemente utilizzati:
–
–
–
–
–
–
–

uso della rima
proverbi e modi di dire
giochi di parole e di suoni
presentazione semplice del prodotto
esagerazioni
stravaganze fonetiche
parole straniere, ecc.

• Lo stile del testo può essere:
– tecnico
– comune
– ricercato

Le suggestioni pubblicitarie
• Il messaggio pubblicitario fonda la sua efficacia sulla capacità di
suggestionare il consumatore
• Suggestioni comunemente utilizzate:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

i bambini e la famiglia
il successo economico
testimonial
ritorno alla natura e alle tradizioni
l’avventura
la professionalità
il culto del corpo
la salute
il sesso

Marketing
• È l’insieme delle attività che l’impresa pianifica per la produzione e la
commercializzazione dei prodotti
• Obiettivo del marketing è di esplorare il mercato per misurare i bisogni
del consumatore e determinare i vari segmenti di mercato (target)

I mass-media e i consumi alimentari
• I mass-media e la pubblicità veicolano molti messaggi sugli alimenti e
sull’alimentazione
• Spesso la pubblicità commerciale:
– incoraggia comportamenti alimentari poco corretti
– utilizza i bambini come target per cibi troppo ricchi di grassi e di zucchero

• Occorre sviluppare un atteggiamento critico e responsabile per divenire
consumatori consapevoli
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Grazie per l’attenzione
Maria Caterina Sforza
… a giovedì prossimo!!!

