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European Commission 
Directorate-General Health and Consumer Protection 
Unit C4 – Health Determinants 
L-2920 Luxemburg 

 
Milano, 15 marzo 2006 

 
Le risposte di Altroconsumo al Green Paper sulla Nutrizione 

 
Altroconsumo, associazione indipendente di consumatori1, desidera innanzitutto 

ringraziare la Commissione europea per l’opportunità data alla nostra associazione di 
esprimerci in merito al Green Paper sulla Nutrizione. Quello della nutrizione è un tema a 
cui la nostra associazione riserva particolare attenzione, soprattutto per quanto 
concerne la qualità e la quantità di informazione a cui sono  sottoposti i consumatori.  

 
Altroconsumo è l’unica associazione di consumatori italiana facente parte del 

BEUC (Bureau Européen des Unions de Consommateurs). Nell’esprimere la nostra 
opinione sul presente Green Paper desideriamo, quindi, comunicare sin d’ora che la 
nostra associazione si trova nella stra grande maggioranza dei casi in pieno accordo 
con quanto scritto nella risposta presentata dal BEUC, alla quale tra l’altro faremo più 
volte riferimento all’interno del seguente documento. 

 
All’inizio del 2005 abbiamo lanciato una Campagna nutrizionale a livello italiano. 

Tale campagna faceva altresì parte di una campagna condotta a livello europeo e 
promossa dal BEUC (vedi articolo pubblicato su Altroconsumo 185 – settembre 2005).  

 
“Un piatto di salute”  è il titolo della campagna d’informazione e di educazione 

alimentare organizzata da Altroconsumo con l’obiettivo di contribuire all’appello lanciato 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per arrestare il fenomeno dilagante 
dell’obesità, soprattutto tra i giovani. I bambini italiani, infatti, sembrano detenere il triste 
primato di essere i più pingui d’Europa, almeno tra i 9 e 13 anni di età. Stili di vita 
sedentari, alimentazione ricca di grassi (spesso nascosti) e zuccheri: un insieme di 
calorie vuote che non apportano i nutrienti dovuti e che non vengono smaltite da 
bambini sempre più fermi davanti ai videogiochi e alla televisione, che li rimpinza di 
pubblicità diseducative. 

 
Qui di seguito illustriamo i principali obiettivi della campagna: 
 

1. Una politica nutrizionale europea (con un Piano d’Azione europeo)  
C’è necessità di formulare e adottare, a livello Europeo, delle linee guida 

nutrizionali comuni a tutti gli stati UE, che tengano in conto la cultura e le tradizioni 

                                                 
1 Altroconsumo, associazione di consumatori più rappresentativa del Paese, ha oltre 280.000 soci in tutta 
Italia ed è unico membro italiano del BEUC (Bureau Européen des Unions de Consommateurs) 
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alimentari nonché le esigenze nutrizionali dei singoli paesi e, contemporaneamente, 
seguano le indicazioni di intervento della strategia deliberata dall’OMS per combattere 
l’obesità. 

Crediamo che l'UE debba delineare con chiarezza una sua politica nutrizionale, 
stabilendo obiettivi e tempi di realizzazione, che riconosca la priorità strategica di 
questo aspetto rispetto a qualsiasi altra materia di intervento e che, quindi, assicuri che 
le altre politiche comunitarie (ad esempio la PAC o altri interventi normativi di tipo 
economico, industriale o commerciale), non abbiano ricadute negative sulla qualità 
nutrizionale e sulle abitudini alimentari degli europei. 

 
2. Un semplice e chiaro sistema di etichettatura per gli alimenti 
 

Trovare sulle confezioni dei prodotti alimentari le indicazioni davvero utili al 
consumatore diventa sempre più difficile. Capire, a colpo d’occhio, se un dato prodotto 
risponde o no alle nostre esigenze di dieta alimentare è praticamente impossibile: 
l’elenco degli ingredienti è spesso scritto in caratteri minuscoli, poco leggibili o nascosto 
tra le pieghe della confezione; l’etichetta nutrizionale non è ancora obbligatoria per tutti i 
prodotti e necessita di miglioramenti che la rendano più comprensibile ed utilizzabile.  

C’è bisogno di un sistema di segnalazione supplementare, semplice e 
immediato, che indichi ai consumatori i cibi “più appropriati” e quelli “meno appropriati” 
ai fini di una corretta alimentazione.  

 
3. Restrizioni alla pubblicità degli alimenti 
 

Le pubblicità alimentari inducono in tentazione anche i consumatori più adulti, 
consapevoli, colti e informati. L’impatto deformante e condizionante sui gusti e le 
preferenze dei consumatori più giovani, e dei bambini in particolare, è determinante. 
Qualsiasi sforzo educativo delle istituzioni pubbliche, della scuola e della famiglia 
rischiano di essere cancellati nell’arco di poco tempo se non si provvede a limitare la 
quantità di messaggi pubblicitari e il marketing alimentare indirizzato ai bambini e ai 
giovani. Solo così sarà possibile correggere e indirizzare in maniera corretta le abitudini 
alimentari delle giovani generazioni che sempre più precocemente soffrono di obesità e 
di disturbi alimentari. 

 
4. Migliore composizione dei prodotti 

 
Gli alimenti devono essere sicuri e, per noi, la sicurezza include anche 

l’appropriatezza nutrizionale dei prodotti in commercio. Per migliorare lo stato di salute 
e la qualità della nutrizione della popolazione europea, l’industria alimentare deve fare 
la sua parte e provvedere a modificare la composizione di quei prodotti troppo ricchi di 
grassi, zuccheri, sale, cambiandone la formulazione e ricorrendo il meno possibile agli 
additivi, spesso usati solamente per cammuffare carenze delle materie prime utilizzate. 

 
5. No alle indicazioni relative alla salute su prodotti non salutari 
 

L’uso di indicazioni relative alla salute sui prodotti alimentari è stato vietato finora, 
ma da più parti – a livello europeo – si preme per introdurre la possibiltà di farvi ricorso. 
La necessità di uniformare la normativa esistente nei vari paesi è la giustificazione alla 
base di una proposta di regolamento comunitario che dovrebbe, anche, salvaguardare i 
consumatori dai possibili abusi a puri fini di marketing. Per questo è necessario vietare 
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che alimenti nutrizionalmente sconsigliabili possano fare ricorso a slogan salutistici e 
nutrizionali.   

 
6. Accesso ad alimenti salutari per tutti I consumatori (prezzo e disponibilità) 
 

Frutta e verdura sono sempre più care, nonostante il prezzo riconosciuto agli 
agricoltori non giustifichi tali aumenti. E, in generale, i prodotti più “sani”, in tutte le 
categorie alimentari sono anche quelli più costosi. L’accesso ad un’alimentazione sana 
e corretta rischia, così, di diventare un lusso riservato ai benestanti, un fenomeno che 
nei paesi anglosassoni è particolarmente evidente, ma che anche nei paesi 
mediterranei si sta facendo strada. Le associazioni del Beuc chiedono un impegno 
concreto da parte dei governi volto a vigilare attivamente sulle dinamiche del mercato 
impedendo speculazioni sui prezzi e la distribuzione degli alimenti base di una corretta 
alimentazione, nonché per facilitare l’accesso e la disponibilità di alimenti salutari anche 
alle fasce di popolazione più svantaggiate.  

 
7. la nutrizione deve far parte dell’educazione e del programma formativo 

scolastico 
 

Educare ad un corretto rapporto con l’alimentazione e la propria immagine del 
corpo deve finalmente diventare un elemento di insegnamento costante che 
accompagna la formazione delle giovani generazioni dalla scuola materna all’università.  

 
Alla campagna nutrizionale “Un piatto di salute” è stata dedicata una sezione del  

nostro sito internet www.altroconsumo.it. Tale sezione contiene tutti i documenti relativi 
alle  iniziative svolte durante l’anno, nonché una parte interamente dedicata al concorso 
fotografico promosso dalla nostra associazione. 

 
Commenti al Green Paper on Nutrition 

 
IV.3 Health across EU policies 

 
 La Politica Agricola Comunitaria dovrebbe prendere in maggiore considerazione I 
fattori nutrizionali. Qualsiasi tipo di promozione supportata da tecniche di 
comunicazione pubblica dovrebbe fare riferimento a considerazioni di tipo nutrizionale e 
di sicurezza alimentare.  
 
 Siamo particolarmente preoccupati del fatto che la revisone della Direttiva 
Television Without Frontiers non sia indirizzata a migliorare il problema del dilagante 
fenomeno legato all’obesità nè a meglio regolamentare la questione relativa alla 
massiccia presenza di pubblicità di alimenti ricchi di grassi, zuccheri e sale (bevande 
comprese) rivolte ai bambini. A tale proposito, alcuni Paesi europei, proprio on questo 
periodo, stanno introducendo delle restizioni sulla pubblicità in TV. Tali restrizioni, però, 
saranno purtroppo applicate solamente a livello nazionale. La revisione della Direttiva 
TWF dovrebbe essere indirizzata (art. 3 G) a promuovere temi quali la sicurezza 
nutrizionale (obesità, distrurbi alimentari…) e a proibire la sponsorizzazione televisiva di 
prodotti ad elevato contenuto di grassi, zuccheri e sale. 
 

Per le risposte del punto IV.3.2 rimandiamo al documento del BEUC con cui 
concordiamo. 

 

http://www.altroconsumo.it/
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IV.5 European Food Safety Authority (EFSA) 
 
Altroconsumo ritiene che l’EFSA contribuisca in modo più che soddisfacente alla 

sponsorizzazione di temi legati alla nutrizione. Siamo d’altra parte preoccupati per la 
destinazione di fondi nei confronti dell’Autorità: non vorremmo che nei prossimi anni il 
lavoro condotto sino ad oggi sulla nutrizione possa essere compromesso per una 
mancanza di contributi di tipo economico. 

 
V.1 Consumer information, advertising and marketing  

 
 When providing nutrition information to the consumer, what are the major 
nutrients, and categories of produtcs, to be considered and why? 
 
 Desideriamo innanzitutto sottolineare la grande attenzione rivolta da 
Altroconsumo al tema della corretta informazione, motivo per cui le nostre azioni sono 
nella maggior parte dei casi sono rivolte a migliorare proprio il flusso informativo. 
 
 In merito all’etichettatura nutrizionale segnaliamo un articolo apparso sulla nostra 
rivista Salutest (Salutest 52 – ottobre 2004), in cui sono riportate le nostre principali 
considerazioni sull’argomento: 
 

- l’etichetta nutrizionale è presente sulla maggior parte degli alimenti. Non 
esistendo però una normativa precisa in tal senso, spesso i produttori 
forniscono informazioni scorrette e di difficile comprensione per i 
consumatori; 

- le etichette nutrizionali richiedono spesso uno sforzo di lettura: vengono 
utilizzati colori poche leggibili e caratteri di dimensioni molto piccole; 

- risulta difficoltoso comparare le etichette di differenti prodotti; 
- non esistendo uno schema preciso di riferimento spesso i produttori non 

riportano in modo chiaro informazioni di particolare importanza per i 
consumatori (informazioni sui grassi saturi, zucchero, sodio…) 

 
Proprio in riferimento a quest’ultimo punto, abbiamo condotto un’inchiesta che ha 

analizzato le etichette nutrizionali presenti sui cibi considerati light (Salutest 55 – aprile 
2005). 

 
Concordiamo col BEUC nel considerare di fondamentale importanza includere 

nella nuova proposta di regolamentazione dell’etichettatura nutrizionale i seguenti punti: 
 
- obbligo di etichettatura per tutti gli alimenti confezionati; 
- obbligo di etichettatura per valori energetici, carboidrati, zuccheri, grassi, 

grassi saturi, proteine, fibre, sale/sodio; 
- introduzione di un’etichettatura semplificata nella parte anteriore del 

prodotto per permettere ai consumatori di giudicare facilmente le qualità 
nutrizionali degli alimenti che vogliono acquistare; 

- definizione di una grandezza minima del carattere da utilizzare. 
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Are voluntary codes (“self-regulation”) an adequate tool for limiting the 
advertising and marketing of energy-dense and micronutrient.poo foods? What would 
be the alternatives to be considered if self-regulation fails?  
 
 I codici di autodisciplina volontari funzionano limitatamente soprattutto per quanto 
riguarda la pubblicità televisiva. Inchieste condotte a livello europeo rivelano un elevato 
livello di preoccupazione espresso dai genitori per quanto riguarda il flusso di pubblicità 
al quale sono sottoposti i propri figli. Questi ultimi sono considerati il target più ambito 
da tutti i produttori di alimenti. Alleghiamo uno studio condotto durante la nostra 
campagna nutrizionale che illustra dettagliatamente il flusso informativo a cui sono 
soggetti i bambini. Più del 30% dei bambini vede la televisione per più di tre ore al 
giorno, essendo così sottoposti ad una quantità innumerevole di spot pubblicitari. 
Altroconsumo, inoltre, sta conducendo un monitoraggio mensile sulle principali reti 
televisive, rilevando che la maggior parte dei canali non rispetta i limiti di affollamento 
pubblicitario imposto dalla legge (Altroconsumo 179 – febbraio 2005)  
 

Per le restanti domande di questa sezione rimandiamo al documento BEUC. 
 
V.2 Consumer education 

 
 Riteniamo che l’educazione dei consumatori da sola non possa garantire un 
cambiamento dei comportamenti e delle abitudini nè può invertire l’attuale tendenza 
delle malattie legate all’obesità. Molti sono in Italia gli interventi delle scuole sulle 
abitudini alimentari dei bambini, ma non sono sufficienti. Perché qualche risultato si 
possa realmente raggiungere è necessario cambiare tutto il contorno.  
 
 V.3 A focus on children and young people 
 
 What are good examples for improving the nutritional value of school meals and 
how can parents be informed on how to improve the nutritional value of home meal? 
  

Le abitudini alimentari si creano fin da piccoli, è quindi necessario: 
 
- che le scuole forniscano pranzi il più possibile salutari; 
- che le mense scolastiche forniscano regole nutrizionali da seguire nella 

preparazione dei pranzi; 
- che i distributori di snacks presenti nelle scuole propongano scelte sicure 

dal punto di vista nutrizionale e bandiscano cibi ricchi di grassi, zuccheri 
e sale; 

- che i bambini siano educati al consumo di alimenti salubri e poco 
costosi. 

 
How can media, health services, civil society and relevant sectors of industry 

support health education efforts made by schhols? What role can public-private 
partnerships play in this regards? 

 
L’industria alimentare non dovrebbero utilizzare i media per sponsorizzare 

alimenti ricchi di grassi, zucchero e grassi sia nelle scuole che in altri luoghi. Dovrebbe 
inoltre modificare, in molti casi, la formulazione dei propri prodotti e renderli più salutari. 
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V.7 Socio-economic inequalities 
 

 Per le domande di questa sezione rimandiamo ai commenti del BEUC. 
 
V.9 Reccomendations for nutrient intakes and for the development of food-

based dietary guidelines 
 

 Per le domande di questa sezione rimandiamo ai commenti del BEUC. 
 
 V.11 Other issues 
 
 Which of the issues addressed in the present Gree paper should receive first 
priority, and which may be considered less pressing? 
 

Concordiamo col BEUC nel considerare i seguenti punti le nostre principali 
richieste e obiettivi per una politica nutrizionale: 

 
- la nutrizione dovrebbe essere tenuta in maggiore considerazione anche 

dalle altre politiche europee; 
- la pubblicità di cibi ad alto contenuto di grassi, zuccheri e sali rivolta ai 

bambini deve essere regolata da una legislazione ed è necessario 
prevedere una sezione su tale argomento all’interno della revisione che 
si sta conducendo sulla direttiva TWF; 

- l’etichettatura nutrizionale dovrebbe essere resa obbligatoria, 
standardizzata e armonizzata. Bisognerebbe adottare un semplice 
schema di riferimento per l’etichettatura nutrizionale da applicare in tutta 
Europa; 

- tutti i consumatori dovrebbero avere accesso a prodotti sicuri per la loro 
salute; 

- i produttori e i rivenditori dovrebbero ridurre i livelli di grassi, zuccheri e 
sale contenuti negli alimenti; 

- i consumatori hanno il diritto di avere chiare e consistenti informazioni su 
una dieta equilibrata. 

 
 

Ufficio Relazioni Esterne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Altroconsumo n° 185, settembre 2005, “A lezione di mangiar sano” 
- Salutest n° 52, ottobre 2005, “Caos etichette” 
- Salutest n° 55, aprile 2005, “Scegliere leggero, un compito pesante” 
- Altroconsumo n° 179, febbraio 2005, “Un’abbuffata di spot” 
- Presentazione resoconto campagna “Un piatto di salute” 



This paper represents the views of its author on the subject. These views have not been adopted or in any way approved by the Commission 
and should not be relied upon as a statement of the Commission's or Health & Consumer Protection DG's views. The European Commission 
does not guarantee the accuracy of the data included in this paper, nor does it accept responsibility for any use made thereof. 


