Commissione europea
Direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare

Questionario
Su prodotti alimentari recanti indicazioni nutrizionali
e/o sulla salute

Unioncamere Puglia, partner della rete comunitaria Enterprise Europe Network, promuove
la partecipazione delle imprese pugliesi alla presente consultazione della Commissione
europea.
Contesto
Il regolamento (CE) n. 1924/2006 (indicazioni nutrizionali e sulla salute - il regolamento NHC) stabilisce le
norme dell’UE in materia di indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari.
Gli operatori del settore alimentare devono rispettare tali norme quando intendono evidenziare i benefici
nutrizionali o in termini di salute dei loro prodotti attraverso le indicazioni sull’etichetta del prodotto o nella
sua pubblicità.
Queste norme si applicano a indicazioni nutrizionali come "a basso contenuto di grassi" e "ad alto contenuto
di fibre" o sotto forma di loghi e simboli (ad esempio il buco della serratura dei paesi nordici), e alle
indicazioni sulla salute, quali "La vitamina D è necessaria per la normale crescita e per lo sviluppo osseo dei
bambini".
Il regolamento NHC ha disposto che il livello di certe sostanze nutritive contenute nei prodotti alimentari sia
una condizione per consentire a tali alimenti di presentare indicazioni nutrizionali e sulla salute.
A tal fine, i cosiddetti "profili nutrizionali" dovrebbero definire i livelli massimi di taluni nutrienti quali grassi,
grassi saturi, sale e/o zucchero al di sopra dei quali le indicazioni nutrizionali sono soggette a restrizioni e le
indicazioni sulla salute sono vietate.
L’obiettivo è quello di evitare una situazione in cui un'indicazione potrebbe travisare l’immagine nutrizionale
complessiva di un dato prodotto alimentare, fuorviando il consumatore che cerca di compiere scelte sane nel
quadro di una dieta equilibrata.
I "profili nutrizionali" devono essere stabiliti a livello dell'UE al fine di garantire che in tutta l’Unione si
applichino le stesse regole.
Tuttavia, a causa della complessità delle successive discussioni, a tutt'ora i profili nutrizionali a livello
dell'UE non sono stati stabiliti.
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Qual è l’argomento di questo sondaggio?
La Commissione sta attualmente valutando la tematica dei profili nutrizionali. In particolare analizzerà se i
profili nutrizionali sono ancora idonei al loro scopo o se si possono prevedere soluzioni alternative per
raggiungere gli stessi obiettivi.
Questa consultazione è un’occasione per la vostra impresa di influire su eventuali modifiche della normativa sulle
indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari ai sensi del regolamento NHC.
La presente consultazione si prefigge di scoprire come il regolamento (CE) n. 1924/2006 (le norme dell’UE
sull’uso delle indicazioni nutrizionali e sulla salute) si ripercuota sulle piccole e medie imprese del settore.
La Commissione è interessata a conoscere le esperienze positive e negative delle PMI rispetto alla
situazione attuale e in che modo si conformano alle norme.
Le osservazioni delle PMI aiuteranno la Commissione a valutare l’efficacia della legislazione ed
eventualmente ad apportarvi delle modifiche.
Chi è invitato a partecipare?
Il presente sondaggio si rivolge a imprese di qualunque settore/prodotto che rientri nella definizione di
"alimentare".

Modalità di partecipazione:
Per contribuire alla consultazione è necessario compilare ed inviare il questionario
allegato entro il 20 giugno a:
Unioncamere Puglia
een.puglia@unioncamerepuglia.it

EEN . BRIDGECONOMIES . EU

RPA | 2

Questionario per il gruppo PMI: profilo generale
Dati dell’azienda (i dati non saranno trasmessi alla Commissione Europea)

Ragione sociale dell’azienda:

______________________________________

Tel. _______________________
Indirizzo:

E-mail: _______________________________

____________________________________________________________

1. La vostra impresa fabbrica e/o commercia prodotti alimentari recanti indicazioni nutrizionali
e/o sulla salute? (Barrare tutte le caselle appropriate)
SÌ
•

indicazioni nutrizionali nel testo, ad esempio "a basso contenuto di
grassi", "ricco di fibre", ecc.

•

indicazioni nutrizionali sotto forma di figure o immagini, ad esempio
il logo con il buco della serratura

•

indicazioni sulla salute, ad esempio "La vitamina D è necessaria
per la normale crescita e per lo sviluppo osseo dei bambini" ecc.

NO

SE LA RISPOSTA È "NO" A TUTTE LE DOMANDE, IL QUESTIONARIO SI CONCLUDE QUI,
ALTRIMENTI VI CHIEDIAMO CORTESEMENTE DI RISPONDERE ALLE SEGUENTI DOMANDE:
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2.

In quale dei seguenti settori è principalmente attiva la vostra impresa? (Selezionare tutte le caselle
appropriate)

Oli vegetali e grassi da spalmare
Formaggi
Altri prodotti lattiero-caseari
Cereali da colazione e barrette di cereali
Altri cereali e prodotti a base di cereali
(comprese patate e radici amilacee)
Carne e prodotti a base di carne
Pesce e prodotti a base di pesce
Ortaggi e loro prodotti
Frutta e loro prodotti
Bevande (analcoliche), compresi tè/caffè,
bibite ecc.
Alimenti per lo sport
Altri prodotti alimentari e bevande,
specificare:

3.

In quale paese ha sede la vostra impresa?

4.

Quali sono le dimensioni della vostra azienda? (Selezionare la casella appropriata)

Numero di dipendenti
Lavoratore autonomo
1-9
10-49
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50-249
≥ 250
5.

In quali dei seguenti mercati opera principalmente la vostra impresa? (Selezionare tutte le caselle
appropriate)
SÌ

NO

Mercato nazionale
Mercato UE/SEE
Mercati esterni all'UE/SEE

Seguono alcuni quesiti relativi al contenuto di grassi, grassi saturi, zucchero e/o sale nei prodotti alimentari recanti
indicazioni nutrizionali e/o sulla salute. Tali nutrienti sono abbreviati nella sigla "FSS".
6.

All’incirca, quale percentuale (%) del valore complessivo delle vendite è rappresentato da prodotti
alimentari recanti indicazioni nutrizionali e/o sulla salute? (Selezionare la casella appropriata)

Percentuale approssimativa (%) del valore complessivo delle vendite di prodotti
alimentari recanti indicazioni:
meno del 10%
11-25 %
26-50 %
51-75 %
76% o più

7.

Dal 2007, avete modificato (ridotto o aumentato) il tenore di nutrienti FSS nei vostri prodotti
alimentari recanti indicazioni nutrizionali e/o sulla salute? (Selezionare la casella appropriata)
Aumentato

Ridotto
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Nessuna modifica

Grasso
Grassi saturi
Zucchero
Sale

8.

Avete modificato il vostro tenore di nutrienti FSS dei vostri prodotti alimentari recanti indicazioni
nutrizionali e/o sulla salute a causa di una delle seguenti considerazioni? (Scegliere "non
applicabile" se non vi è stato alcun cambiamento del livello di nutrienti FSS in nessuno dei vostri prodotti
alimentari recanti indicazioni.)
Sì

No

Non applicabile

La dichiarazione
nutrizionale
obbligatoria sulla
confezione del
prodotto
Esistono norme
nazionali relative al
tenore di nutrienti
FSS? (ad esempio,
norme
sull’etichettatura
nutrizionale da
apporre nella parte
anteriore
dell’imballaggio,
pubblicità rivolta ai
bambini,
riformulazione, tasse
sugli alimenti, ecc.)
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Non so

Iniziative di privati o
dell'industria
riguardanti il tenore di
nutrienti FSS (ad
esempio, iniziative in
materia di
etichettatura
nutrizionale nella
parte anteriore
dell’imballaggio,
pubblicità rivolta ai
bambini,
riformulazione ecc.)
Tendenze di mercato/
domanda da parte dei
consumatori di
prodotti "più
sani"/offerta da parte
di concorrenti di
prodotti "più sani"

Altre considerazioni

R
I
S
P
9. Attualmente vendete prodotti alimentari recanti indicazioni
nutrizionali e/o sulla salute e che
O un nutriente FSS? (Selezionare la casella
potrebbero essere considerati a elevato tenore di almeno
S
appropriata)
T
Sì
Non so
A No
Grasso
A
Grassi saturi
P
Zucchero
E
Sale
R
T
A
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10. All’incirca, quale percentuale di valore delle vendite di prodotti alimentari recanti indicazioni
nutrizionali e/o sulla salute è rappresentata da prodotti potenzialmente a elevato tenore di FSS?
(Selezionare la casella appropriata)
Percentuale approssimativa (%) del valore delle vendite di prodotti alimentari recanti
indicazioni, che rappresentano prodotti potenzialmente a elevato tenore di FSS:
Meno del 10%
11-25 %
26-50 %
51-75 %
Superiore a 76 %
Non so

11. Attualmente incontrate difficoltà ad immettere sul mercato i vostri prodotti alimentari recanti
indicazioni nutrizionali e/o sulla salute per via del loro livello di nutrienti FSS, a causa di una
norma messa a punto dalle autorità nazionali o per iniziative dell'industria del settore?
(Selezionare la casella appropriata)
SÌ
Problemi, nel mercato nazionale (paese in cui ha sede la mia
impresa)
Problemi, in altri mercati dell’UE (altri paesi dell’UE)

No

Non so/nessuna
opinione

12. Se attualmente incontrate difficoltà o limitazioni, fornite un esempio delle norme che causano tali
problemi e ogni possibile dettaglio su come esse incidono sulla vostra attività commerciale:

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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13. Ritenete necessario fissare alcuni limiti al tenore di nutrienti FSS per i prodotti alimentari recanti
indicazioni nutrizionali e/o sulla salute? (Selezionare la casella appropriata)
Sì

No

Non so

In tutta l’UE (armonizzati a livello dell'UE)
A livello nazionale
Per tutte le categorie di prodotti
Per specifiche categorie di prodotti

14. Se venissero fissati dei limiti sul tenore di nutrienti FSS nei prodotti alimentari recanti indicazioni
nutrizionali e/o sulla salute, dovreste intraprendere una delle seguenti azioni per conformarvi ad
essi? (Selezionare la casella appropriata)

Riformulare i prodotti per ridurre il tenore di nutrienti
FSS
entro i limiti inlemodo
che possano
continuare
Ritirare/eliminare
indicazioni
dai prodotti
con un a
recare
indicazioni
tenore
di nutrienti
Cambiare
gamma superiore
di prodottial limite

Probabilment
e sì

Probabilment
e no

Non so

15. Quali sarebbero i costi approssimativi e/o le perdite legati a eventuali azioni che dovreste
intraprendere? Indicare il tipo di costi/perdite, il loro importo stimato e i motivi per cui si verificherebbero.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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16. Se tali limiti venissero fissati a livello dell’UE, in che modo influirebbero sulla vostra attività per
quanto riguarda i seguenti aspetti? (Selezionare la casella appropriata)
Positivamente
Attrattiva dei prodotti per i consumatori

Nessun
impatto

Negativamente

Opportunità commerciali
Potenziale sviluppo di nuovi prodotti
Capacità di rispettare le norme
Altri aspetti della vostra attività
Grazie per aver risposto al questionario!
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Non so

ALLEGATO - Codici NACE indicativi
Il presente questionario è rivolto a tutti gli operatori della filiera (dal produttore al consumatore) del settore
alimentare o dei mangimi. Le seguenti categorie della NACE possono fornire un orientamento indicativo, ma
non sono esaustive. Si tenga presente che anche i fabbricanti di materiali a contatto con gli alimenti, i
fabbricanti di prodotti fitosanitari ecc. rientrano nel campo di interesse di questo gruppo PMI.

Codici NACE indicativi
NACE 10.11: Lavorazione e conservazione di carne
NACE 10.12: Lavorazione e conservazione di carne di volatili
NACE 10.13: Produzione di prodotti a base di carne (compresa la carne di volatili)
NACE 10.20: Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi
NACE 10.31: Lavorazione e conservazione delle patate
NACE 10.32: Produzione di succhi di frutta e di ortaggi
NACE 10.39: Altra lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi
NACE 10.41: Produzione di oli e grassi
NACE 10.42: Produzione di margarina e di grassi commestibili simili
NACE 10.51: Lavorazione del latte e produzione di latticini
NACE 10.52: Produzione di gelati
NACE 10.61: Lavorazione delle granaglie
NACE 10.62: Produzione di amidi e di prodotti amidacei
NACE 10.71: Produzione di pane; prodotti di pasticceria freschi
NACE 10.72: Produzione di fette biscottate e di biscotti; fabbricazione di prodotti di pasticceria conservati
NACE 10.73: Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
NACE 10.81: Produzione di zuccheri e di prodotti a base di zuccheri
NACE 10.82: Produzione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie
NACE 10.83: Lavorazione del tè e del caffè
NACE 10.84: Produzione di condimenti e spezie
NACE 10.85: Produzione di pasti e piatti preparati
NACE 10.86: Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici
NACE 10.89: Produzione di altri prodotti alimentari n.c.a.
NACE 11.07: Produzione di bibite analcoliche, di acque minerali e di altre acque in bottiglia
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