>> Determinati ingredienti o altre sostanze, quando sono
utilizzati nella produzione di alimenti e vi permangono, possono
provocare allergie o intolleranze. È importante fornire
informazioni sulla presenza di additivi
alimentari e altre sostanze con tali effetti,
in modo da consentire ai consumatori di
effettuare scelte consapevoli per la loro
sicurezza
>> I consumatori sono molto interessati al rapporto tra
alimentazione e salute e quindi alla scelta di una dieta adeguata
alle esigenze individuali. L’etichettatura nutrizionale è uno dei
metodi principali per informare sulla composizione degli alimenti
e aiutare ad adottare decisioni consapevoli su aspetti sanitari
connessi all’alimentazione, al sovrappeso e all’obesità.
>> In etichetta sono presenti informazioni di
comunicazione del rischio al consumatore,
per la presenza di sostanze nocive o su
particolari accorgimenti in merito a come
trattare i prodotti.

>> Indicazioni presenti in etichetta sono utilizzate
nel tracciare e rintracciare gli alimenti nel caso di accertata
presenza di condizioni pericolose per la salute dei consumatori in
modo da permetterne, anche su base precauzionale, la
sospensione dalla vendita o il ritiro dal commercio.
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La libera circolazione di alimenti sicuri e sani costituisce un
aspetto essenziale del mercato dei prodotti alimentari all’interno
dell’Unione Europea e contribuisce in modo significativo alla
salute e al benessere dei cittadini, nonché alla realizzazione dei
loro interessi sociali ed economici.
Per ottenere un elevato livello di tutela della salute dei
consumatore, assicurare il loro diritto all’informazione e
compiere scelte consapevoli, è opportuno garantire che gli
stessi siano adeguatamente informati sugli
alimenti che consumano.
Le informazioni obbligatorie sugli alimenti
richieste dalla normativa rientrano, in
particolare, in una delle seguenti categorie:
A) informazione sulla identità e la composizione, le proprietà o
altre caratteristiche dell’alimento
B) Informazioni sulla protezione della salute dei consumatori e
sull’uso sicuro dell’alimento. Tali informazioni riguardano in
particolare:
¨ gli attributi collegati alla composizione del prodotto che
possono avere un effetto nocivo sulla salute di alcune
categorie di consumatori
¨ la durata di conservazione, le condizioni
di conservazione e uso sicuro
¨ l’impatto sulla salute, compresi i rischi e
le conseguenze collegati ad un consumo
nocivo e pericoloso dell’alimento
C) Informazioni sulle caratteristiche nutrizionali che consentano
ai consumatori, compresi quelli che devono seguire un regime
alimentare speciale, di effettuare scelte consapevoli
Tali informazioni devono essere indicate in modo da non
indurre in errore il consumatore.

