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Scelte salutari e «informate»
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Table 1 – Typologies and formats of FOP nutrition labelling schemes implemented/proposed/announced at Member States’ and UK level 

Taxonomies put forward in the literature Examples of FOP schemes Developer EU Member State 

Nutrient-
specific 
labels 

Numerical Non-

directive 

Reductive   

(non-

interpretative) 

Reference Intakes label 

 

Private Across the EU 

NutrInform Battery 

 

Public IT 

Colour-
coded 

Semi-

directive 

Evaluative 

(interpretative) 

UK FOP label  

 

Public UK 

Other 'traffic light' labels 

 

Private (retailers) PT, ES 

Summary 
labels 

Positive  
(endor-      
sement) 
logos 

Directive Evaluative 

(interpretative) 

Keyhole   

 

Public SE, DK, LT 

Heart/Health logos 

 

 

NGO 

 

Public 

FI  SI   

 

HR 

Healthy Choice 

 

Private CZ, PL 

Phased out in NL 

Graded 
indicators 

Nutri-Score  

 

Public FR, BE 

ES, DE, NL, LU 

Endorsement/Warning

Endorsement

Endorsement

Summary

Nutrition facts

Nutrition facts

Nutrition facts

Nutrition facts

Tipologie e formati di FOP in Europa e altrove
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PROSCIUTTO FRANCESE PROSCIUTTO ITALIANO PROSCIUTTO SPAGNOLO
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Questa è la dieta 
mediterranea?



Le differenze

• Porzione
• Oggettivo
• Informativo
• Dettaglio
• Stimola adeguamento porzione

• 100 g
• Soggettivo
• Direttivo
• Ingannevole
• Stimola ultra-processati



Nutri-score Nutrinform
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6 points 4 points 3 points 3 points

16

0 points 2 points 3 points

5 11 D

4 points

6 10 C

Punteggio dei rossi–
Punteggio dei verdi=
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DALLA D ALLA B IN 5 ANNI…
LA CHAMPIONS SI AVVICINA!



Per 100 g

Kcal/KJ 70/293
Saturi 1
Zucchero 4
Sale 0,55
Fibre 0
Proteine 0

Per 100 g

Kcal/KJ 900/3766
Saturated fat 14
Sugar 0
Salt 0
Fibre 0
Protein 0
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Cut-off

80
> 1
> 4,5
> 0,225
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Per 100 grams Per portion/serving

A-scored
biscuits 

D-scored
biscuits

4 biscuits A serving of A serving of 

(56 g) (30  g) (30 g)

A B A-B C C-B

Energy (kcal) 453 482 254 144,1 -109,4 135,9 +8,7

Total fat (g) 17 20 9,5 6 -3,5 5,1 +0,9

Saturated fat (g) 1,5 3,5 0,8 1,17 +0,33 0,45 +0,7

Sugar (g) 11 19 6,2 5,7 -0,46 3,3 +2,4

Salt (g) 0,01 0,7 0,005 0,24 -0,205 0,003 +0,24

Fibre (g) 6,6 2,8 3,7 0,8 -2,8 1,98 -1,14



Non preoccuparti
Sostenibile
Naturale

Via libera
Salutare
Biologico



• Our results confirm the short-term effect that low-
fat choices increase food consumption

• Our results also show a significant positive long-
term effect. This suggests that the
overconsumption effect is persistent.

• Motivating consumers to buy these products (i.e.,
through promotions or fashionable campaigns) can
result in negative long-term consequences, in
which consumers, persistently continue buying
more products and consuming more calories



50% in più16% in più

New colors
regular

New colors
Low Fat



• Siamo in una certa misura programmati alla scelta di cibi calorici e prelibati
• Soprattutto quando si è affamati il significato del verde ("go») può 

influenzare la percezione di salubrità di un prodotto alimentare altrimenti 
reputato come poco sano.

• Non solo: l’abituale associazione tra verde e il concetto di "naturale», o 
«biologico», contribuisce ulteriormente a percezioni di maggiore salubrità.

• La valutazione di una barretta di cioccolato è influenzata dal colore che 
distoglie dalla lettura dell’etichetta (indipendentemente dalle variabili 
personali (BMI, età, sesso, dieta)



• I risultati di questa revisione indicano che le indicazioni nutrizionali relative a contenuto di grassi, 
zuccheri ed energia possono aumentare acquisti e consumi quando i prodotti alimentari sono 
percepiti come più sani.

• I dati attuali suggeriscono che i decisori politici dovrebbero utilizzare il principio di precauzione e 
prestare attenzione alle indicazioni su grassi, zuccheri ed energia per limitare le potenziali influenze 
negative sull’adeguatezza delle scelte alimentari e, di conseguenza, sul peso della popolazione. 

• Ci sono infatti indicazioni che le indicazioni nutrizionali possono avere un impatto sulla conoscenza 
dei consumatori per quanto riguarda la salubrità percepita, il gusto atteso e percepito e la 
dimensione della porzione appropriata e quindi aumento non intenzionale dei consumi
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/ un kilo / un quintal…

Vous pouvez en manger à volonté…Et le Nutri-score reste toujour B

Buon appetito con…poco più di 1000 kcal



0 200 400 600 800 1000

Basso apporto di calcio

Basso apporto di omega-3

Basso consumo di latte

Alto consumo di bevande zuccherate

Basso consumo di frutta secca in guscio

Basso consumo di legumi

Alto consumo di carni conservate

Basso consumo di cereali integrali





Qualche problema da risolvere

TUTTI!!!

I valori di riferimento sono inattuali (Allegato XIII - RE 1169)



Una porzione di legumi (150 g) contiene:

Frequenza suggerita di consumo ≥ 3 volte a settimana

Una porzione di legumi (150 g) delle 3 settimanali contiene:
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• Non è utile per il consumatore, anzi può rappresentare
un pericolo poiché potrebbe comportare un aumento (o
una diminuzione) di consumo di determinati per una
erronea percezione di salubrità (o insalubrità)

• Stimola l’industria alimentare verso alimenti ultra-
processati.

• E’ utile al consumatore perché gli fornisce informazioni
chiare ed oggettive sull’impatto che la porzione di
alimento che sta consumando esercita sulla dieta
complessiva.

• Stimola l’industria alimentare alla riduzione della
porzione


