Più di 150 discussioni!
Benvenuti a tutti! Inauguro questo gruppo con un argomento che mi sta particolarmente a cuore: le pubblicità ingannevoli.
Altroconsumo ha inoltrato all'Istituto per l'Autodisciplina Pubblicitaria una segnalazione nella quale viene giudicato ingannevole lo
spot della Nutella che vede come protagonista tata Lucia
Decreto Balduzzi (aranciate senza arance)
Reati alimentari: di chi è la colpa?
I FURBETTI ECO-INSOSTENIBILI Coi tempi che corrono, gli argomenti legati all'ecologia non potevano certo sfuggire ai creatori
di pubblicità. In questo settore pare si stiano distinguendo ...
Etichettatura formaggi
Equì, ovvero come ingannare con pochi mezzi. La cronaca ci offre, oggi, un nuovo caso, ricco di spunti interessanti.
L'ingannevole non è solo food: il caso FIAT.
14 dicembre 2012: da oggi si “applicherebbe”
Integratori alimentari. Claims nutrizionali e salutistici: quale etichettatura nutrizionale?
Pubblicità ingannevole: i pentimenti “a orologeria” Mi piace segnalarvi, oggi, un altro aspetto veramente curioso che, spesso,...
“Approvata” la legge sull'olio...: e Bugs Bunny disse “what's up doc”? Abitualmente cerco di non commentare mai testi di legge
prima...
Indicazione obbligatoria dell'origine e provenienza in etichetta: vogliamo parlarne? Un altro anno volge al termine, ma l'eroica...
… e non dimentichiamoci del “Made in Italy”! Ringrazio il dott. Pinton per aver introdotto questo argomento...
Sono inciampato in una notizia un poco curiosa, riguardante il cioccolato. Da quando il legislatore italiano si è esibito nella...
A case history. Vorrei sottoporvi questo “caso di scuola” (puramente immaginario, ovvio).
Timeo Danaos et dona ferentes (Virgilio Eneide II, 49): dal che si evince che già da allora qualcosa non funzionava.
Tolleranze sui nutrienti in alimenti ed integratori alimentari
Il numero di novembre-dicembre della prestigiosa rivista ALIMENTA (http://www.scienzaediritto.com/ ), strumento estremamente
utile per...
Stavolta parliamo di farina integrale. Come è noto, la farina integrale è definita dall'art. 1, comma 2 del decr.to leg.vo 187/01:
Questions and Answers on the application of the Regulation (EU) N° 1169/2011 on the provision of food information to consumers
Brutti, sporchi e additivi. Il titolo non tragga in inganno: non intendo certo aprire una discussione, che ci porterebbe lontano,
Findus, le lasagne di cavallo e il no della Svezia all'etichetta trasparente. Ecco a cosa serve l'etichetta d'origine obbligatoria
Additivi - Verifica Elenchi RegCE 1333/2008
Scusate, ma la tentazione di commentare è troppo forte quando leggo certe cose.
E' noto da cosa siano lastricate le vie dell'inferno: quanto segue ne è una conferma.
Etichettatura Carne Bufalina.....

Com'è più corretto scrivere in etichetta? Prodotto per "azienda X" nello stabilimento di "sede azienda Y" oppure Prodotto da "azienda
X"...
Profili nutrizionali: cosa ne pensate? Da tempo non ne sentivo più parlare. Poi mi capita di leggere questo articolo:
Pangrattato in etichetta. Tanto per ravvivare l'ambiente ho rispolverato un quesito che mi era stato posto tempo fa.
Esenzione dall'obbligo dell'etichettatura nutrizionale da riportare sulle confezioni dal 13/12/2016
Integratori alimentari. I claims del RegCE 1924/2006 sono tutti utilizzabili?
riso camolino
Gazzette Ufficiali: in pensione le versioni cartacee.
Parere circostanziato della Commissione Ue contro il 100% made in Italy: finalmente l'ho trovato
L'affaire RAI/Aliveris.
Buongiorno, vorrei avere un confronto circa gli aspetti che seguono:
il titolare di un locale, in cui vi è un distributore automatico di alimenti e bevande (il titolare è proprietario del distributore
automatico) è ritenuto il responsabile delle corrette indicazioni ed informazioni riportate in etichetta
Etichettatura dei prodotti non destinati al consumatore finale (art. 17 DLgs 109/92)
Gli autogol che fanno vincere le partite.
Salve a tutti mi piacerebbe conoscere i vostri punti di vista sul 1169/11 e ortaggi minimamente tagliati...
Vendita pane self-service
Sfarinati e paste alimentari: il nuovo DPR
Integratori… pharma, farma, med, …
QUID nel prosciutto cotto
Buongiorno, in una mensa ospedaliera per dipendenti, è obbligatorio indicare nel menù giornaliero scritto su una lavagna, lo stato...
Confezionamento pasta alimentare. Modalità igieniche dubbie....
The AGCM strikes back!
Bollo CE
“anche se inghiottirà tonnellate di Hamburger, con LUNA SLIM 2009, DIMAGRIRA’ comunque!”
Alimenti “terapeutici”?
Vorrei sottoporvi il seguente spunto di riflessione, sempre in materia di pubblicità ingannevole di competenza dell’Antitrust. (indice
glicemico)
Acque minerali naturali e claims relativi al sodio.
Applicazione della tabella 4 delle linee guida sulle tolleranze per i nutrienti
vorrei sapere se per chiamare uno yogurt senza lattosio e ad alta digeribilità ci sono dei limiti di contenuto di lattosio...
FAQ REGOLAMENTO UE 1169/2011
Coldiretti ed i procurati allarmi: vogliamo smetterla?

Marchi CEE
L'insostenibile leggerezza dei “leggeri”
Allungata la lista del 432 con il Reg 536/2013
Violazioni al 1924/06: arrivano i nostri?
Prodotti agroalimentari tradizionali: todos caballeros?
salve, volevo chiedervi delle vostre opinioni in merito all'utilizzo di conservanti (E301 ad esempio) nelle macellerie e il fatto che nel...
Prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare addio!
Attenzione OSA: il diavolo si nasconde nei dettagli
Definitvamente chiusa la questione sulla percentuale di succo di frutta nelle bevande analcooliche a base di frutta: finisce l'incubo
per...
in relazione al Reg.1169/2011/CE sono previsti i valori nutrizionali in etichetta per i semilavorati ? Come mi regolo ?
Etichetta nutrizionale e claims salutistici - casi particolari
Vorrei sottoporvi la seguente questione: la dicitura "prodotto soggetto a calo peso naturale" che tutela offre?
Folati e acido folico
Additivi chimici
etichettatura e accessibilità delle informazioni per i non vedenti
Utilizzo di uova fresche nei prodotti trasformati
Corte di Giustizia su Reg Claim
Integratori alimentari. Dichiarazione dell' effetto nutritivo o fisiologico.
Lunga vita all'indicazione dello stabilimento
Indicazione in etichetta dell'alcool utilizzato per prevenire la formazione di muffe in prodotti da forno
In base al Q&A della Commissione Europea su Reg. (UE) 1169/2011 la nuova norma può essere applicata se non in contrasto con
direttiva 13 /2000. Oltre a esempi fatti da CE, cosa vi viene in mente?
Reg CE 1169/2011 - allegato VII parte B
Apposizione tricolore in etichetta.
allergeni in etichetta
Etichette in italiano
Parliamo di colesterolo
Espertissimi colleghi, alcuni Paesi latini (es. Colombia) chiedono la "certificazione zona 4" per poter accettare prodotti integratori...
Esenzione dall’obbligo del QUID.
Claims: what do you think about claims understanding by the consumers?
Indicazione porzione e valori nutrizionali

Responsabilità OSA: oggi e in futuro
L'1169/11 avanza!
Etichettatura delle lumache
Indicazioni nutrizionali: la Commissione propone, ma il Parlamento si oppone
Aggiornamento del 109/92
Claim "a basso contenuto di grassi".
Amidi modificati
Buongiorno: bollino sanitario in etichetta per carni fresche. Quanti capi massimo per esenzione? Per galline 50, per altri allevamenti?
HAPPYDENT e COCA COLA
Ancora sull'indicazione obbligatoria dell'origine
Lecitina di soia e allergeni
Buon giorno mi trovo a dover capire quali prodotti possono passare senza problemi la frontiera USA. Non riesco però a trovare da
nessuna...
Vendita di prodotti “scaduti”
Qualcuno mi può aiutare?
obbligo di riportare il Bollo Cee sui documenti commerciali dei prodotti
Coloranti “naturali”: un classico
"Miscela di caffè" - Composizione in etichetta?
La fresca piacevolezza della fragola
Quando la “scadenza “ è obbligatoria?
Quando è possibile per un'azienda alimentare NON mettere la "e" di peso certificato su un prodotto ?
Indice Glicemico, il grande assente nell'allegato del reg. Claims
Grande claim ...piccolo quid
Mi farebbe piacere conoscere i vostri punti di vista, in merito al Reg.1169 e le tolleranze ammesse per le tabelle...
COMUNICAZIONE DI SERVIZIO
reg.1169 come interpretare il posizionamento delle indicazioni in maniera visibile nell'art 13 .1?
Aromi: le nuove denominazioni
PESO FISSO E CONTROLLI STATISTICI (Legge 690/78)
Birra artigianale
Temperatura di conservazione e durabilità di prodotti di carne
Ad alto contenuto di proteine vegetali
-------------------------------------------------------------A bassissimo contenuto di sodio

Arriva il palma!
Denominazione corretta per Alimenti a base di sfarinati diversi da quelli a base di grano duro:
Disciplina sanzionatoria del 1924/06: l'AGCM punta i piedi!
Semaforo UK (etichettatura nutrizionale)
E202 sorbato di potassio
“Da consumarsi previa cottura” Ma cotto come?
Reg 1169/2011 Dichiarazione nutrizionale
ORAC e claim ANTIOSSIDANTI
Frutta disidratata ed obbligo del QUID.
La vittoria dei semafori?
Help... l'articolo 44 del DPR 327/80 "AUTORIZZAZIONE SANITARIA PREVENTIVA DEI MEZZI ADIBITI AL TRASPORTO
TERRESTRE".
quesito: perchè applicare il reg. ue 29/2012 sulla commercializzazione degli oli di oliva a prodotti multingrediente (nel dettaglio
pane...
Sodio = Sale???
NON OBBLIGO di Dichiarazione nutrizionale - All.V , RegUE 1169/2011
Prodotto leggero/light e Reg 1924/2006
Recepimento del DIRETTIVA 2012/12/UE che modifica la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri
prodotti...
Tutto bello, ma non chiamatela “tracciabilità”!
Un pollo? Bastano 5 giorni perché diventi italiano...
Indicazione d'origine: attenzione a non farsi prendere la mano!
“Lo sai che il glutine è dannoso per tutti?”
Ordine decrescente ingredienti: possibile conflitto con Quid%.
L'abuso del termine "naturale"
Pesce congelato: modalità per indicare il TMC.
La cioccolata non solo non fa ingrassare, ma può anche aiutare a perdere peso.
Informazioni a mezzo QUADRATO MULTIPUNTATO.
Villejiuf non passa mai di moda
La tracciabilità “interna”
Dal far West a Bognanco
Piadina e sorbato di potassio
Nel caso di cambio sede dello stabilimento di produzione, qual è il tempo per poter smaltire i vecchi incarti con il vecchio indirizzo?

I formaggi sono identità singole?
Ristorazione: utilizzo di alimenti dopo la data di scadenza
Buongiorno a tutti, scusate sono nuovo. Mi piacerebbe parlare delle contaminazioni batteriche degli alimenti o bevande causate da
Biofilm
E’ possibile procrastinare la data di scadenza (TC) indicata dal produttore?
Lotto conserve vegetali confezionate
Buongiorno, gradirei un vostro parere sugli additivi consentiti per la preparazione di ricomposti di carne.
Deposito ingrosso e riconfezionamento alimenti
Denominazione specie ittiche
Origine e provenienza delle carni
Origine della carne come ingrediente: lo studio d'impatto della Commissione UE
Una domanda: il solo termine "sushi" come denominazione del prodotto, in etichetta implica che il pesce è l'ingredietne
caratterizzante e...
Frutta al 100%
Sanzioni sui Claims: Nihil sub sole novum ?
Panettone che passione
I nutrizionisti britannici contro il marketing del super cibo. Quando uno scienziato promuove un cibo è pagato per farlo..
Tu quoque Esselunga
Menù al ristorante – Etichettatura - 1^ parte
Menù al ristorante – Etichettatura - 2^ parte
Antiossidante "naturale"?
Briciole di tonno e cortine fumogene
Etichettatura d'origine per certi prodotti: perchè?
Cosa c'è di fresco?
Suicidio dell'olio Extravergine": il New York Times fa confusione o no?
Buonasera,ho un dubbio:sulle confezioni di"greppole"dove in etichetta gli ingredienti
i formaggi a pasta filata
Una smentita è una notizia data due volte?
Proteine aggiunte. Reg. 1169/11, all. VI, parte A, punto 5. Qualcuno potrebbe farmi degli esempi pratici di prodotti in cui sono
aggiunte "proteine di diversa origine...
Buongiorno a tutti. Qualcuno può aiutarmi a trovare la tabella sull'uso e limitazioni di certe piante in integratori in Germania?
La Finlandia introduce proposta nazionale per obbligo etichettatura alimenti ad elevato contenuto di sale

Reg. 1924/2006, allegato: indicazione nutrizionale ad alto contenuto di vitamine minerali & indicazione naturalmente
Claim nutrizionali, discussioe epistemiologica
Buongiorno, volevo sapere se in etichetta oltre alla dicitura "estratto di aromi" o "estratto di spezie", vanno aggiunte anche le spezie e
gli aromi di...
Quale denominazione di vendita per un Mix composto da succhi di frutta e cosiddetto “succo di carota” ?
ingrediente composto. Se l'ingrediente in una lista è pasta di nocciole 28% " allora scrivo pasta di nocciole 28% ( nocciole 50% ) o
pasta di nocciole 28% ( nocciole...
Cattivo stato di conservazione: una sentenza che farà discutere
Le “colpe” del 1924/06
Quali sono i limiti di impiego per additivi corrispondenti a sostanze presenti naturalmente negli ingredienti?
Chi fa pubblicità occulta?
Di birra ce n'è una sola?
Sovrappeso e sottopeso. E se mai i probiotici potessero aiutare la dieta?
Lisozima: additivo? enzima? coadiuvante tecnologico?
Sovrappeso e sottopeso. E se mai i probiotici potessero aiutare la dieta?
Claims e/o presentazione prodotto alimentare
–
Dichiarazione nutrizionale
Il consumatore ed il suo “diritto ad essere informato”
Altezza della x - RegUE 1169/2011
Compatibilità dichiarazione nutrizionale 1169 con dichiarazione nutrizionale USA o altri paesi in stessa etichetta
Ingredienti composti e additivi
Botanicals e Tisane – Claims sugli effetti
Effetti fisiologici dei “Botanicals” e claims da RegUE 432/2012
“Più info ai consumatori”, ma NIMBY!
Standard of Identity americani e iniziativa europea.
Etichettatura nutrizionale
Normativa igienico-sanitaria, pubblicità ed etichettatura specifica per ristoranti presenti nei villaggi turistici che effettuano la
somministrazione di alimenti e...
...devo necessariamente inserire l'acqua nella lista degli ingredienti?
può contenere tracce.... fabbricato in uno stabilimento che utilizza....
Responsabilità nutrizionale e tenore di sodio negli alimenti
dicitura in lista ingredienti: E number per coloranti

Vorrei sapere se l'etichetta deve riportare le vecchie GDA (Ora denominate "Valori di riferimento"?) obbligatoriamente …
Poiché Pasqua si avvicina, riprendo il tema del regolamento per la produzione di panettone e colomba, (decreto 22 luglio 2005) …
quali sono le tolleranze di peso ammesse sui prodotti alimentari negli Stati Uniti rispetto al dichiarato?
Regolatori o Correttori di acidità-nuovo regolamento 1169/2011?
Sostanze vegetali in integratori alimentari: Italia si adegua a lista Belfrit
controllo ufficiale, cosa significa.
Presentazione delle indicazioni obbligatorie ai sensi del 1169/2011
Denominazione del Miele, quando utilizzato come ingrediente alimentare
Denominazione di vendita
Verso un ammodernamento della Cassazione in tema di contravvenzioni alimentari?
Etichetta nutrizionale e semafori sul FOP (Front of Pack): lobby a confronto
Congelato e surgelato come etichettare?
Formaggio Cheddar come ingrediente in un tortino surgelato: è obbligatorio indicare tutti gli ingredienti del Cheddar?
“Non salati in superficie”: morte di un classico
Traduzioni etichette.

Importazione - RegUE 1169/2011 e titolare del prodotto importato
Quale salsiccia posso vendere non confezionata in un negozio ?con quali additivi ai sensi del 1129/2011/CE ?posso utilizzare E 301 ?
Dichiarazione nutrizionale (volontaria) per gli integratori alimentari ai sensi del Reg.1169/11
Alimenti "senza glutine" Dl 111.1992
ETICHETTATURA PRODOTTI BIOLOGICI:CODICI
RegUe 1169/2011 – Esenzione ingredienti bevande con alcol > 1,2%vol
Indicazione in etichetta di ingredienti composti contenenti Lisozima
Tossicità dei prodotti da forno (pizza e pane) cotti in forno a legna
Allergeni in etichetta
Reg. UE 1169/2011
Il principio di trasferimento
L'eterna furbata del "preincartato"
ETICHETTATURA ESCHE DA PESCA
Farine "senza additivi"
Prodotti glassati ed acqua nell'elenco degli ingredienti

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE GOMME DA MASTICARE
Etichette alimentari in caratteri Braille per i non vedenti
Disciplinare Savoiardo
Sale e Sodio possono essere presenti entrambi?
Eliminare la scadenza (che poi è il TMC)
Pane prodotto in altro Stato membro – Dichiarazione tipo di farina
Miglioratori prodotti da forno.
nel caso di etichette di confetture con la dicitura "senza zuccheri aggiunti" è obbligatoria anche l'etichetta nutrizionale?
Cibo contaminato, chi lo somministra è responsabile anche se era contaminata la fornitura!
China-European Union Food Law Working Party”
Claims e caratteristiche dell'alimento
Procurati allarmi e disinformazione
Educazione nutrizionale - cultura italiana - dieta mediterranea - Expo 2015
Peso nominale.
Allergeni sulle monoporzioni e campioni omaggio
A girovita estremi, estreme misure
REQUISITI LINGUISTICI
prodotti a base di cannabinoidi
-Il ritorno dei "bruciagrassi"
DITREVIT INTEGRATORE PER LATTANTI
PASTORIZZAZIONE MEDIANTE TRATTAMENTO AD ALTA PRESSIONE
Prodotti “di montagna”: ma il gusto ci guadagna?
Expo 2015 e nutrizione - Si inizia dalla ASL 2
Certificazione di processi e prodotti alimentari: il “salvacondotto globale”
Allergeni in etichetta multilingue
Pubblicità ingannevole: novità (?) in arrivo
Prodotti dietetici per sportivi. Dichiarazione nutrizionale. Proteine.
Atto di diffida
a proposito di rintracciabilità...
Senza sale. E' claim amesso solo pe gli alimenti solidi?

Software on-line per calcolo valori nutrizionali
Coloranti ammessi in Arabia Saudita
aroma naturale e non
conservazione uova
Fiberpasta
"Cioccolato extra finissimo superiore"
Doypack per cacao in polvere
Piadina: macchine vs mattarello
Responsabilità in ambito del reg. CE 1169/2011
Se una confettura ha meno del 45% di sostanza secca può ancora essere definita Confettura?
Parere su prodotti con riferimenti "salutistici"
Glutine: l'atto dovuto, ma ancora ambiguità....
ANALISI NUTRIZIONALI LABORATORIO E CALCOLO CON SOFTWARE
Fibre alimentari e metodi d'analisi
ETICHETTATURA AMERICANA
Lingue diverse e ricette diverse. Possibile?
Può contenere …(allergeni). Menzione vietata ?
Tabella nutrizionale Reg. UE 1169/2011: testi e sequenzialità di presentazione obbligatori?
E IN ALTO ADIGE?
Termine minimo di conservazione Dichiarazione nutrizionale per porzione
Dichiarazione nutrizionale: tolleranze?
Reg CE 1169/2011 Vs Reg CE 1379/2013
Carne sintetica
Pink Slime (???)
La Svizzera costringe McDonald a svelare gli Additivi usati in Europa – Ecco la lista
--EP: Question for written answer to the Commission: European Food Fraud Register
PE: Interrogazione con richiesta di risposta scritta alla Commissione: Dieta mediterranea
Vino con canna? No grazie
Ancora sulla raffigurazione dell'ingrediente evidenziato

Biologico: revoca in via d'urgenza di provvedimenti sanzionatori
Circolare MinSvEc n. 0139304 del 31/07/2014 – Applicazione RegUE 1169/2011
Temperature di conservazione
Arriva la “contro-etichetta”, ma contro chi?
QUID - Origine ingredienti caratterizzanti - art.8, D.Lgs. 109/1992
Istituto Superiore di Sanità - LISTA DELLE MALFORMAZIONI CONGENITE CHE SI POSSONO PREVENIRE CON L’USO
DELL’ACIDO FOLICO
Cremonese, Mantovana e Vicentina....la mostarda da dove viene?
Concetto di "superficie maggiore" ai sensi dell'art.13 - commi 2 e 3 del Reg.1169/11 come discriminante per l'altezza dei caratteri
Utilizzo della voce "Contiene:..." in etichetta
Integratori alimentari: dal 13/12/2014 % RDA oppure % NRV?
Diversificazioni dimensionali: ci risiamo
Nutrition Facts
European Commission opens infraction proceedings against UK’s 'traffic light' label
quali saranno le eventuali sanzioni qualora uno dopo il 14 dicembre utilizzasse ancora delle etichette vecchie ...
I formalismi dell'etichettatura
Sede stabilimento di produzione
Circolare MinSvec n. 017164 del 30/10/2014 - Art. 8 - Responsabilità - RegUE 1169/2014
Revisione etichette - Costi.
Responsabile delle informazioni sull'alimento
minestrone confezionato, con aggiunta di parmigiano nella preparazione, ma eliminazione dello stesso prima del confezionamento...
come segnalarlo ...
Distributori automatici ed etichetattura
Art. 38 Reg. UE n. 1379/2013 "Indicazione della zona di cattura o di produzione"
Purtroppo è gossip: lo so non è il sito giusto ma, per far contento il Dr. Clerici...
The Coexistence of PDO and Brand Labels: The Case of the Ready-sliced Parma Ham
Origine delle carni e spezie
E' lecita la denominazione di Lievito naturale? ...L'aggettivazione naturale è...
Bevanda al latte da Distributore automatico
Entrata in vigore Reg 1169/11
PESO DEI PRODOTTI SOGGETTI A CALOPESO A FINE SCADENZA
---

...e il maiale disse: “vengo anch'io? No tu no!”
QUAL'E L'ALTEZZA MIN. DELLE LETTERE MAIUSCOLE (rif Reg.1169/11 art13)?
Peso netto sugli incarti
Dicitura "Prodotti artigianali"
Responsabilità del commerciante: un'altra sentenza interessante
Prodotti a base carne contenenti vino
NOW AVAILABLE! EU Food Law Handbook edited by: B. v.d. Meulen
The UK Health Food Manufacturers' Association (HFMA) appeal against the EU nutrition and health claims regulation (NHCR) has
been heard in the ECJ more than two years...
I prodotti che hanno superato la data di scadenza
IMBALLO SECONDARIO
Etichettatura e somministrazione alimenti e bevande
¿Son los semáforos nutricionales la mejor manera de informar a los consumidores sobre los nutrientes contenidos en los productos
alimenticios?
Errore data di scadenza su etichetta
Lievito, Glutine, dichiarazione Allergeni
Etichettatura del cioccolato
Le inzuppose pubblicità di Barilla
Colesterolo
etichettatura del pesce all'interno delle celle frigorifere di un ristorante
Altezza caratteri quantità netta dopo entrata in vigore Reg CE 1169/2011
Regolamento 78/2014 grano/farro cosa indicare?
OLIO e GRASSO di PALMA è obbligatorio dividerlo ?
Nel 2050 mangeremo insetti per sopravvivere
Origine delle carni impiegate come ingrediente
Etichettatura, Mipaaf: al via consultazione pubblica online sul sito del Ministero
Regulators in Italy’s €1.2bn food supplements market are cracking the harshest whips against health claims abusers in the EU
Denominazione di vendita di un pane ottenuto dalla miscelazione di semola rimacinata di grano duro e farina di grano tenero tipo "00"
Un utile (?) database
Prodotti scongelati sul punto vendita: allegato VI reg. 1169/2011 Indicazioni obbligatorie.
Vendita prodotti
Reg.CE 1420/13

Denominazione di vendita delle polpette: dichiarare l'acqua?
Tolleranze applicabili ai valori nutrizionali dichiarati in etichetta - Linee guida Commissione europea
a proposito di semilavorati e ...dintorni.
The U. S. Pharmacopeial Convention Publishes Guidance for Combatting Food Fraud
Latte “di vacca” e uova “di gallina”. O no?
"Senza Conservanti"?...
Revisione del Regolamento sulle indicazioni nutrizionali degli alimenti, troppo oneroso per le PMI
Allergeni: se i fornitori cambiano all'improvviso?
Allergeni al ristorante
Public consultation on the draft Scientific Opinion of the EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA) on the
evaluation of allergenic foods and...
bozza DPCM per adeguamento d.lgs 109/1992 e sanzioni
Allergeni sui prodotti non preimballati
Miti sul 1169
Allergeni: consultazione UE e progetto
"Tradizione italiana"
ciao, vi sottopongo un caso per confrontarmi. una società possiede due supermercati, di cui solo uno possiede il laboratorio ed il
riconoscimento comunitario per...
riflessioni sulla bozza di revisione del D.Lvo 109/92
Cioccolato ed orologi a cucù OK, ma le etichette...
sostanze vitaminiche e minerali consentiti
per la fabbricazione degli integratori alimentari
CARBONE VEGETALE
Vendita a distanza: consegne a domicilio
Formaggi - Materia grassa s.s.
Allergeni e comunicazione verbale al ristorante.
Cioccolato alle nocciole gianduia
Reg 1169, allergeni e "Menu" o presunti tali
NOTA 218759 DEL MISE SUL REG.1169
Preincarto/etichettatura e consegne..
a proposito di etichette
Applicazione Regolamento UE 1379_2013
Il Ministro Martina ha chiesto al Mise di mantenere l'obbligo di indicazione dello stabilimento di produzione in etichetta e di
notificarlo alla UE

Bavende alcoliche e TMC
Adempimenti in materia di tracciabilità ed etichettatura dei prodotti ittici
Le oliere anti-rabbocco sono preimballate?
Governo della Catalogna: Guida sugli allergeni nei ristoranti e informazione nei prodotti sfusi e imballati nei negozi.
Elenco ingredienti o coadiuvanti tecnologici (elencati nell'allegato II REG 1169/2011) presso i ristoranti
Il calcolo del QUID
Corretto modo di esprimere le "Condizioni particolari di conservazione"
Glucosio: quando la causa-effetto non basta
Indicazioni sulla salute e RegUE 432/2012
Può contenere tracce di .......
Dieta ipoproteica
DENOMINAZIONE DEI NUTRIENTI E TRADUZIONE DELLA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE IN PIU' LINGUE
Reg.CE 1169/11, Allegato VI punto.2
Alimenti contenenti sia uno o più zuccheri aggiunti, sia uno o più edulcoranti
Dimensioni carattere
Allergeni e pittogrammi
Claim "senza grassi aggiunti"
FARRO vs DM 22/07/2005
Patatine, shampoo e Silly Putty
TMC e problematiche correlate: individuazione delle responsabilità
Pandoro tradizionale
Snack salati lievitati
Cagliata nella produzione di mozzarelle
Etichettatura, Art. 38 1169/11 Disposizioni Nazionali
Gelateria: elenco ingredienti ed indicazione allergeni
Etichettatura prodotti da forno.
Posso mettere sul medesimo incarto le 2 tabelle nutrizionali UE e USA?
Chi ha paura dell'IAP?
Dopo il palma, arriva il colza!
dichiarazione nutrizionale
COADIUVANTE TECNOLOGICO .. apporto nutrizionale

Etichettatura in ARABO per GELATI
L. 1354/1962 – Birra - etichettatura
La Carta di Milano
Decreto sanzioni. In arrivo una stangata?
Conservare in luogo fresco ed asciutto
Circolare allergeni
Errore di traduzione - SANCO/1732/2008 Rev. 7 - Guida all’attuazione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 853/2004 in
materia d’igiene degli alimenti...
Superficie imballi, cosa considerare?
La FDA ha scoperto che...
Svizzera e il Reg CE 1169/11
Sfumature di grigio e pane al carbone. Ovvero: c'è sempre da imparare...
Dillo in italiano
Etichettatura suino....TOSCANO
Coldiretti
VINO SENZA SOLFITI AGGIUNTI
ALIMENTI E I LORO INGREDIENTI TRATTATI CON RADIAZIONI IONIZZANTI (ANNO 2013)
Gli articoli di alf
Ricotta preincartata destinata ad un banco vendita
Indicazione concentrazione polioli in tabella nutrizionale su un prodotto "CON EDULCORANTI"
Pistacchio di Sicilia
Barretta energetica / Bevanda energetica
Dan Flynn: When Does Food Expire?
AGCM: Orwell aveva ragione?
SOLFITI: AGLIO E CIPOLLA
Imballaggi contenenti diversi prodotti
aceto in etichetta: bisogna scrivere aceto di vino o aceto di vino bianco?
INGREDIENTI COMPOSTI IN ETICHETTA:
Ingredienti composti della pizza surgelata:
Buongiorno, per un coadiuvante tecnologico presente in un prodotto a seguito di un fenomeno di carry over non è obbligatoria la sua
indicazione nell'elenco...
Condimenti aromatizzati a base di olio di oliva

Ingredienti DOP IGP DOC DOCG IGT utilizzati come ingredienti.
OGM
L'insostenibile leggerezza dell'essere sfuso ... che si fa con l'origine delle carni?
Etichettatura e sequestro, dissequestro e ancora sequestro
ETICHETTATURA PRODOTTI A BASE DI LATTE
Denominazione di vendita e DOP
L'EXPO
PCR Real-Time e Digital
Etichettatura Controlli e Marketing
Etichettatura Svizzera
Pubblicità ed interessi
1169/2011 Campo visivo principale
L'origine fa la differenza
Prodotto in Italia con il "tricolore"
Invito a non disperdere nell'ambiente
buonasera a tutti. un mio cliente (salumificio) mi chiede di non
riportare il peso sull'etichetta dei prosciutti cotti che gli fornisco...
"Prodotto da forno": indicazione obbligatoria?
'Naturale', 'ingredienti naturali', utili spunti di riflessione da Michael Pollan
Ancora un quiz tra 109 e 1169
Acqua come ingrediente da dichiarare Allegato VII
Miele e… - Miele al … - Miele con…
Il consumatore avveduto: che ci sia qualcun lo dice, dove sia nessun lo sa
Decongelamento ed etichettatura
Dichiarazione nutrizionale per 100g di prodotto. Ma di quale parte del prodotto? (parte edibile, prodotto sgocciolato ecc.)
TTIP, il grande cavallo della nuova Troia (o Trojka?)
Sempre a proposito del responsabile delle informazioni in etichetta....
Grassi vegetali NON idrogenati'? 'Olio VEGETALE di palma'? Basta!
Problematiche autorizzative .... BOLLO CE
Mellin 1000 giorni. Pubblicità ingannevole??
… e adesso tocca al pomodoro
Acido tartarico di sintesi, questo sconosciuto all'Efsa. Ma la Commissione europea, dov'era?

Salsiccia fresca in "mazzi" da 5 kg
BEVANDE CON GANODERMA LUCIDUM
il fornitore di un'azienda mi dice che è obbligatorio riportare il lotto di produzione sulla bolla di consegna (o fattura accompagnatoria)
per la vendita di latticini.
GB 2760 - Etichettatura degli Additivi Alimentari
Il CDFA Rilascia la Nuova Normativa per l'Etichettatura del Latte Artificiale
Nota informativa per "vecchi" e "nuovi"i
Quanto zucchero in questi prodotti? Una bella domanda...
Il latte fa male?
Indicazione in etichetta % oli diversi utilizzati
Etichettatura inulina
Come nasce una bufala
Produzione / Confezionamento Conto Terzi
'Un americano a Roma', per distrarsi un po'
La nostra sicurezza alimentare, ovvero troppi cuochi guastano la cucina
China Food additives declaration: how to declare on label accoridngly to new GB2760-2014
La frase misteriosa
Grassi idrogenati, il caro scomparso ... o forse no?
Campbell's, dalla 'Tomato soup' di Andy Warhol alla più squallida e fraudolenta 'Italian sauce' a marchio 'Prego'
dicitura "senza glutammato" su etichetta brodo
Calcolo delle calorie per la dichiarazione nutrizionale: considerare i valori di nutrienti arrotondati o meno?
Food Safety a a glance, il disastro dei noodles Nestlè - Maggi in India
Acqua potabilizzata male in bottiglia, yankee business ad usual ..l
Palma, è davvero così difficile o costoso sostituirlo? Non si direbbe, come spiega un veterano della ricerca applicata
Denominazione Extra in crema ripiena al cioccolato fondente
#cibariaweb Mipaaf a #difesa dei #formaggi #italiani prodotti con latte
RAVIOLI ALLA CERNIA
Claim non autorizzati con avvertenza. Si può?
Qualcuno di voi ha mai assistito ad un audit Kosher?
Dichiarazione nutrizionale: Energia da Carboidrati - Etanolo - Polioli
DENOMINAZIONE PROSCIUTTO CRUDO IN COMUNITA' EUROPEA
'Cambozola a chi?' Basta!!! Lettera aperta al governo tedesco, in attesa delle Vs. firme!

Forse non tutti sanno che ... nella pasta l'ingrediente 'acqua' non c'é. E se così fan tutte, sbagliano proprio tutte...
prodotti alimentari BIO di origine animale o vegetale
Cliccate sempre “segui”!
Etichettatura 1337
Cioccolato in polvere
ALIMENTI A FINI MEDICI SPECIALI
Sanzionati .....ben 2 responsabili delle informazioni
AGGIORNAMENTI IMPORTANTI IN TERMINI DI ETICHETTATURA DELLE PREPARAZIONI DI CARNE DI POLLAME
Vendita online di prodotti alimentari sfusi
etichettatura oli di oliva vergini - legge Mongiello o "salva olio"
100% frutta
Muesli scomparso
etichettatura oli di oliva vergini: indicazione delle caratteristiche organolettiche
Olio Cuore e claim sulla salute
Denominazione "Culatello"
Origine prodotti alimentari
"come da pasticceria" CLAIM INGANNEVOLE?
Farina di cereali maltati dicitura valida?
Ancora sull'indicazione obbligatoria dello stabilimento
CARAMELLE SONO PRECONFEZIONATE
Sempre in merito ai claims nutrizionali......
Senza "additivi"
Impazzendo tra le denominazioni CONFETTURA e COMPOSTA DI FRUTTA
Importatore
Tabella Nutrizionale - Valori soggetti a variazione
E adesso ci si mettono pure Le Iene...
... sorbitolo in un prodotto non diet (con zuccheri aggiunti) …
QUID ingredienti evidenziati / raffigurati
Maltodestrine e dicitura senza zuccheri aggiunti
RAI: di tutto e... be' sì, proprio di tutto!
Farina di frumento arricchita?????

etichettatura oli di oliva vergini: indicazioni facoltative
l'origine delle carni suine
Olio di palma: quando il claim disinforma
CONFLITTO INTERESSI: LETTERA APERTA AI GIORNALISTI SCIENTIFICI AI DIRETTORI DEI SITI E AI CONDUTTORI
TV CHE SI OCCUPANO DI SALUTE E ALIMENTAZIONE
Il Regolamento claim ha ancora un senso?
Preparato caseario o lattiero-caseario e formaggio
Claims comparativi
Sigillo di garanzia
Castagne sterilizzate
Omissione del lotto con data di scadenza
Concetrato di pomodoro come ingrediente
Il carbone non c'è più
Frutti di bosco
Lo stracchino volante
"Bevanda al gusto naturale di limone"
Nutrition fact
Orientamento tecnico-scientifico sugli alimenti a fini medici speciali nel contesto dell'articolo 3 del regolamento (UE) n 609/2013
Differenza tra crema di marroni e confettura di castagne
Novel foods
Prosciutto crudo senza grasso
Sede UE, Stabilimento Extra UE
Additivi: categoria di prodotti inesistente!
Traduzione in italiano "spirit vinegar"
Indicazione scadenza nei prodotti NON destinati al consumatore finale
Regaliamoci la salute
pane non certificato promozionato come "pane prodotto con con farina biologica"
Porzione quantificata nel Reg. UE n. 432/2012
DICITURA MARGARINA (ingrediente composto)
Etichetta vino: elementi su stesso campo visivo, "Annata"?
Ricetta con cruschello e lista ingredienti
Dicitura prodotto vegano - vegan ok

ESENZIONI DICHIARAZIONE VALORI NUTRIZIONALI SU ALIMENTI NON PREIMBALLATI
Disciplina sanzionatoria relativa al Reg UE 1169/2011
Etichettatura carni bovine e ristoranti
GRAPPA - Reg 110/2008
Prodotto surgelato da vendere come fresco?
Classificazione di prodotto agricolo
Un altro caso di confusione tra norma UE e nazionale?
UN CASO DI STUDIO (PIU' INFRAZIONI O STESSA INFRAZIONE?)
Le eccellenze italiane
Stevia, è da considerare come edulcorante in etichetta?
Normativa italiana sul biologico
Indicazione del QUID
data del primo congelamento
Denominazione del pane
Selenio legumi e loro etichettatura
ARROTONDAMENTI VALORI NUTRIZIONALI ETICHETTE
Ricerca allergeni
Bon roll: istruzioni per l'uso non accessibili al momento dell'acquisto.
Lievito e altri fermenti microbici: sono ingredienti o coadiuvanti tecnologici?
Mono e digliceridi degli acidi grassi (palma)? Magari anche no. Non per la sostanza, proprio No per la forma
Aromi con funzione di antiossidante
Prodotti "vegan": certificazione necessaria?
Ma è veramente così complesso garantire la tracciabilità dei prodotti?
Etichettatura: Focus Tabelle Nutrizionali e informazioni per le esportazioni UEedEXTRA UE
In quante lingue va riportata la tabella nutrizionale?
A proposito di tabella nutrizionale: energia o valore energetico?
Informazioni Reg 1169/11
...e ci risiamo coi “leggeri”
Indicazione % ingredienti reidratati
Alimenti imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta – Data di scadenza
Lecitina di soia come allergene

Bere italiano, why not?
ARRIVA L'ESTATE E VANNO VIA I DIETETICI
Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze: quanta imprecisione nei preimballaggi
Nutrition & Health Claims, il grande caos é forse in arrivo da Lussemburgo?
Ma una colomba può essere vegana?
Marmellata senza Glutine
Sigillo anti-manomissione alimenti
Piante officinali (Bothanicals) in alimenti convenzionali.
La legge anti-spreco
Regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori
Pane integrale...
Il kamut non esiste
Le bucce degli agrumi
FOOD FOR SPORTS PEOPLE..questi sconosciuti...
Ristorazione collettiva biologica: Nota Mipaaf n. 23534 del 23 marzo 2016
data di scadenza
Ricerca Legionella: quali problemi avete?
Lo zucchero fa male: la decisione dell’Unione Europea
Sanzioni in paesi eu
Marchiatura ed etichettatura di prodotti di origine animale
Bollo Ce in formaggi a pasta filata
AREEA, la bevanda (italiana) che depura il corpo dagli effetti dell’inquinamento
Non conformità delle informazioni sugli alimenti – Sanzioni solo per gli OSA?
Tabelle nutrizionale prodotti di panetteria sfusi
Indicazione nelle varie lingue ddella dicitura "Valori nutrizionali medi"
ETICHETTA D'ORIGINE. LA FRANCIA PROPONE, FEDERALIMENTARE SI OPPONE
Rappresentazioni grafiche in bibite "gassose"
Pizzerie e pizze "senza glutine"
INDICAZIONE DI "PRODOTTO DECONGELATO"
Un mondo buono
Vino libero

Mancanza di elenco ingredienti in formaggio Quark
Cacao magro, Formaggio magro, A basso contenuto di grassi, Senza grassi: Conflitto tra Norme
Gelato alla vaniglia
Etichettatura prodotto: Alici all'olio extravergine di oliva oppure Alici all'olio extravergine di oliva (30%)
polydextroso
EFSA - Da allergene a zoonotico: glossario quadrilingue di termini scientifici
MIX MULTICEREALI E SEMI
Pane congelato da cuocere nel punto vendita: origine e data di congelamento
Sali colorati: tutto regolare?
Miele, Polline, Pappa reale, Propoli: Allergeni ex RegUE 1169/2011?
Propoli spray
Praline con liquore: alcol % ?
Praline con liquore: dichiarazione nutrizionale
Acqua ossigenata per sbiancare i molluschi
etichettatura nutrizionale - vendita di prodotti a bar
Tabella nutrizionale prodotti con liquido di governo
Linee guida sulle tolleranze analitiche applicabili in fase di controllo ufficiale
Salame: informazioni obbligatorie e volontarie
UNITA' DI MISURA DEL PESO NETTO - CI SONO REGOLE?
Inserimento ingrediente in etichetta
Legge europea 2015-2016.
Prodotti di salumeria
Inchiostro etichette prodotti ortofrutticoli freschi e molluschi bivalvi
(Ex) prodotti dietetici per sportivi
Limiti di Listeria monocytogenes nei prodotti destinati a cottura
Ma allora la Comunitaria è questa!?
POLIFOSTATI NEL BACCALA AMMOLLATO
Informazioni NON CONFORMI - art. 8 paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 1169/2011: che fare?
Dichiarazione nutrizionale in formato lineare solo in "mancanza di spazio"?
etichettatura dei Prodotti Sfusi: il Gelato
Olio extra vergine di oliva ? / Olio di oliva extra vergine ?

Cioccolatini assortiti
Etichettatura: cambio indirizzo sede operativa azienda alimentare
USA: FDA Draft Guidance infant formula claims
alimento con taurina e caffeina
MOCA: Preoccupazione da parte del Parlamento Eu: a rischio i consumatori e l’intera economia del settore
Informazioni su etichetta
Controllo peso senza selezionatrice ponderale
latte "sardo"
Porzioni in abbinamento ad un pasto pronto, a prezzo forfettario, parte di un menù di mensa, ristorante od hotel: obblighe tutte le info?
Formaggi con erbe, spezie, frutta - Denominazione
Imballo primario e secondario informazioni obbligatorie
Origine del latte: Italia. Via libera all'indicazione obbligatoria
Confezionato o preincartato ?
“Made in” dell’ingrediente primario, il nuovo schema di regolamento
Etichettatura nutrizionale
Panifici, Pasticcerie
olio essenziale ingrediente composto?
Indicazioni obbligatorie su imballi secondari
ETICHETTATURA NUTRIZIONALE PRODOTTI CONFEZIONATI ALLE COLLETTIVITA'
No nuova Dop per oliva in salamoia senza taggiasca in etichetta
Etichettatura nutrizionale prodotti a banco taglio
Pasta: origine del grano duro in etichetta. Il Ministero prepara il decreto a favore, ma le aziende sono contrarie. E l’Europa? Il parere
dell’avvocato Dario Dongo
che ne pensate?
(certificazione)
Etichettatura delle carni bovine nei ristoranti: Regolamento CE 1760/00.
Ispezioni a sorpresa? Da oggi c'è una novità, si possono preannunciare!
Tendenze dell’Industria Alimentare nel 2017
"Burro di panna" oppure "Burro tradizionale"?
termini reg. 1169/2011
Nome scientifico pesce come ingrediente
SALSICCIA O SALSICCIA FRESCA

Se bastasse applicare una sola informazione
antibiotici
Commissione europea e decr.to leg.vo 109/92
Pentole e sicurezza alimentare.
Etichetta nutrizionale di confettura con liquore
ancora chiarimenti sulle informazioni nutrizionali....
I dietetici, dovevano sparire ma sono ancora in circolazione
Tolleranze peso netto U.S.A.
Sono finite le ambiguità sugli integratori "coadiuvanti"?
TASSA SU OLIO DI FRITTURA (?)
Normativa Tartufi
A chi compete irrogare sanzioni in materia di etichettatura dei prodotti alimentari?
Grasso che cola
sanzioni
Alluminio, come utilizzarlo correttamente in cucina, le precauzioni, le istruzioni da seguire.
L'etichettatura del lievito ricade entro l'applicazione del Reg. UE 1169/2011?
RICOTTA CON AGGIUNTA DI PANNA
DICITURA IN ETICHETTE "DA VENDERSI A PESO"
Fiori di Bach
Impiego di agar agar nelle marmellate
Etichettatura confezioni multiprodotto
Claims
B2B: etichettatura dei prodotti ortofrutticoli freschi sfusi (Regolamento di Esecuzione UE n. 543/11)
Denominazione legale zucchero di canna
LA MELA E' NATURALMENTE RICCA (?), MA IL PRODOTTO E' UN SUCCO
Origine del latte in etichetta: Ministeri in guerra!
Etichettatura dei prodotti ortofrutticoli freschi PREIMBALLATI (Regolamento di Esecuzione UE n. 543/11)
Sto cercando informazioni relative alla corretta etichettura dei prodotti alimentari per il mercato australiano. Qualcuno riesce a darmi
qualche riferimento per approfondire?
Valori nutrizionali
Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane
Mi sono perso l'evoluzione dell'indicazione del lotto in etichetta
ZUCCHERO DI COCCO, ZUCCHERO DI PALMA E ALTRO

Sull'attendibilità delle indagini statistiche
Denominazione dell'alimento: mandorle di albicocche? armelline? o quale altra?
CORDON BLEU - DENOMINAZIONE LEGALE
Definite le sanzioni per indicazioni nutrizionali e salutistiche di prodotti alimentari
Quantità significativa di Vitamina D
CINTA SENESE DOP E REG. 1337/2013
Origine del latte nei prodotti caseari utilizzati come ingrediente?
SEMAFORI, CUNETTE, DOSSI...
Informazioni nutrizionali nel catering
Peso e peso sgocciolato. Cosa indicare?
Unità di vendita composta
PREPARAZIONI A BASE DI POLLAME AI SENSI DEL REG. 853/2004/CE
PANNA "FRESCA"
Che senso può avere un dolcificante con saccarosio come primo ingrediente?
reg1169 ed indicazioni normative nazionali cogenti, "cagliata" o "latti trasformati"?
BURRO D'ARACHIDI?
TRACCE DI UOVA E LATTE IN UN ALIMENTO VEGANO: ARRIVA LA SANZIONE
Etichettatura carne cotta
Etichette per consumatori con disabilità. Come si stanno muovendo le aziende?
"LATTE DI PAESI UE" QUANDO E' POSSIBILE UTILIZZARE TALE DICITURA
Espressione della tabella nutrizionale per porzione di prodotto preparato?
Insaporitori e dichiarazione nutrizionale
Prodotti ittici: etichettatura grossisti.
Esportazione extra Cee di prodotti di origine animale
DOV'E' FINITO IL DOPPIO CONCENTRATO DI POMODORO?
Un additivo è un additivo è un additivo
Metabisolfito di sodio & Solfiti
Reg UE 1924/2006 - Indicazioni Comparative
Decreto prodotti da forno: cosa cambia

SARDE IN SAOR
Riso : indicazione dell’origine in etichetta
La miscela gelato è un prodotto lattiero caseario?
Rettifiche all'1169/11
Barrette proteiche, alimenti per sportivi, quali regole?
Denominazione di vendita
(Sale al mandarino)
Il virus si sta diffondendo?
(acqua della salute)
Ragione sociale
calcolo delle proteine
Arancia di Sicilia – Arancia siciliana – Arancia rossa di Sicilia IGP
La più clamorosa scoperta, dopo l'acqua calda.
(livelli di reddito)
Salve. Pongo alla vostra attenzione una discussione che in questi giorni sta intercorrendo tra me e una responsabile qualità di una nota
catena di discount. Nello specifico: la quantità di un ingredie
Salsiccia di pollo o salsiccia con pollo
D.Lgs 109 del 92 è superato...
Dichiarazione in etichetta del lisozima da uovo come conservante in elenco ingredienti composti del Grana Padano
vendita al pezzo gelati monodose
Olio extravergine d'oliva 'integrale'? ?
Fornire informazioni scorrette sugli alimenti può comportare sanzioni fino a 150 mila euro - ma non è reato
Crudo o cotto? e non è un prosciutto!
DOP "Certificato da Autorità Pubblica designata dal MIPAAF"
PRESENZA DI GLUTINE.... indicazione in etichetta
Esiste una definizione di "Pubblicità generica"?
PRODOTTI CON DIVERSE CARATTERISTICHE SU DIVERSI MERCATI
Conservanti nei biscotti secchi
Etichette alimentari per Tenerife....
Denominazione affettato di petto di pollo
La FDA USA ha rinviato al 2020 e 2021 l'applicazione dei nuovi requisiti per l'etichettatura nutrizionale
Prosciutto cotto & Acqua aggiunta > 5%
Il pane del Trentino, legge provinciale

Nuovo blocco allo street food
Additivo E290 - Anidride carbonica. Quale categoria funzionale nelle bevande gassate?
Tagliatelle alla semola semi integrale di grano duro..
Etichettatura per USA
Ritorna la battaglia del grano (cfr. “Comitato permanente del grano – 20.6.1925 – Anno III E.F.)
ETICHETTATURA DEL MACINATO MISTO
Il caso Camoscio d'Oro: fette morbidissime... Ma di che cosa
Ingredienti volatili: elenco ingredienti e quid
ORDINE PONDERALE IN BASE AL TENORE DI UMIDITA'
PICI SENESI
Toscano IGP - perplessità
Antitrust, rassegna alimentare
I profili nutrizionali: una valutazione critica
Materie prime a ridotto contenuto di micotossine
Dichiarazione nutrizionale: concetto di PORZIONE e di UNITA' DI CONSUMO.
La vicenda dell'Amarone d'Arte.
Katy Askew: FoodDrinkEurope submits complaint about Italy’s country of origin labels
Perplessità. Nuovi Insaporitori Zero Sale Drogheria & Alimentari
Indicazione del volume in litri: "L" o "l"?
Sacchetti biodegradabili, #sacchettiBio
PAT - Produzioni Agroalimentari Tradizionali (es. Luganega)
Il latte è latte: considerazioni sul caso TofuTown
Pasta di grano duro senatore cappelli
Gravidanza e bevande alcoliche
QUID aromi come ingredienti
Mangime NO OGM
Il ruolo della diligenza professionale nel campo della pubblicità (sentenza LIDL del Tar Lazio)
OLIO DI SEMI DI GIRASOLE
Origine su frutta secca

