
Regolamento (CE) N. 1924/2006.
Indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite 

sui prodotti   alimentari 
E’ finita la cuccagna (forse)

13 gennaio 2007

Le nuove Tutele ovvero, i Decreti al quadrato
Alimenti confezionati, finisce la caccia alla data di scadenza

5 febbraio 2007

Bibite di fantasia: un’altra occasione persa…
I consumatori hanno diritto di essere informati sopratutto da chi li tutela

20 febbraio 2007

Etichettatura: Cronaca di una morte annunciata
Oggi vi raccontiamo una storia (attenzione alle date)

28 febbraio 2007

Tutela dei Diritti del Cittadino Consumatore.
Prodotti alimentari: criteri per la data di scadenza 

Iniziative intraprese dal Ministero dello Sviluppo Economico
7 marzo 2007

Per scegliere occorre conoscere!.
Le etichette dei prodotti alimentari (1° parte)

22 marzo 2007

Le etichette dei prodotti alimentari (2° parte)
I nostri commenti all’opuscolo del Movimento Consumatori sulle etichette

30 marzo 2007

Origine degli alimenti in etichetta, rintracciabilità,
 sicurezza dei consumatori 

Qualche riflessione su questi argomenti 
16 aprile 2007

Informazione al consumatore: coerenza e fantasia
Anche nella battaglie per il bene comune, un po’ di fantasia, 

oltre alla indispensabile coerenza, non guasterebbe -
11 giugno 2007

Le origini della direttiva allergeni 
Un buon punto d’inizio della nostra breve retrospettiva è la ormai «mitica» 79/112 

19 giugno 2007

Alcune osservazioni sull’indagine del Movimento Consumatori.
Micotossine nei prodotti alimentari 

Ecco i risultati diffusi dal Movimento Consumatori su 80 campioni
20 ottobre 2007
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Presentato il disegno di legge per il rafforzamento della competitività nel settore
agroalimentare. 

Origine dei prodotti in etichetta: l'Italia ci riprova 
Il ministro Zaia: un altro passo avanti fondamentale nella battaglia a tutela dei

consumatori italiani
24 novembre 2008

Ingiunzione IAP nei confronti di “Gusto leggero” Colussi. 
Prodotti senza zucchero... o no?

Messaggi utilizzati in modo fuorviante
1 dicembre 2008

La Qualità nell’industria alimentare.
Leggere la Qualità 

Riflessioni, esperienze e un po’ di buon senso
26 gennaio 2009

La Cassazione ribadisce la sua posizione in merito alle indicazioni obbligatorie previste.
Preconfezionato o preincartato: chi ha ragione? 

Alcune riflessioni sull’annosa questione
12 febbraio 2009

Alcune riflessioni sull’attuale normativa.
La composizione degli alimenti: 

nell'elenco degli ingredienti c'è   proprio tutto? 
Le deroghe dei carry-over e dei coadiuvanti

24 febbraio 2009

Una nuova preoccupazione per il ministro Zaia.
Alimenti biologici: chi controlla i controllori? 

Le nuove regole applicabili dal 1 gennaio 2009
9 marzo 2009

Molto entusiasmo, ma poca informazione (come al solito). 
Origine dei prodotti in etichetta: il caso dell'olio d'oliva  

Il nuovo regolamento decorrerà dal 1 luglio 2009 
16 marzo 2009

Tante notizie e poca qualità.
Normativa alimentare: chi informa i consumatori? 

Argomenti troppo tecnici? Ed allora ecco pronte versioni predigerite (male)
25 marzo 2009

Si ripropone un copione già visto.
Aranciate e fantasia (poca): le solite frottole...  

L’ennesima dimostrazione dell’incapacità di informare correttamente i consumatori
31 marzo 2009

Il comunicato di ASSOBIBE.
Aranciate e fantasia (poca): un po' di controinformazione 

Alcune realtà nel mare delle news «di fantasia»
3 aprile 2009
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Alcune semplici indicazioni per decidere con la propria testa.
Gli ingredienti evidenziati in etichetta: 

ciò che i consumatori devono sapere 
Le cose utili che nessuno vi ha detto

16 aprile 2009

“Fatto in Italia”: non sempre è una garanzia.
Sicurezza alimentare: quanti sono i Made in Italy?  

Un aspetto del problema di cui poco si parla
22 aprile 2009

Un grave ostacolo per i consumatori.
Etichettatura dei prodotti alimentari: la (dis)informazione

 dei marchi di fabbrica  
Il problema si risolverà solo nel 2022!

7 maggio 2009

L’Italia deferita davanti alla Corte di Giustizia.
Cioccolato «puro»: perché dobbiamo sempre farci riconoscere ? 

 I consumatori italiani sanno leggere, basta informarli! 
19 maggio 2009

AGCM: sono pratiche commerciali scorrette.
L'Antitrust sanziona le pubblicità di Danacol e Pro-Activ 

Non forniscono ai consumatori le informazioni necessarie a valutare i prodotti e ad
assumere decisione consapevoli

3 giugno 2009

Le posizioni dell’Azienda nei confronti del provvedimento dell’Antitrust.
Le risposte di Danone sulla pubblicità Danacol: 

xe pezo el tacon del buso? 
Chissà cosa ne pensano i consumatori…

9 giugno 2009

Piccolo vademecum per il consumatore.
Le frodi alimentari: adulterazioni, sofisticazioni & C. 

Sono tutti reati, ma non sempre coinvolgono la salute…
23 giugno 2009

Le vecchie cose di pessimo gusto.
Additivi "chimici": in TV i nipotini di Villejuif 

 Quando la ricerca dello scoop crea solo danni
30 giugno 2009

Pubblicata in G.U. la Comunitaria 2008.
Aranciate e legge comunitaria: ci vediamo l'anno prossimo! 

L’ennesima figuraccia dei media
17 luglio 2009

In rete c’è proprio (di) tutto.
Chi ha paura del Codex Alimentarius?

Congiura internazionale o raccolta di ricette?
30 luglio 009
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Made in Scajola.
Tutela del Made in Italy: la Legge Sviluppo 

ed il pasticcio di ferragosto
La legge è appena uscita, ma gli “sviluppi” già si vedono

3 settembre 2009

L’entrata in vigore del regolamento (CE) N. 1221/2008.
L  a lunghezza delle zucchine: da inutile burocrazia 

a baluardo della qualità
Consumatori preoccupati? Mah!

22 settembre 2009

Un paio di notizie per capire meglio.
Tutela del Made in Italy ed origine obbligatoria in etichetta: 

lo stato dell'arte
I “vincoli” dell’appartenenza alla UE

29 settembre 2009

Cosa prevede la normativa.
Confezioni "sottopeso": frode in commercio?

Qualche informazione per il consumatore
20 ottobre 2009

I coloranti naturali legalmente non esistono.
Coloranti "naturali" in etichetta: qualche chiarimento

Ignoranza, buona fede o ennesima furberia?
3 novembre 2009

Continua il tormentato cammino dell’iniziativa governativa.
Tutela del Made in Italy: ecco la circolare che "allarga le maglie"

 Il testo integrale della circolare del Ministero dello Sviluppo Economico
24 novembre 2009

Ecco l’ennesimo DDL.
Made in Italy: Interamente o prevalentemente? 

 Riguarderà i settori tessile, della pelletteria e calzaturiero 
29 dicembre 2009

Etichettatura alimentare e tutela dei consumatori.
Saranno i dialetti a garantire la tipicità del vero Made in Italy?

La proposta di Luca Zaia: “Entro il 2010
 i prodotti tipici del territorio avranno l’etichetta in italiano ed in dialetto”

31 dicembre 2009

Due nuove circolari per chiarire (forse) qualcosa.
Tutela del Made in Italy: MiSE chiama, 

Confindustria/Dogane rispondono!
 Irrisolti alcuni aspetti di primaria importanza

13 gennaio 2010
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Dal 2007 a oggi la differenza di prezzo tra il nostro olio 
e quello spagnolo è andata a ridursi. 

Extra vergine full Made in Italy: tutto OK? Quasi
Made in Italy obbligatorio. Un fallimento?

21 gennaio 2010

Il regolamento UE. 
La pizza napoletana è SGT: troppa grazia San Gennaro!

Tutto molto bello, ma chi saprà rispettare (e controllare) le regole?
12 febbraio 2010

L’ennesima figuraccia dei nostri eroi. 
Striscia la Notizia, cioè: frittata di cipolle e caffè

Stavolta c’è; anche il “contro-scoop” 
18 febbraio 2010

Il piatto indigesto del Ministero della Salute.
Ordinanza additivi e ristorazione: aridatece topo Gigio!

 Misure urgenti? Mah! 
26 febbraio 2010

Il nuovo regolamento.
Aumentati i limiti di legge per le aflatossine: perché?

 I rischi ci sono, ma i benefici? 
5 marzo 2010

La solita disinformazione. 
Profili nutrizionali inutili? Tutt'altro!

Tutela degli interessi… ma quali? 
22 marzo 2010

Dal volume “Guida alla legislazione alimentare” 
Reati alimentari: di chi è la colpa? 

L’importanza di organigrammi e deleghe 
30 marzo 2010

Le Visite Ispettive al Sistema Qualità 
Come gestire gli Audit: quattro consigli semi-seri

Alcune idee di buon senso 
7 aprile 2010

L’Azienda precisa e ADUC risponde. 
Pubblicità Danone: ci risiamo?

Stavolta si tratta di Actimel e Activia 
20 aprile 2010

Decisione 2010/229/UE. 
Origine dei prodotti in etichetta: l'UE dice no al latte

“Le autorità italiane non hanno dunque dimostrato …
27 aprile 2010

La Nota del 15 marzo 2010 
Claims nutrizionali "inammissibili": il Min. Salute interviene!

Continuano gli abusi dei furbetti 
5 maggio 2010
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Legge 283/62: l’articolo 19
Reati alimentari: le responsabilità del commerciante

Quali controlli competono al rivenditore finale? 
20 maggio 2010

Camera dei Deputati: interrogazione a risposta immediata
Sicurezza alimentare e attività parlamentari: qualche dubbio

A che servono certe iniziative? 
1 giugno 2010

In applicazione del regolamento 852/2004/CE 
Igiene dei prodotti alimentari: aggiornate le linee guida

Cosa cambia per gli operatori del settore 
9 giugno 2010

Camera dei Deputati: proposta di legge n. 1473 
Additivi "tossici"? Niente paura: ci pensa l'Onorevole!

…veramente qualcuno si illude che questo tipo di iniziative serva a qualcosa? 
24 giugno 2010

Quando l’informazione le spara un po’ grosse. 
Il caso Nutella e i Tramaglini del 2000

La storia si ripete (con qualche differenza) 
1 luglio 2010

L’articolo 5, lettera b) della legge 283/62. 
Reati alimentari: il "cattivo stato di conservazione"

Qualche chiarimento per evitare confusione 
19 luglio 2010

L’ultima trovata dei “furbetti”.
Senza conservanti? NO, senza vergogna!

Il gatto e la volpe sono ancora tra noi
8 settembre 2010

In “dirittura d’arrivo” il disegno di legge per il rafforzamento 
della competitività nel settore agroalimentare. 

DDL etichettatura: il circo Barnum dell'agricoltura italiana   
Gli articoli che comportavano un onere per lo stato sono stati però stralciati 

per far marciare più rapidamente l’etichettatura d’origine obbligatoria 
5 ottobre 2010

L’Italia condannata dalla Corte di Giustizia.
Cioccolato "puro": conclusione inevitabile
I consumatori italiani sanno leggere, basta informarli!

26 novembre 2010

Gli effetti di un’altra “svista”?.
La legge 283/62 è morta?     Sì, anzi no, forse...

“Dimenticanza, distrazione, volontà? Non si sa”
16 gennaio 2011

http://www.newsfood.com/calderoli-e-la-legge-abrogata-sui-cibi-adulterati-la-legge-28362-e-morta-si-anzi-no-forse/
http://www.newsfood.com/cioccolato-puro-conclusione-inevitabile/
http://www.newsfood.com/ddl-etichettatura-il-circo-barnum-dellagricoltura-italiana-aggiorn-del-322011/
http://www.newsfood.com/senza-conservanti-no-senza-vergogna/
http://www.newsfood.com/reati-alimentari-il-cattivo-stato-di-conservazione/
http://www.newsfood.com/il-caso-nutella-e-i-tramaglini-del-2000/
http://www.newsfood.com/additivi-tossici-niente-paura-ci-pensa-lonorevole/
http://www.newsfood.com/igiene-dei-prodotti-alimentari-aggiornate-le-linee-guida/
http://www.newsfood.com/sicurezza-alimentare-e-attivita-parlamentari-qualche-dubbio/
http://www.newsfood.com/reati-alimentari-le-responsabilita-del-commerciante/


Lo IAP interviene sullo spot Lazzaroni. 
La margarina e i pasticceri pasticcioni

Difficile difendere le proprie tesi quando mancano argomenti 
19 aprile 2011

Cosa ne pensano i nostri lettori? 
"E' così che nasce Nutella" (salvo errori & omissioni)

Come in guerra ed in amore, anche in pubblicità tutto è lecito? 
23 maggio 2011

LEGGE 3 febbraio 2011, n. 4 Disposizioni in materia di etichettatura e di qualita’ dei
prodotti alimentari.

L'origine dei prodotti in etichetta: passata la festa...
Dopo il precedente della legge 204/04, si profila un altro flop

30 giugno 2011

 Chiarezza e normativa alimentare
L’origine dei prodotti in etichetta   
Adiconsum scrive e Newsfood.com ringrazia 

11 agosto 2011

Fenomenologia dei nutellomani.
Nutella über alles!

“La nutella è come la mamma!”
21 novembre 2011

Cosa dice la normativa UE.
Coca-Cola e caramello: qualche riflessione

I diversi atteggiamenti di USA ed Europa
4 aprile 2012

Si profila l’ennesimo flop.
Che fine ha fatto la legge 4/2011? Il Senato si interroga

 Le inutili lamentele di qualche senatore
26 settembre 2012

Il “decreto Balduzzi” è legge.
Aranciate e bibite di fantasia: cosa è cambiato?

Come al solito, tanto clamore e scarsa informazione
15 novembre 2012
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