Capire per
consumare meglio

GLI
IMBALLAGGI
ALIMENTARI

Molto tempo fa i piccoli negozi hanno lasciato
il posto ai supermercati dove ogni cliente
si serve nei vari reparti. Per differenziare
i prodotti da quelli della concorrenza,
gli imballaggi alimentari sono stati trasformati
in veicoli pubblicitari dotati di un design e
di messaggi destinati a catturare l’attenzione.
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Alcuni imballaggi alimentari sono
talmente carichi di slogan pubblicitari
volti a destare l’interesse dei potenziali
acquirenti che diventa difficile trovare
delle vere informazioni nutrizionali.
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I bambini hanno assunto un vero e proprio potere
decisionale in materia di acquisti perché, secondo
numerosi studi, influenzano in maniera considerevole
i genitori nella scelta dei prodotti che riempiono
il carrello della spesa della famiglia. Il fenomeno non
è sfuggito ai produttori che si rivolgono direttamente
a questo giovane target mediante la pubblicità
televisiva o il design della confezione. Dimostrazione.

Decodificazione
dei trucchi
di marketing
che puntano
ai giovani

Un personaggio
accattivante:
questo simpatico
leone invoglia
i bambini a partecipare alle sue avventure. E soprattutto a
mangiare come lui !
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I colori dell’imballaggio
sono vivaci e brillanti,
come il foulard rosso
di Leo, il personaggio della
marca di corn-flakes.

Il nome del prodotto,
«Choco Leo», è facile da
memorizzare. E quindi
anche da richiedere,
persino per i più piccoli.

Il regalo invoglia
a comperare più confezioni
per collezionare tutta
la serie di personaggi.

Il gioco (in questo caso
le cinque differenze
da trovare) induce
a osservare a lungo
l’imballaggio: così il nome
della marca viene impresso
nella mente ancora meglio.
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Il linguaggio è adattato
a quello dei bambini
che sono invitati a seguire
i personaggi e a
identificarsi con loro.

Il tablet tanto apprezzato dai giovani li rinvia
ai giochi, denominati
«advergames», proposti
sul sito Internet della
marca, dove con astuzia
vengono bombardati di
messaggi pubblicitari.

Il riferimento al buon
gusto del cioccolato
figura in più punti
dell’imballaggio e con
diverse modalità, come
un pittogramma.
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Decodificazione
dei trucchi
di marketing
che puntano
ai genitori

Importante presenza
di verde sull’imballaggio,
un colore che induce a
pensare che si tratti di un
alimento naturale e
quindi sano.

La presenza di
vitamine e di sali
minerali, sottolineata dai pittogrammi,
convince i genitori ad
acquistare questo prodotto molto zuccherato con
la coscienza tranquilla,
sebbene un’alimentazione variata ed equilibrata non abbia
bisogno di aggiunte artificiali.
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L’assenza di coloranti e
di conservanti è un altro
argomento riguardante
la salute che permette di
addolcire ancora di più la
«pillola zuccherata»…

Una buona
giornata
comincia
con una buona
colazione

I cereali Ceremiam’s
forniscono lo slancio
necessario per una buona
riuscita della giornata a
scuola e al lavoro.

La colazione
ideale per tutta
la famiglia
L’immagine della
famiglia felice e
in buona salute, con
dei bambini ben pettinati,
suggerisce che è sufficiente comperare questo
prodotto per vivere in
armonia.
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ceremiam’s consumer service
Ceremiam’s SA
15582 Schwissimen - Svizzera
0800 55 55 55 55 - ceremiams.com
Prodotto in svizzera
imballaggi alimentari

Una buona
giornata
Anche la promessa
comincia
di una colazione
con
una buona
equilibrata rassicolazione
cura
molto i genitori
nella convinzione
di offrire ai figli
«qualcosa di sano»!
I cereali Ceremiam’s
forniscono lo slancio
necessario per una buona
riuscita della giornata a
scuola e al lavoro.

La colazione
ideale per tutta
la famiglia

ceremiam’s consumer service
Ceremiam’s SA
15582 Schwissimen - Svizzera

Le
informazioni
necessarie:
le buone
pratiche

I consumatori, piccoli o grandi
che siano, devono poter scegliere con cognizione di causa.
Per questo motivo gli imballaggi devono riportare determinate
informazioni; alcune sono richieste dalla legge, altre dipendono dal tipo di alimento.
Queste indicazioni sono indispensabili, ma spesso difficili da
trovare perché sono scritte con
caratteri piccoli o si perdono tra
i messaggi pubblicitari!
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Fibre alimentari

5,0 g

1,5 g

Proteine

8,8 g

6,7 g

0,69 g

0,35 g

Sale

Vitamine e sali minerali
per 100g per porzione (30g)*
67 mg

Vitamina C

Le
indicazioni
obbligatorie
devono essere ben
visibili, facili
da leggere
e indelebili.

22,3 mg (28%)**

13,3 mg
4,2 mg (26%)**
La denominazione
1,2 mg
0,4 mg (31%)**
dell’alimento
non
1,2 mg
0,7 mg (47%)**
0,9 mg
0,3 mg (30%)**
può essere
un
nome
166 µg
58 µg (29%)**
di fantasia.
2,1 µg
1,2 µg (46%)**

Niacina
Vitamina B6
Vitamina B2
Vitamina B1
Acido folico
Vitamina B12
Vitamina D
Calcio
Ferro

1,7 µg

0,5 µg (10%)**

264 mg

232 mg (29%)**

8,0 mg

2,4 mg (17%)**

* con 125 ml di latte scremato (1,5 – 1,8% di materie grasse)
** percentuale della dose giornaliera raccomandata (adulti)

Questa confezione contiene 12,5 porzioni
Cereali al cioccolato
per la colazione
Informazioni nutrizionali
Energia

per 100g

per porzione (30g)*

1610 kJ
380 kcal

727 kJ
172 kcal

1,0 g

1,4 g

INGREDIENTI:
cereali 58% (farina di 2,1frumento
integrale
31%,
Lipidi
g
2,6 g
di cui acidi grassi saturi

79,0 g
29,7 g
farina Carboidrati
di frumento), cioccolato in polvere
25% (zucchero,
poldi cui zuccheri
28,8 g
14,6 g
Fibre alimentari

5,0 g

1,5 g

0,69 g

0,35 g

vere diProteine
cacao), zucchero, sciroppo di glucosio,
estratto6,7dig malto
8,8 g
Sale

d’orzo, sali minerali (carbonato di calcio, ferro), sale, aroma,
Vitamine e sali minerali

vitamine (C, niacina, B6, B2, B1, acido folico,
B12, D).
per 100g per porzione (30g)*
67 mg

22,3 mg (28%)**

13,3 mg

4,2 mg (26%)**

Vitamina B2

1,2 mg

0,7 mg (47%)**

Acido folico

166 µg

58 µg (29%)**

Vitamina B12

2,1 µg

1,2 µg (46%)**

Vitamina C
Niacina

Può contenere
e mgfrutta 0,4a guscio.
Vitamina B6 tracce di latte, arachidi 1,2
mg (31%)**

Da consumare
preferibilmente0,9 mgentro0,3 mgil (30%)**
12.12.2016
Vitamina B1
Vitamina D

1,7 µg

0,5 µg (10%)**

CEREMIAM’S
CONSUMER SERVICE
La quantità
netta
Ferro
8,0 mg
2,4 mg (17%)**
Ceremiam’s
* con 125 ml di latte
scremato (1,5 – 1,8%SA
di materie grasse)
del prodotto
deve
** percentuale della dose giornaliera raccomandata (adulti)
15582 Schwissimen - Svizzera
essere indicata
0800 55 55 55in
55 - ceremiams.com
Prodotto
in Svizzera
Questa
confezione
12,5 porzioni
modo leggibile.contiene
Calcio

264 mg

232 mg (29%)**

Cereali al cioccolato per la colazione
INGREDIENTI: cereali 58% (farina di frumento integrale 31%,
farina di frumento), cioccolato in polvere 25% (zucchero, polvere di cacao), zucchero, sciroppo di glucosio, estratto di malto
d’orzo, sali minerali (carbonato di calcio, ferro), sale, aroma,
vitamine (C, niacina, B6, B2, B1, acido folico, B12, D).

La provenienza,
il paese di produzione e
l’identità del fabbricante
o dell’importatore.
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Può contenere tracce di latte, arachidi e frutta a guscio.

Da consumare preferibilmente entro il 12.12.2016
CEREMIAM’S CONSUMER SERVICE
Ceremiam’s SA
15582 Schwissimen - Svizzera
0800 55 55 55 55 - ceremiams.com
Prodotto in Svizzera

Acido folico

166 µg

58 µg (29%)**

Vitamina B12

2,1 µg

1,2 µg (46%)**

Vitamina D
Calcio
Ferro

1,7 µg

0,5 µg (10%)**

264 mg

232 mg (29%)**

8,0 mg

2,4 mg (17%)**

La durata di conservazione. Attenzione:
la menzione «da consumare preferibilQuesta confezione contiene 12,5mente
porzioni
entro il…» significa che il prodotto
Cereali al cioccolato per la colazione
può essere senz’altro consumato dopo
tale data; questo non vale in
INGREDIENTI: cereali 58% (farina di frumento integrale 31%,
presenza dell’indicazione
farina di frumento), cioccolato in polvere 25% (zucchero, pol«da consumare entro il…».
vere di cacao), zucchero, sciroppo di glucosio, estratto di malto
* con 125 ml di latte scremato (1,5 – 1,8% di materie grasse)
** percentuale della dose giornaliera raccomandata (adulti)

d’orzo, sali minerali (carbonato di calcio, ferro), sale, aroma,
vitamine (C, niacina, B6, B2, B1, acido folico, B12, D).
Può contenere tracce di latte, arachidi e frutta a guscio.

Informazioni nutrizionali
per 100g

per porzione (30g)*

1610 kJ
380 kcal

727 kJ
172 kcal

2,1 g
1,0 g

2,6 g
1,4 g

Carboidrati
di cui zuccheri

79,0 g
28,8 g

29,7 g
14,6 g

Fibre alimentari

5,0 g

1,5 g

Proteine

8,8 g

6,7 g

0,69 g

0,35 g

Da consumare preferibilmente entro il 12.12.2016
Energia
CEREMIAM’S CONSUMER SERVICE
Ceremiam’s SA
15582 Schwissimen - Svizzera
0800 55 55 55 55 - ceremiams.com
Prodotto in Svizzera

Lipidi
di cui acidi grassi saturi

Sale

Vitamine e sali minerali

per porzione (30g)*
Laper67100gmgcomposizione
con tutti
22,3 mg (28%)**
Niacina
13,3 mgingredienti
4,2 mg (26%)**
gli
menzionati in
Vitamina B6
1,2 mg
0,4 mg (31%)**
ordine
dal quanVitamina B2
1,2 mg di0,7importanza,
mg (47%)**
Vitamina B1
0,9 mg
0,3 mg (30%)**
titativo
più
grande a quello più
Acido folico
166 µg
58 µg (29%)**
Vitamina B12
2,1
µg
1,2
µg
(46%)**
piccolo. Tutti gli additivi devoVitamina D
1,7 µg
0,5 µg (10%)**
no
Calcio
264 mg
232 mg
(29%)**essere indicati con
Ferro
8,0 mg
2,4 mg (17%)**
il loro codice E o
* con 125 ml di latte scremato (1,5 – 1,8% di materie grasse)
** percentuale della dose giornaliera raccomandata (adulti)
il loro nome.
Vitamina C

Questa confezione contiene 12,5 porzioni
Cereali al cioccolato per la colazione
INGREDIENTI: cereali 58% (farina di frumento integrale 31%,
farina di frumento), cioccolato in polvere 25% (zucchero, pol-

La quantità
di un ingrediente deve
essere indicata
se l’ingrediente
è menzionato nel
nome del prodotto
o se è decantato
per scritto o attraverso un’immagine (qui:
cereali e cioccolato).
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vere di cacao), zucchero, sciroppo di glucosio, estratto di malto
d’orzo, sali minerali (carbonato di calcio, ferro), sale, aroma,
vitamine (C, niacina, B6, B2, B1, acido folico, B12, D).
Può contenere tracce di latte, arachidi e frutta a guscio.

Da consumare preferibilmente entro il 12.12.2016
CEREMIAM’S CONSUMER SERVICE
Ceremiam’s SA
15582 Schwissimen - Svizzera
0800 55 55 55 55 - ceremiams.com
Prodotto in Svizzera

Questa confezione contiene 12,5 porzioni
Cereali al cioccolato per la colazione
INGREDIENTI: cereali 58% (farina di frumento integrale 31%,
farina di frumento), cioccolato in polvere 25% (zucchero, polvere di cacao), zucchero, sciroppo di glucosio, estratto di malto
d’orzo, sali minerali (carbonato di calcio, ferro), sale, aroma,

Gli allergeni devono
essere messi in evidenza
nell’elenco degli ingredienti.
Se la presenza di allergeni
non è volontaria o se il loro
tenore è inferiore ai valori limite
autorizzati, la loro dichiarazione
è facoltativa (ad esempio: «può
contenere tracce di…»).

Informazioni nutrizionali
per 100g
1610 kJ
380 kcal

Energia
Lipidi
di cui acidi grassi saturi

2,1 g
1,0 g

Può contenere tracce di latte, arachidi e frutta a guscio.

Da consumare preferibilmente entro il 12.12.2016
CEREMIAM’S CONSUMER SERVICE
Ceremiam’s SA
15582 Schwissimen - Svizzera
0800 55 55 55 55 - ceremiams.com
Prodotto in Svizzera

Le informazioni nutrizionali
devono essere indicate se sono state
aggiunte vitamine o sali minerali
(qui: vitamine, calcio e ferro).
Ciò permette ai consumatoper porzione (30g)*
ri di sapere se l’alimento è
727 kJ
172 kcal
veramente benefico per
2,6 g
1,4 g
la loro salute.
29,7 g

Carboidrati
di cui zuccheri

79,0 g
28,8 g

Fibre alimentari

5,0 g

1,5 g

Proteine

8,8 g

6,7 g

0,69 g

0,35 g

Sale

vitamine (C, niacina, B6, B2, B1, acido folico, B12, D).

14,6 g

Vitamine e sali minerali
per 100g per porzione (30g)*
Vitamina C
Niacina

67 mg

22,3 mg (28%)**

13,3 mg

4,2 mg (26%)**

Vitamina B6

1,2 mg

0,4 mg (31%)**

Vitamina B2

1,2 mg

0,7 mg (47%)**
0,3 mg (30%)**

Vitamina B1

0,9 mg

Acido folico

166 µg

58 µg (29%)**

Vitamina B12

2,1 µg

1,2 µg (46%)**

Vitamina D
Calcio
Ferro

1,7 µg

0,5 µg (10%)**

264 mg

232 mg (29%)**

8,0 mg

2,4 mg (17%)**

* con 125 ml di latte scremato (1,5 – 1,8% di materie grasse)
** percentuale della dose giornaliera raccomandata (adulti)

Questa confezione contiene 12,5 porzioni
Cereali al cioccolato per la colazione
INGREDIENTI: cereali 58% (farina di frumento integrale 31%,
farina di frumento), cioccolato in polvere 25% (zucchero, pol-
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vere di cacao), zucchero,alimentari
sciroppo di glucosio, estratto di malto
d’orzo, sali minerali (carbonato di calcio, ferro), sale, aroma,

Le istruzioni per l’uso
se esiste l’eventualità che
i consumatori non sappiano
come consumare
un alimento.

Capire per
consumare meglio
Tutto il
materiale
dell’ ACSI
dedicato al
consumo SU

acsi.ch
Ulteriori informazioni nelle inchieste
dell’Associazione Consumatrici e
Consumatori della Svizzera Italiana (ACSI) pubblicate
sul periodico «La borsa della spesa» (PDF online scaricabile dal sito).

acsi.ch - sezione La borsa della Spesa - Archivio
Merendine bocciate | Un’analisi nutrizionale comparativa degli spuntini
preconfezionati (BdS 6. 2013).
Televisione e bambini, la cattiva abbuffata è servita! | Un’analisi della
pubblicità di cibo spazzatura durante i programmi televisivi destinati ai
bambini in Svizzera – Progetto Kiwi (BdS 5. 2012).
L’arte di conquistare i bambini | Un’analisi degli alimenti per bambini proposti
nei supermercati (BdS 7. 2011).
Dolciumi per bambini con azocoloranti | Un’analisi comparativa dei più diffusi
dolciumi per bambini (BdS 5. 2010).
Cereali troppo zuccherati! | Un’analisi nutrizionale comparativa dei cereali per
bambini (BdS 7. 2008).
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