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Al Governo Italiano
Al Ministero delle Politiche Agricole

Al Parlamento Europeo

Oltre 15.000 consumatori hanno firmato la petizione "Nessuno tocchi
l'indicazione dello stabilimento di produzione sull'etichetta" che chiede di
mantenere in ltalia ed estendere in Europa a livello normativo l'obbligo in
etichetta dell'indicazione dello stabilimento di produzione, informazione

fondamentale per capire chi produce un determinato prodotto.

f ino ad oggi in ltalia grazie al D.lgs.l09/1992I'indicazione sull'etichetta
dell'indirizzo, detla sede dello stabilimento di produzione è stata
obbligatoria. Dal 13 Dicembre 2O1,4 però a causa del regolamento europeo
1Jr69/20l-1 ltindicazione rischia di scomparire non essendo considerata
più obbligatoria. In Europea e sulle etichette dei prodotti venduti in ltalia e
provenienti dal resto d'Europa awiene già e chiediamo che questo vuoto
normativo vdnga sanato, estendendo tale obbligo anche in Europa, e
qontinuando d prevederlo anche in ltalia.
it primo tasseillo a favore della tracciabilità è conoscere Io stabilimento di
produzione dove vengono fabbricati i prodotti ed elaborate le materie prime. Il
regolamento europeo che entrerà in vigore il 13 Dicembre 2014 ad eccezione di
carni e latticini su cui è previsto il codice sanitario (che è comunque un numero

Che identifica Jo stabilimento di produzione e non un testo immediatamente
Ieggibile dal cqnsumatore) stabilisce che basta in etichetta solo l'indicazione del

rnarchio;che idgntifica il responsabile legale di ciò che si vende. Troppo poco. Le

due informaziòni stabilime;to di produzione e responsabile legaié sóno due

lnformazioni {ntrambe necessarie e complementari, ma non sono equivalenti.

Qual rè la mo(ivazione che ha portato il legislatore europeo a non ritenere
fondamentale far conosc.ere al consumatore la fabbrica in cui è elaborato un
prodotto finito?

i

Pensate che conoscere dall'etichetta il responsabile legale e il solo Paese in cui è

fabbricato un prodotto è un'informazione sufficientemente trasparente per il
qonsumatore fer consentirgli di conoscere chi ha realmente fabbricato un
prodotto? La ilisposta per noi è no. L'informazione obbligatoria testuale e non

solo numericd come su carni e latticini che identifica lo stabilimento di
produzione è fpndamentale per tutelare il MADE IN ITALY che troppo spesso è

vittima di truffè internazionali.

Eppure la necèssità di avere sull'etichetta l'indicazione testuale PAESE, VIA E

l.f-Ufr4nnO CIWCO dello stabilimento di produzione non è solo un'esigenza

percepita in ltalia. Un consumatore inglese già qualche anno fa su un suo blog fi,)
icriveva "lt's a mystery to me why these licence numbers aren't made more
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accessible to the public.
'lE' un mistero, per me
siano più accessibili al

Don't we have a right to know who produced our food? "

capire perché questi numeri (del codice sanitario) non
pubblico. Non abbiamo forse il diritto di conoscere chi

produce il nostro cibo? "

Allora perché togliere anche in Italia ciò che invece era un'informazione utile e

non impegnarsi invece affinché venga estata anche in Europa?

Riteniamo chè sia la trasparenzala leva su cui devono puntare le aziende e

le istituzioni, perché chi arriverà a sposare questa visione del commercio e
del rapporto Son i consumatori sarà anche chi genererà profitti e rilancerà
l'economia. Iia comunità di oltre 100.000 consumatori che seguono
Ioleggoletichetta è nata grazie all'indicazione dello stabilimento di
produzione in etichetta che consente di conoscere il nome della ditta che

broduce un determinato prodotto. Tale partecipazione riteniamo sia un
tnotivo più (he valido per impegnarsi affinché venga data la giusta
importanza fF questa informazione necessaria per i consumatori,
fendendola pèrtanto obbligatoria.

:

- Chíediamo aI Governo ltaliano di impegnarsi affinché I'obbligo di indicare in

trn ani e r o' te stu AI e I' i n d i c a z i o n e d eII o stab ilim e nto d i p r o d u zi o n e r i m an g a.
i

Chieidíàmo aliParlamento Europeo che l'obblígo nell'indícare Io stabilimento di
produzione in ,gtichetta venga esteso e integrato nel Reg. 1169/2011. Chiediamo

Cne it bollo sakitario come ídentificativo numerico sia esteso non solo su carní e

iatticÍni ma anbhe su tutte le altre categorie di prodotto irtsieme all'ínformazione
iestuale carattbrizzata da PAESE, CITTA', VIA E NUMERO CIWCO che identifica Io
stab il i m e nto di',p r o du z i o n e.

flanno scelto i di appoggiare questa petizione anche le seguenti Aziende
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