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Notiziario artigiani Dichiarazione nutrizionale obbligatoria
Da Confartigianato il super software che aiuta le aziende

Massimo Rivoltini

n CREMONA A partire dal 13 dicembre scatta l’obbligo di inserire la dichiarazione nutrizionale sull’imballaggio degli alimenti preconfezionati. L’Unione Europea ha emanato un regolamento (1169/2011) con il quale
ha disciplinato le modalità di
etichettatura dei prodotti alimentari. La novità più importante riguarda il nuovo obbligo
per tutti gli operatori che commercializzano prodotti alimentari preconfezionati: l’ins er imento, sulla confezione di ogni
singolo prodotto, della dichiara-

zione nutrizionale. La finalità è
di fornire al consumatore una
corretta e completa informazione circa la composizione degli
alimenti in termini di valore nutrizionale, cosicché egli possa
orientare consapevolmente il
proprio regime alimentare. Il
contenuto della dichiarazione
nutrizionale è definito in maniera tassativa dal regolamento
ed è composto da sette elementi:
valore energetico, quantità di
grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e
sale, cui se ne possono aggiun-

gere altri, sempre rigorosamente previsti dal regolamento.
«Pur apprezzando la nobile finalità della normativa – sottolinea il capogruppo Alimentaristi
di Confartigianato Cremona
Massimo Rivoltini – il rispetto
del regolamento può risultare
complicato e costoso da realizzare. Esistono alcuni programmi informatici per la compilazione delle etichette nutrizionali, molto spesso costosi. Per
andare incontro alle aziende –
evidenzia Rivoltini - Confartigianato ha sviluppato una piat-

taforma software (denominata
Primo Label), prodotta in esclusiva per Confartigianato Alimentazione a condizioni di particolare vantaggio». Il costo infatti è di euro 80,00 + Iva all’anno con uso illimitato di etichette.
Per presentare questo software
di sistema, Confartigianato ha
promosso per il 5 dicembre
prossimo, alle 16, presso la Sede
di Cremona, in via Rosario 5, un
incontro di presentazione libero
a tutti. L’utilizzo del programma
è riservato alle imprese associate a Confartigianato.Informa-

zioni in Sede (tel. 0372 598811).
I SARTI PER S. OMOBONO
Anche quest’anno il Gruppo
Sarti di Confartigianato Cremona celebra il patrono Sant'Omobono. Il ritrovo inizia con il
pranzo sociale al quale farà seguito, alle 17 nella cattedrale di,
la partecipazione alla messa celebrata dal vescovo. Verrano donate stoffe e offerte alla Caritas
Diocesana. Saranno presenti
delegazioni di sarti e loro familiari provenienti da tutta la
Lombardia.

