
 

                                                                                                          

  

 

 
Questionario  

Su prodotti alimentari recanti indicazioni nutrizionali 
e/o sulla salute 

 

Per contribuire alla consultazione è necessario compilare ed inviare il questionario 
allegato entro il 20 giugno a: een@promofirenze.it  

 

Dati dell’azienda (i dati non saranno trasmessi alla Commissione Europea) 

 

Ragione sociale dell’azienda:    ______________________________________ 

Tel.   _______________________       E-mail:   _______________________________ 

Indirizzo:       ____________________________________________________________ 

  

1. La vostra impresa fabbrica e/o commercia prodotti alimentari recanti indicazioni nutrizionali 
e/o sulla salute? (Barrare tutte le caselle appropriate) 

 SÌ   NO 

• indicazioni nutrizionali nel testo, ad esempio "a basso contenuto di 
grassi", "ricco di fibre", ecc. 

  

• indicazioni nutrizionali sotto forma di figure o immagini, ad esempio 
il logo con il buco della serratura 

  

• indicazioni sulla salute, ad esempio "La vitamina D è necessaria 
per la normale crescita e per lo sviluppo osseo dei bambini" ecc. 

  

 

SE LA RISPOSTA È "NO" A TUTTE LE DOMANDE, IL QUESTIONARIO SI CONCLUDE QUI, 
ALTRIMENTI VI CHIEDIAMO CORTESEMENTE DI RISPONDERE ALLE SEGUENTI DOMANDE: 



 

                                                                                                          

  

 
 

2. In quale dei seguenti settori è principalmente attiva la vostra impresa? (Selezionare tutte le caselle 

appropriate)  

Oli vegetali e grassi da spalmare  

Formaggi  

Altri prodotti lattiero-caseari   

Cereali da colazione e barrette di cereali  

Altri cereali e prodotti a base di cereali (comprese 
patate e radici amilacee) 

 

Carne e prodotti a base di carne  

Pesce e prodotti a base di pesce  

Ortaggi e loro prodotti  

Frutta e loro prodotti  

Bevande (analcoliche), compresi tè/caffè, bibite ecc.  

Alimenti per lo sport  

Altri prodotti alimentari e bevande, specificare:  

 

3. In quale paese ha sede la vostra impresa? _______________________________________________ 
 

4. Quali sono le dimensioni della vostra azienda?  (Selezionare la casella appropriata)  

Numero di dipendenti  

Lavoratore autonomo  

1-9  

10-49  

50-249  

≥ 250  

 
 



 

                                                                                                          

  

 
 

5. In quali dei seguenti mercati opera principalmente la vostra impresa? (Selezionare tutte le caselle 

appropriate)  

 SÌ NO 

Mercato nazionale   

Mercato UE/SEE   

Mercati esterni all'UE/SEE   

 

Seguono alcuni quesiti relativi al contenuto di grassi, grassi saturi, zucchero e/o sale nei prodotti 

alimentari recanti indicazioni nutrizionali e/o sulla salute. Tali nutrienti sono abbreviati nella sigla 

"FSS".  

6. All’incirca, quale percentuale (%) del valore complessivo delle vendite è rappresentato da prodotti 
alimentari recanti indicazioni nutrizionali e/o sulla salute?  (Selezionare la casella appropriata) 

Percentuale approssimativa (%) del valore complessivo delle vendite di prodotti 
alimentari recanti indicazioni:  

 

meno del 10%  

11-25 %  

26-50 %  

51-75 %  

76% o più  

 

7. Dal 2007, avete modificato (ridotto o aumentato) il tenore di nutrienti FSS nei vostri prodotti 
alimentari recanti indicazioni nutrizionali e/o sulla salute? (Selezionare la casella appropriata) 

 Aumentato Ridotto Nessuna modifica 

Grasso    

Grassi saturi    

Zucchero    

Sale    



 

                                                                                                          

  

 

 

8. Avete modificato il vostro tenore di nutrienti FSS dei vostri prodotti alimentari recanti indicazioni 
nutrizionali e/o sulla salute a causa di una delle seguenti considerazioni? (Scegliere "non 

applicabile" se non vi è stato alcun cambiamento del livello di nutrienti FSS in nessuno dei vostri prodotti 

alimentari recanti indicazioni.) 

 Sì No Non applicabile  Non so 

La dichiarazione nutrizionale obbligatoria sulla confezione 
del prodotto  

    

Esistono norme nazionali relative al tenore di nutrienti 
FSS? (ad esempio, norme sull’etichettatura nutrizionale da 

apporre nella parte anteriore dell’imballaggio, pubblicità 

rivolta ai bambini, riformulazione, tasse sugli alimenti, ecc.) 

    

Iniziative di privati o dell'industria riguardanti il tenore di 
nutrienti FSS (ad esempio, iniziative in materia di 

etichettatura nutrizionale nella parte anteriore 

dell’imballaggio, pubblicità rivolta ai bambini, riformulazione 

ecc.) 

    

Tendenze di mercato/ domanda da parte dei consumatori 
di prodotti "più sani"/offerta da parte di concorrenti di 
prodotti "più sani" 

    

Altre considerazioni RISPOSTA APERTA 

 

 
9. Attualmente vendete prodotti alimentari recanti indicazioni nutrizionali e/o sulla salute e che 

potrebbero essere considerati a elevato tenore di almeno un nutriente FSS? (Selezionare la casella 

appropriata) 

 Sì No Non so 

Grasso    

Grassi saturi    

Zucchero    

Sale    



 

                                                                                                          

  

 

All’incirca, quale percentuale di valore delle vendite di prodotti alimentari recanti indicazioni 
nutrizionali e/o sulla salute è rappresentata da prodotti potenzialmente a elevato tenore di 
FSS? (Selezionare la casella appropriata) 

Percentuale approssimativa (%) del valore delle vendite di prodotti alimentari recanti 
indicazioni, che rappresentano prodotti potenzialmente a elevato tenore di FSS:  

 

Meno del 10%  

11-25 %  

26-50 %  

51-75 %  

Superiore a 76 %  

Non so  

 

10. Attualmente incontrate difficoltà ad immettere sul mercato i vostri prodotti alimentari recanti 
indicazioni nutrizionali e/o sulla salute per via del loro livello di nutrienti FSS, a causa di una 
norma messa a punto dalle autorità nazionali o per iniziative dell'industria del settore? 
(Selezionare la casella appropriata) 

 SÌ No Non so/nessuna 
opinione 

Problemi, nel mercato nazionale (paese in cui ha sede la mia 
impresa)  

   

Problemi, in altri mercati dell’UE (altri paesi dell’UE)    

 

 
11. Se attualmente incontrate difficoltà o limitazioni, fornite un esempio delle norme che causano tali 

problemi e ogni possibile dettaglio su come esse incidono sulla vostra attività commerciale: 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

 



 

                                                                                                          

  

 
 

12. Ritenete necessario fissare alcuni limiti al tenore di nutrienti FSS per i prodotti alimentari recanti 
indicazioni nutrizionali e/o sulla salute? (Selezionare la casella appropriata) 

 Sì No Non so 

In tutta l’UE (armonizzati a livello dell'UE)    

A livello nazionale    

Per tutte le categorie di prodotti    

Per specifiche categorie di prodotti    

 

13. Se venissero fissati dei limiti sul tenore di nutrienti FSS nei prodotti alimentari recanti indicazioni 
nutrizionali e/o sulla salute, dovreste intraprendere una delle seguenti azioni per conformarvi ad 
essi? (Selezionare la casella appropriata) 

 Probabilmente 
sì 

Probabilmente 
no 

Non so 

Riformulare i prodotti per ridurre il tenore di nutrienti 
FSS entro i limiti in modo che possano continuare a 
recare indicazioni  

   

Ritirare/eliminare le indicazioni dai prodotti con un 
tenore di nutrienti superiore al limite 

   

Cambiare gamma di prodotti    

 
 

14. Quali sarebbero i costi approssimativi e/o le perdite legati a eventuali azioni che dovreste 
intraprendere? Indicare il tipo di costi/perdite, il loro importo stimato e i motivi per cui si verificherebbero. 

_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 



 

                                                                                                          

  

 
 

15. Se tali limiti venissero fissati a livello dell’UE, in che modo influirebbero sulla vostra attività per 
quanto riguarda i seguenti aspetti? (Selezionare la casella appropriata) 

 Positivamente Nessun 
impatto 

Negativamente Non so 

Attrattiva dei prodotti per i consumatori     

Opportunità commerciali     

Potenziale sviluppo di nuovi prodotti     

Capacità di rispettare le norme     

Altri aspetti della vostra attività      

 
Grazie per aver risposto al questionario! 


