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i consumatori, piccoli o grandi 
che siano, devono poter sce-

gliere con cognizione di causa. 
Per questo motivo gli imballag-
gi devono riportare determinate 

informazioni; alcune sono ri-
chieste dalla legge, altre dipen-

dono dal tipo di alimento.

queste indicazioni sono indis-
pensabili, ma spesso difficili da 
trovare perché sono scritte con 
caratteri piccoli o si perdono tra 

i messaggi pubblicitari!

le  
inforMAzioni  
necessArie: 

le buone  
pratiche
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Informazioni nutrizionali
per 100g per porzione (30g)*

Energia 1610 kJ
380 kcal

727 kJ
172 kcal

Lipidi
di cui acidi grassi saturi

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

Sale 0,69 g 0,35 g

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

Vitamina C 67 mg 22,3 mg (28%)**

Niacina 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%)**

Vitamina B1 0,9 mg 0,3 mg (30%)**

Acido folico 166 µg 58 µg (29%)**

Vitamina B12 2,1 µg 1,2 µg (46%)**

Vitamina D 1,7 µg 0,5 µg (10%)**

Calcio 264 mg 232 mg (29%)**

Ferro 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-

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
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Prodotto in Svizzera

le 
inDicAzioni 

obbligAtorie  
devono essere ben 

visibili, facili  
da leggere  
e indelebili.

la qUAntità netta 
del prodotto deve 
essere indicata in 

modo leggibile.

la DenoMinAzione 
dell’alimento non 

può essere un nome 
di fantasia.

la ProvenienzA,  
il paese di produzione e 
l’identità del fabbricante 
o dell’importatore.
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Prodotto in Svizzera

la DUrAtA Di conservAzione. Attenzione:  
la menzione «DA consUMAre Preferibil-
Mente entro il…» significa che il prodotto  

può essere senz’altro consumato dopo 
 tale data; questo non vale in  

presenza dell’indicazione  
«DA consUMAre entro il…».

la coMPosizione con tutti 
gli ingredienti menzionati in 

ordine di importanza, dal quan-
titativo più grande a quello più 
piccolo. tutti gli additivi devo-

no essere indicati con 
il loro codice e o 

il loro nome.  

la qUAntità 
Di Un ingre-
Diente deve 
essere indicata 
se l’ingrediente 
è menzionato nel 
nome del prodotto 
o se è decantato 
per scritto o attra-
verso un’immagine (qui: 
cereali e cioccolato).
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Informazioni nutrizionali
per 100g per porzione (30g)*

Energia 1610 kJ
380 kcal

727 kJ
172 kcal

Lipidi
di cui acidi grassi saturi

2,1 g
1,0 g

2,6 g
1,4 g
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Prodotto in Svizzera

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…»).

le inforMAzioni nUtrizionAli 
devono essere indicate se sono state 

aggiunte vitamine o sali minerali 
(qui: vitamine, calcio e ferro). 

ciò permette ai consumato-
ri di sapere se l’alimento è 

veramente benefico per 
la loro salute.

le istrUzioni Per l’Uso  
se esiste l’eventualità che  

i consumatori non sappiano 
come consumare  

un alimento.
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