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Largo Consumo 
Rivista di economia e marketing sulla filiera dei beni di consumo  
Mensile fondato nel 1980 e diffuso esclusivamente in abbonamento, i cui contenuti 
giornalistici si sviluppano in forma di inchieste, studi e articoli vari inerenti tutti i 
momenti della filiera dei beni mass market, food e non food., dalla produzione, alla 
distribuzione, al consumo finale, compresi i servizi, le strutture e i sistemi collegati. 
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         I CONTENUTI EDITORIALI: 

Proposte editoriali sullo 
stesso argomento: 

 
Largo Consumo, fascicolo 9/2006, n°pagina 0, lunghezza 1/5 di pagina  
Pubblicato on-line 
Acque per neonati cambiano etichetta 
Le acque minerali che riportavano le diciture “indicata per l’alimentazione dei 
neonati" e “indicata per la preparazione degli alimenti per neonati" sono state 
costrette dal Ministero della Salute a cambiare le etichette perché potevano indurre 
comportamenti a rischio nelle mamme.  
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Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2006, n°pagina 0, lunghezza 20 Pagine 
Innovation to "free the consumer"
Documento associato alla comunicazione di impresa "Checkpoint Systems Italia - 
Prodotti senza barriere: li richiede l'83% dei consumatori europei", apparso su Largo 
Consumo 7/2006). 

Titolo SICUREZZA, 
CERTIFICAZIONE E 
TRACCIABILITÀ 
NELL’AGROALIMENTARE - 
Percorso di lettura  
Codice  PL-0306-013.pdf
Edizione 03/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  

Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Case history di applicazione della tecnologia smart tag presso Carrefour  
- Case history di applicazione della tecnologia smart tag presso Lemmi Fashion  
- Ricerca GFK sull´impatto delle barriere di sicurezza rispetto all´accessinilità dei 
prodotti  
Documenti 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2006, n°pagina 25, lunghezza 2 pagine 
Un mercato con molte sfumature 
Nel 2004 si è avuta una produzione enorme (oltre … milioni di tonnellate). La Cina è 
un Paese molto attivo nella produzione di concentrati, anche se la normativa 
sull’etichettatura della passata dovrebbe consentire un elemento di contrasto 
efficace. Le vendite totali in Italia di trasformati mostrano un assottigliamento si ha 
una variazione di – … punti nel 2005 e di circa –… punti nel 2006. 
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Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Box: Nuova etichetta per il pomodoro  
- Le vendite di derivati del pomodoro in Italia: novembre 2005 (in mln di euro e in 
tnl)
- Le importazioni dell’Italia di concentrati di pomodoro: gen-sett 2005 (in tnl, in mgl 
di euro e in % sullo stesso periodo del 2004)
Citati: 
AcNielsen, Cirio 

Titolo IMBALLAGGIO DI 
PRODOTTO  
- Percorso di lettura  
Codice  PL-0706-001.pdf
Edizione 07/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  
 

Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2006, n°pagina 129, lunghezza 1/5 di pagina 
Digital Rf 
Soluzioni informatiche: Carrefour ha siglato un accordo con Checkpoint systems per 
effettuare il roll-out dei sistemi e per attuare il programma di protezione alla fonte 
per la riduzione delle perdite, incluse quelle legate ai furti da parte di clienti e 
dipendenti. Checkpoint fornirà …antenne digitali Rf di terza generazione e 
…disattivatori e scanner per le casse. 
Citati: 
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Carrefour, Checkpoint systems, software CheckPro manager, tecnologia Digital Rf 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2006, n°pagina 148, lunghezza 2 pagine 
Il marketing della sostenibilità 
Gli strumenti di informazione e comunicazione ambientale di prodotto (epi, 
environmental product information) in misura crescente stanno entrando a fare 
parte della cassetta degli attrezzi delle strategie di marketing, oltre che più in 
generale delle strategie di innovazione di prodotto delle aziende. Negli ultimi anni 
sono stati via via codificati all’interno di normative Iso, che ne hanno chiarito 
definizioni, campi di applicazione e aspetti metodologici. Titolo DIFFERENZE 

INVENTARIALI  
- Percorso di lettura  
Codice PL-0606-001.pdf 
Edizione 01/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  
 

Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- I sistemi di etichettatura Iso-tipo nei Paesi Eu-25 e in alcuni Paesi extra-europei 
Citati: 
Angelo azzurro, Cigno bianco, Ecolabel, Euroflower, Iso Tipo I, disciplinati dalla 
Norma Iso 14020, Iso Tipo II, disciplinati dalla Norma Iso 14021, Iso Tipo III, 
disciplinati dalla Norma Iso 14025, Iso14020, Iso14040, Lca (analisi del ciclo di vita 
di prodotto), normative Iso, Protocolli pcr (product category rules), Rubik e Frankl 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2006, n°pagina 39, lunghezza 4 pagine 
I pilastri della qualità 
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C’è una qualità che può uscire dall’ambito aziendale per diventare fonte di 
differenziazione ed elemento competitivo non solo rispetto ai fornitori, ma a valle 
con il consumatore finale? 
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Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Box: La bibbia del settore (Annuario ufficiale del sistema italiano per la qualità)  
- Box: una giornata per Galgano (Campagna Nazionale per la Giornata della qualità)  
- Il significato percepito della locuzione "certificazioni alimentari" (in%)  
- L´importanza di fornire maggiori informazioni in materia di certificazioni (in%)  
- La propensione all’acquisto di un prodotto con certificazione alimentare  
Citati: 
Amendola Francesca, Annuario ufficiale del sistema italiano per la qualità, Asq, 
Bauli, Brc (British retail consortium), Brc food, Bvqi, Campagna Nazionale per la 
Giornata della qualità, Casoni Riccardo, Certiquality, Conzo Ciro, Csqa, De Paoli 
Ethel, Didasco, Distillerie Franciacorta, Dnv (Det Norske Veritas), Doxa, Eoq, 
Esselunga, Eurepgap, Fidea (Federazione italiana enti di accreditamento), 
FieraMilano, Galgano, Grananarolo, Grandi salumifici italiani, Granlatte, Grappa 
Piave, Ifs (International food standard), InSintesi, Ipack-Ima, Iso, Iso 22000 "Food 
safety management systems-requirements for any organization in the food chain", 
Italia Zuccheri, Juse, Melegatti, Miur, Olio Cuore, Prati Roberta, René Briand, 
Romaniello Armando, Settimana europea della qualità, Sinal (Sistema nazionale 
accreditamento dei laboratori), Sincert (Sistema nazionale accreditamento 
organismi di certificazioni), Sit (Servizio di taratura), Syngenta, Tecnoalimenti, Tuv 
Italia, Uni 10939:2001, Uni 9001 (840), Zamirato Gian Paolo 

Titolo CONTRAFFAZIONI DI 
PRODOTTO  
- Percorso di lettura  
Codice PL-0706-011.pdf
Edizione 07/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  
 

 
 
 

PERCORSO DI 

LETTURA 

Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2006, n°pagina 93, lunghezza 1/5 di pagina 
Passata solo da pomodoro fresco 
Tutele e diritti: Una sanzione di … euro per chi chiamerà in etichetta “passata di 
pomodoro" il prodotto non ottenuto da prodotto fresco. Lo stabilisce un decreto del 
Mipaf in attuazione della legge ... La passata deve, inoltre, avere un residuo ottico 
rifrattometrico compreso tra … e … gradi Brix. Vengono fissati anche i limiti del 
“conteggio Howard". 
Citati: 

Titolo ATTREZZATURE E 
TECNOLOGIE PER IL 
COMMERCIO 
- Percorso di lettura  
Codice  PL-0906-007.pdf
Edizione 09/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  

Legge 204/2004, Mipaf 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2006, n°pagina 117, lunghezza 3,03 pagine 
Qualità in confezione 
Anche nel mondo dell’imballaggio la certificazione è un must. Ecco le norme che la 
regolano e gli enti che presidiano la filiera che porta ad avere un manufatto 
garantito. Un’analisi completa parte quindi dalla verifica della robustezza del 
prodotto, passando per il tipo di trasporto utilizzato fino ad arrivare alla 
determinazione dell’imballo ottimale per quel particolare prodotto, prevedendo 
quindi anche come verrà stoccato e da chi e come verrà movimentato. 

 
 
 

COPERTINA  
NON 

DISPONIBILE 
 

Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Box: chi è e come opera il Sincert  
- Box: in viaggio fra le Iso  
- I principi delle certificazioni Iso 9001, Uni 10192 e Brc-Iop  
Citati: 
Adda ondulati, Astm, Brc-Iop, Casadei Roberto, Csi, Dim, Dnv (Det Norske veritas), 
En, Faustinelli Fedro, Ferrari Emanuele, Fre-sco System, Goglio, Gruppo Guala, Iip 
(Istituto italiano plastici), Imq (Istituto italiano del marchio di qualità), Iso 
(International organization for standardization), Iso 9000, Iso 9000:2000, Iso 9001, 
Iso 9001:2000, Iso 9002, Iso 9003:1994, Lo Turco Paolo, Panzeri Giovanni, Safta, 
Scanagatta Marco, Sgs Italia, Sincert (Sistema nazionale accreditamento organismi 
di certificazioni), Tuv Italia, Tuv Sud, Uni 10192, Villa Maurizio 

Titolo L’etichettatura dei 
prodotti in commercio 
Autore Giuseppe Rocco 
Editore Maggioli 
Anno 2006 
Pagine 315 
Prezzo € 35,00   
 

Articolo 
  
Largo Consumo, fascicolo 4/2006, n°pagina 115, lunghezza 1/5 di pagina 
Nomi nuovi per i salumi 
Tutele e diritti: Dall’1 gennaio è entrato in vigore il decreto che disciplina la 
denominazione di alcuni salumi. In questo modo il consumatore potrà essere più 
consapevole circa la reale qualità dei prodotti e valutare con cognizione il rapporto 
qualità/prezzo. 
Citati: 
Consumatori 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2006, n°pagina 175, lunghezza 1/5 di pagina 
Etichette e pubblicità. Principi e regole 
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Segnalazione del volume: L’obiettivo del volume è quello di tracciare un quadro 
organico sul complesso di normative nazionali, comunitarie ed internazionali che 
regolano l’informazione alimentare promovendone la comprensione dei relativi 
parametri. 
Citati: 
Dongo Dario, Il Sole 24 Ore Edagricole 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 71, lunghezza 1/5 di pagina 
L'Europa vara l'etichetta di origine 
La Confederazione italiana agricoltori (Cia) segnala la ripresa dei consumi di latte 
fresco in Italia, il +…% nel 2005 rispetto al 2004: un’inversione di tendenza di 
fronte ai continui cali di vendite dell’ultimo quinquennio… latte fresco, in particolare 
di alta qualità (+…%), lo yogurt e i dessert (+…%) e i formaggi (+…%). Yogurt e 
dessert +…%. Formaggi: spesa complessiva … miliardi di euro per un totale di … 
tonnellate, un un + …%. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 121, lunghezza 5 Pagine 
Rassicurati e contenti 
Certificazione: il cliente finale dimostra un elevato grado di soddisfazione quando ha 
a che fare con aziende e beni certificati. Esistono aree da sviluppare per dare 
certezze ancora maggiori. Come viene percepita la certificazione alimentare da 
parte dei consumatori? Allo scopo di individuare gli elementi maggiormente 
caratterizzanti della percezione della certificazione sul territorio italiano, sono state 
realizzate ben due indagini (una quantitativa e una qualitativa). 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Il significato percepito delle certificazioni alimentari (in%)  
- L´importanza di fornire maggiori informazioni in materia di certificazioni alimentari  
- La propensione all’acquisto di un prodotto con certificazione alimentare   
Citati: 
AltroConsumo, Coldiretti, Det norske veritas, Dnv, Doxa, Fondazione Slowfood, 
InSintesi, Istituto superiore di sanità, Sma-Auchan, Università di Milano 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 130, lunghezza 1/5 di pagina 
In etichetta l'origine del pollo 
Tutele e diritti: l’Unione europea ha chiesto all’Italia di modificare l’ordinanza che ha 
permesso l’identificazione della carne di pollo italiana con la sigla IT in etichetta e la 
presenza di codici per individuare l’allevamento di provenienza e lo stabilimento di 
macellazione. Invece, per Coldiretti la sigla che indica la provenienza del prodotto è 
un’informazione molto apprezzata dai consumatori. 
Citati: 
Col diretti, Ispo, Tutto Consumatori 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 177, lunghezza 5 Pagine 
Detergenti sostenibili 
Ecologia: dall’Ecolabel alle iniziative varate a livello di associazioni di categoria, alle 
certificazioni: in rassegna tutte le azioni che formano l’essenza stessa di un 
detersivo amico dell’ambiente. A gennaio 2006 erano ...le aziende italiane che 
avevano ottenuto l’Ecolabel Europeo per diversi prodotti detergenti. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Le aziende aderenti alla Carta per la pulizia sostenibile Aise  
- Le aziende e i prodotti detergenti con l´Ecolabel  
Citati: 
3in1 Tabs, Aiab, Aise, Almacabilo "r", Amazzonia, Arco-Chimica srl, Artico, 
Associazione internazionale per i saponi, detergenti e prodotti , Associazione italiana 
agricoltura biologica, Biochimica, Biotab ab, Coop, Coop detergente, Coop Italia , 
Deco, Eco, Ecolabel, Emmegì Detergents, Esselunga, Esselunga detergente Casa 
Limone, Everest, Hedera natur, Henkel, Heto , Icefor, Itasilva, Johnson Diversey, 
Madel , McBride, Neutral, Oro, Pizzolotto, Procter&Gamble, Puro Lecologico, Reckitt 
Benkiser, Saci, Sahara, San.Eco.Vit, Scala, Sigma, Spuma di Sciampagna, Sucitesa, 
Unilever, Werner & Mertz, Winni's 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 87, lunghezza 1 Pagina 
Principi in etichetta 
Recensione di "Etichette e pubblicità, principi e regole", di Dario Dongo. Ecco un 
testo indispensabile sia per l'uomo di legge sia per un pubblico consapevole che 
vuole sapere tutto, sulle normative inerenti alle indicazioni date ai prodotti. 
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Citati: 
Codex Alimentare, Dongo Dario, Edagricole, Federalimentare, Gazzetta Ufficiale 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 18, lunghezza 3,6 Pagine 
Tutti a tavola: la frode è servita 
Un sondaggio Ires, ha rivelato che l’87% dei consumatori italiani è preoccupato per 
quello che mangia e che il 76% nutre una limitata fiducia sull’affidabilità dei cibi e 
bevande che consuma a tavola. I Nas hanno riscontrato che su 1.500 cartellini 
riportanti le informazioni al consumatore in 170 banchi di pesce circa il 75% non ha 
esposto i dovuti, chiari e completi cartellini informativi. A che punto siamo con la 
tracciabilità? 
Articolo 
 
Largo Consumo  01/2006 pg 90, lunghezza 3 Pagine 
Bugie in etichetta 
Packaging: cosa dicono, cosa non dicono e cosa non dovrebbero dire questi 
importanti strumenti di scelta e di acquisto. Ecco una panoramica della situazione. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo:  
- Le caratteristiche auspicate nelle etichette
- Il rapporto con le etichette
- l’etichetta ideale
Citati: 
Astra-Demoskopea, Federconsumatori 
Articolo 
 
Largo Consumo  01/2006 pg 96, lunghezza 1/5 di pagina 
UnionAlimentari sulle norme di etichettatura 
In base alla direttiva .., dallo scorso 25 novembre è stata vietata la 
commercializzazione di prodotti con etichette non conformi. La direttiva è applicata 
ai “prodotti alimentari destinati ad essere consegnati come tali al consumatore 
finale” e “ai prodotti alimentari destinati ad essere consegnati a ristoranti, ospedali e 
alle collettività in genere”, segnalando anche la presenza di eventuali allergeni. Con 
l’attuarsi della direttiva le aziende avranno l’obbligo…continua… 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 96, lunghezza 1/5 di pagina 
Poche informazioni sugli elettrodomestici 
Adiconsum ha condotto un’indagine in 35 esercizi commerciali, con l’obiettivo di 
capire di quali informazioni dispone il consumatore al momento dell’acquisto di un 
elettrodomestico e quante sono da questo conosciute. La ricerca si è focalizzata su 5 
tipi di elettrodomestici (lavatrice, lavastoviglie, frigorifero, condizionatore e forno a 
microonde) e ha riguardato i luoghi, le etichette e i marchi, relativi al rispetto 
dell’ambiente, dell’efficienza energetica e della qualità. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 101, lunghezza 1/5 di pagina 
Per la "passata" solo pomodoro fresco 
Tutele e diritti: Pagherà una sanzione di .. euro chi in etichetta chiamerà “passata di 
pomodoro" il prodotto non ottenuto da pomodoro fresco. Lo ricorda un decreto del 
ministro delle Attività produttive comparso sulla Gazzetta Ufficiale il 5 ottobre 
scorso. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 131, lunghezza 1/6 di pagina 
Intermec PF4I E 2435 
Soluzioni informatiche: Grotto, azienda che opera nel mercato dell’abbigliamento 
casual, con la consulenza di Dainese Group ha recentemente implementato 
l’automazione del proprio magazzino di Chiuppano, in provincia di Vicenza, 
sostituendo le etichettatrici obsolete con le nuove stampanti Intermec PF4i, e i 
computer portatili con i nuovi palmari Intermec 2435. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 157, lunghezza 1/6 di pagina 
Detergenti sanitari: arriva l'Ecolabel 
La Commissione europea ha stabilito i criteri per potere rilasciare l’Ecolabel sia per i 
prodotti, sia per gli imballaggi che li contengono relativi ai detergenti multiuso 
impiegati nei servizi sanitari. Anche le tinture e le sostanze coloranti dovranno 
essere di accertata innocuità, così come le fragranze e le sostanze potenzialmente 
sensibilizzanti. I prodotti... 
Notizia 
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Largo Consumo  12/2005 pg 104, lunghezza 1/5 di pagina 
L’importanza delle etichette 
Un europeo su due  (in Italia il …%), controlla regolarmente le etichette dei prodotti 
confezionati per verificarne il contenuto di grassi, .. su .. verificano invece il numero 
di calorie e la quantità e zuccheri. A livello globale, gli ingredienti verso i quali i 
consumatori pongono maggiore attenzione sono…continua… 
Notizia 
 
Largo Consumo  11/2005 pg 15, lunghezza 2 Pagine 
La certificazione nell’alimentare   
Globalizzazione e concorrenza: Etichetta dei prodotti alimentari: il consumatore 
crede di più nelle certificazioni esibite sulla confezione o nella marca? E’ crescente la 
domanda del consumatore di informazione corrette e trasparenti oltre che di 
genuinità, di garanzia igienico-sanitaria, di affidabilità nel prodotto in sé alimentare. 
In Italia, a differenza che in altri Paesi, la confidenza nella marca (industriale o 
privato) prevale sulla certificazione.  
Box, Tabelle e Grafici a corredo:  
- Le esigenze di mercato e i servizi di certificazione nel food
- trend evolutivi nel food e le opportunità di certificazione
Articolo   
 
Largo Consumo  11/2005 pg 91, lunghezza 1/6 di pagina 
Da Conserve Italia pomodoro made in Italy   
Nello spirito del decreto … sull’identificazione di origine dei prodotti alimentari, 
Conserve Italia ha deciso di apporre un bollino a garanzia della qualità e 
rintracciabilità delle materia prime utilizzate nelle proprie conserve a marchio 
Valfrutta, Cirio, e De Rica…continua… 
Notizia 
 
Largo Consumo  11/2005 pg 121, lunghezza 1/5 di pagina 
Etichetta per i polli 
Tutele e diritti: Il Ministero della Salute ha emanato un’ordinanza con validità fino al 
31 dicembre del 2007 che impone l’etichettatura obbligatoria per il pollame. In 
particolare le etichette dovranno riportare la sigla It seguita dal numero 
identificativo di registrazione presso la Asl…continua… 
Notizia 
 
Largo Consumo  11/2005 pg 121, lunghezza 1/5 di pagina 
Solforosa in etichetta 
Tutele e diritti: L’anidride solforosa è una sostanza allergenica, ma nei vini ha una 
funzione antisettica: serve a limitare lo sviluppo dei batteri e prevenire l’ossidazione 
e il deperimento del prodotto. Visto che l’anidride solforosa può dare luogo a episodi 
allergici come l’asma, a partire dal ... sarà obbligatorio indicarne la presenza in 
etichetta sia per i vini italiani sia per quelli comunitari...continua...  
Notizia 
 
Largo Consumo  11/2005 pg 137, lunghezza 3 pagine 
Marcatura ad alta tecnologia   
Etichettatura: Contrassegnare il prodotto non è un fatto estetico, ma incorpora un 
numero sempre maggiore di informazioni. Le aziende devono competere su un 
terreno difficile.   
Box, Tabelle e Grafici a corredo:  
- Il mercato delle materie prime per etichettatura in Italia:2002-2004 
- La ripartizione delle aziende del settore dell’etichettatura per fatturato (in%)
- L’andamento del settore della pesatura: 2002-2005 (in milioni di euro)
Articolo  
 
Largo Consumo 10/2005 pg 155, lunghezza 1/5 di pagina 
NCR Real Price 
Soluzioni informatiche: Ncr Real Price è una soluzione costituita da etichette 
elettroniche complete di display a cristalli liquidi che consentono di risolvere il 
problema di possibili errori di prezzo e relativi rimborsi ai consumatori e allo stesso 
tempo consentono all’esercente di dedicare gli addetti ad altre attività  e di reagire 
prontamente alla concorrenza con operazioni promozionali. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2005, n°pagina 93, lunghezza 1/5 di pagina 
Etichetta più chiara per un latte di qualità 
È ormai in vigore il decreto ministeriale del ... scorso, che prevede per il latte fresco 
un’etichettatura comprensiva della sede dello stabilimento e della provenienza del 
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prodotto. Con l’introduzione della nuova etichetta, Cia ritiene di avere vinto una 
prima importante battaglia a difesa dei consumatori e degli allevatori italiani, che 
puntano sempre di più sulla qualità. Cia inoltre ricorda che…continua… 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2005, n°pagina 95 
Obbligo di informazione per il legno 
Anche i prodotti in legno, così come gli alimentari, i tessili e i farmaci, devono 
riportare composizione e modalità di uso, con tutte le denominazioni dei materiali 
utilizzati. Così, dalle scale ai pavimenti in parquet, dalle persiane ai portoni, fino ai 
mobili, una maggiore informazione “diventa un biglietto da visita sia per il 
produttore sia per il rivenditore, oltre che una garanzia per il cliente”. 
Notizia  
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2005, n°pagina 99, lunghezza 1/6 di pagina 
Etichette sulle uova sciolte  
Tutele e diritti: anche le uova vendute sciolte dovranno avere un’etichetta sotto 
forma di un avviso esposto al pubblico che indichi la categoria di qualità e di peso, il 
codice del produttore, la data di scadenza e le modalità di conservazione dopo 
l’acquisto. Per ciò che riguarda la categoria di qualità le uova possono essere 
chiamate “extra” e cioè freschissime fino al …° giorno dalla data di imballaggio o 
fino al …° […] Per il peso le categorie sono: … 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2005, n°pagina 99, lunghezza 1/6 di pagina 
Etichette cosmetici   
Tutele e diritti: A partire da marzo tutti i prodotti cosmetici, dalle saponette alle 
creme, dallo shampoo al dentifricio dovranno riportare in etichetta una serie di 
importanti informazioni per il consumatore come l’elenco degli allergeni e poi il PaO 
che significa “period after opening”, indicazione obbligatoria se il prodotto ha una 
vita di oltre 30 mesi. Diversamente la casa produttrice deve indicare...continua...  
Notizia 
 
Mercato Italia Abbigliamento, fascicolo 7/2005, n°pagina 3 
Un sistema verso nuove identità 
Articolo in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane: Dall’1 gennaio, dopo un 
processo di graduale smantellamento cominciato dieci anni fa, gli ultimi limiti 
quantitativi alle importazioni (le cosiddette quote tessili) sono stati eliminati. I punti 
principali per tutelare le nostre imprese possono ricondursi a tre: lotta alla 
contraffazione, tracciabilità di filiera ed etichettatura.  
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2005, n°pagina 117 
Patate Natural Selenium   
Pubblicità ingannevole e comparativa: Il Consorzio dei produttori della patata 
Selenella ha segnalato la presunta ingannevolezza e illiceità comparativa del 
messaggio rinvenibile sulla confezione della patata Natural Selenium prodotta da PG 
Mec Srl commercializzata da giugno 2004. Per l´Autority…continua… 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2005, n°pagina 109 
Il punto sulle etichette in Braille   
Avviato nel settembre scorso, il "Progetto Braille" (indicare in etichetta il nome del 
prodotto, del marchio e la data di scadenza anche con i caratteri Braille, leggibili 
grazie al tatto dalle persone non vedenti) attualmente è già una realtà  per 5 linee 
di prodotti biologici Alce Nero:…continua… 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2005, n°pagina 113 
Restyling dei cosmetici in etichetta  
Più informazioni sul periodo di validità e sulle precauzioni particolari per l´uso. Lo ha 
stabilito la direttiva europea .., meglio nota come VII modifica. La nuova 
regolamentazione, presentata in occasione del Convegno nazionale Unipro, 
l’Associazione delle industrie cosmetiche italiane, prevede innanzitutto…continua… 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2005, n°pagina 118, lunghezza 2 pagine 
Etichette contro i furti  
Packaging: è noto ormai che il taccheggio procura perdite consistenti agli operatori 
del retail. Per contrastare il fenomeno ecco gli ultimi ritrovati tecnologici ancora allo 
studio o già in applicazione. 
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Box, Tabelle e Grafici a corredo:  
- I vantaggi dell'etichettatura all'origine
- La classifica dei prodotti più rubati nei supermercati
Citati: 
Adt, Asda, Baldo Florindo, Bolchini Massimo, Brian Subirana, Constance Carroll 
cosmetics, Dunham’s sports, Hafner Kay, Hickie Gerard, Indicod-Ecr, Inditex, 
Massachussets institute of technology (Mit), McKenna Judith, McNutt Alex, Smith 
John P., Subirana, Tyco, Wal-Mart, Wanke Keith. 
Articolo   
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COMUNICAZIONE DI IMPRESA: 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2006, n°pagina 67, lunghezza 2/3 di pagina 
Società Cooperativa Bilanciai - Peso/prezzatrici ed etichettatrici a marchio 
Cigiemme: il top per il settore salumi
Focus: I reparti di confezionamento di salumi sono in costante sviluppo. Le tecniche 
di lavorazione e di confezionamento sono in costante evoluzione, aumentando la 
vita media dei prodotti, curandone la presentazione e riducendo i costi di 
lavorazione. Soc. Coop. Bilanciai, si colloca al top dei prodotti offerti a questo 
comparto produttivo. 
Citati: 
Cigiemme, Cigiemme MX500, Cigiemme MX500 BL, Cigiemme MX500 TB, Cigiemme 
serie Venus, CTRL (sistema di controllo statistico del peso), dpr 391/80, legge 
690/78, Mercury Plus, Società Cooperativa Bilanciai, Terminale D430 
Comunicazione di impresa – Serie “I Focus” 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2006, n°pagina 120, lunghezza 2/3 di pagina 
Checkpoint Systems Italia - Prodotti senza barriere: li richiede l'83% dei 
consumatori europei
Focus: Checkpoint Systems, leader mondiale nelle soluzioni per la gestione delle 
differenze inventariali basate sulla tecnologia, rende noti i risultati di uno studio 
condotto con la società di ricerca GfK Custom Research.. Questo studio rivelando 
che l’…% dei consumatori europei desiderano avere libero accesso ai prodotti prima 
della scelta dell’acquisto, provando che le vetrinette espositive chiuse impediscono il 
loro acquisto. 
Citati: 
Checkpoint Systems Italia, GfK Custom Research, Tecnologia RF 
Comunicazione di impresa – Serie “I Focus” 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2006, n°pagina 42, lunghezza 2/3 di pagina 
CSQA - Sicurezza del pack alimentare: certifica secondo lo standard 
BRC/IoP
Focus: oggi esistono strumenti che possono fornire un adeguato supporto per 
garantire la sicurezza degli imballi destinati all’industria alimentare. Tra questi 
rientra sicuramente lo standard BRC/IoP redatto dal British Retail Consortium. CSQA 
Certificazioni, leader nel settore agroalimentare e partner delle più importanti 
aziende di riferimento, è in grado di offrire ai produttori di packaging destinato al 
mercato agroalimentare, la certificazione secondo lo standard BRC/IoP. 
Citati: 
British Retail Consortium, Certificazione BRC/IoP, Certificazione Isa, CSQA 
Certificazioni, Institute of Packaging 
Comunicazione di impresa – Serie “I Focus” 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2006, n°pagina 55, lunghezza 2/3 di pagina 
Pilot Italia - Customer Labelling: un'innovazione radicale nelle etichette 
autoadesive
Focus: Customer Labelling. Con questa definizione si vuol prendere in esame non 
solo la tradizionale fase di stampa, ma tutta la vita dell’etichetta, a partire dalla 
scelta dei materiali fino alla vestizione finale dell’oggetto da etichettare, quindi 
l’applicazione presso il cliente. L’azienda propone così un’autentica partnership tra 
cliente e fornitore. 
Citati: 
Award Finat, Customer Labelling, Oscar dell'Imballaggio, Pilot Italia, Word Label 
Award 
Comunicazione di impresa – Serie “I Focus” 
 
Largo Consumo  01/2006 pg 91 
Ro.Ma etichette: Miniflyer, tante informazioni in poco spazio, su carta e su 
file
I Focus: comunicare al meglio le caratteristiche e le qualità di un prodotto richiede 
spesso molto spazio, e per questo Ro.Ma ha creato l’etichetta multipagina Miniflyer, 
unica perché senza limiti di spazio. 
Comunicazione di impresa – Serie “I Focus” 
 
Largo Consumo  2/2004 pg 20
Grafiche Rekord - La migliore qualità, innovazione e creatività per 
soddisfare tutte le esigenze del packaging.  I Profili: Da oltre 70 anni, 
esperienze, qualità, servizio e innovazione sono alla base dell´attività dell´azienda 
che spazio dalla produzione di etichette in plastica e carta alla realizzazione ...  
Comunicazione d'impresa – Serie "I Profili" 
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Largo Consumo  1/2004 pg 132 
Winkor Nixdorf: Electronic Shelf Labeling, etichette elettroniche per lo 
scaffale  
I Focus : Electronic Shelf Labeling (ESL) è un sistema di etichette elettroniche per 
scaffale innovativo, per fornire all’utente un’informazione corretta sul prodotto e sul 
prezzo. 
Comunicazione di impresa – Serie “I Focus” 
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PUBBLICITÀ TABELLARE: 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2006, n°pagina 142, lunghezza 1 Pagina 
Società Cooperativa Bilanciai - Cigiemme linee di pesatura e etichettatura
Abbiamo integrato il marchio Cigiemme nella nostra gamma produttiva e lo abbiamo 
fatto nostro. Ricerca, progettazione e produzione di tutti i sisistemi di peso-
prezzatura ed etichettatura sono oggi interamente sviluppati all'interno del processo 
produttivo Blanciai..... 
Pubblicità - “Tabellare” 
 
Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2006, n°pagina 4, lunghezza 1 
Tuv Italia - A tavola con la qualità Tuv Italia 
Fame di sicurezza? Oggi si può certificare l'intero sistema alimentare secondo 
Standard internazionali. Ad esempio adottando certificazioni di prodotto che 
garantiscono la sicurezza della produzione agricola o degli allevamenti; il rispetto di 
standard che aprono le porte dell'export e della grande distribuzione. 
Pubblicità - “Tabellare” 
 
Largo Consumo  3/2005 pg 14 
Ismar  
Etichette ed accessori per le industrie tessili e della confezione   
Pubblicità - “Tabellare” 
 
Largo Consumo  2/2005 pg 162 
Pilot Italia - Labels Packaging Consultants  
1/1QC - 4cop - Easy open: L´etichetta che non ha nulla da nascondere (e si toglie 
con facilità). Una soluzione facile per le promozioni!   
Pubblicità - “Tabellare” 
 
Largo Consumo  11/2004 pg 0 
Esselte  Corporation
Dymo. Soluzioni e etichettatura per ogni esigenza: creare e stampare etichette 
personalizzate in meno di due secondi? Dymo LabelWriter. La stampante elettronica 
per etichette. 
Pubblicità - “Tabellare” 
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