Le etichette dei prodotti alimentari in Australia
stanno diventando più chiare
Il governo australiano sta varando nuove etichette alimentari per rendere più chiaro il luogo
in cui vengono coltivati, lavorati, realizzati o confezionati i prodotti che voi acquistate.
Etichette facili da capire vi consentiranno di vedere a colpo d’occhio la provenienza di un
prodotto in modo da consentirvi di prendere decisioni chiare e informate sui prodotti
alimentari che acquistate.

Cosa cambia?
Le aziende alimentari hanno iniziato ad applicare etichette facili da capire che vi
consentiranno di determinare a colpo d’occhio il luogo in cui vengono coltivati, lavorati,
realizzati o confezionati i prodotti che voi acquistate. Le etichette vi indicheranno anche la
percentuale di ingredienti di provenienza australiana.
La maggior parte degli alimenti prodotti, coltivati o lavorati in Australia recherà un logo
raffigurante un canguro. Del testo e un diagramma a barre indicheranno la percentuale di
ingredienti australiani.
Per i prodotti alimentari d’importazione, l’etichetta indicherà chiaramente il paese d’origine.
I prodotti alimentari confezionati in Australia recheranno solo un diagramma a barre indicante
la percentuale di ingredienti australiani.
‘Grown in’ (‘Coltivato in’)
Per alimenti ove tutti gli ingredienti sono coltivati
in Australia.
‘Product of’ (‘Prodotto di’)
Per gli alimenti ove tutti gli ingredienti sono di origine
australiana e la maggior parte della lavorazione è
stata effettuata in questo paese.
‘Made in’ (‘Lavorato in’)
Per prodotti ove gli ingredienti sono di provenienza
australiana o estera e la lavorazione principale è stata
effettuata in Australia.

‘Packed in’ (‘Confezionato in’)
Presenta solo un diagramma a barre che indica la
percentuale di ingredienti australiani.

Tutti i prodotti alimentari prodotti, lavorati, coltivati o
confezionati fuori dell’Australia devono avere il
rispettivo paese d’origine indicato sull’etichetta.

Prodotti esentati dalle nuove etichette
Le nuove etichette dovranno essere applicate su tutta una serie di prodotti alimentari in
vendita al dettaglio in Australia, ad eccezione degli alimenti venduti in ristoranti, bar, rivendite
di cibi d’asporto o scuole.
Alcuni prodotti alimentari venduti al dettaglio non dovranno recare il logo col canguro o
indicare la percentuale di ingredienti di origine australiana. Tali prodotti sono:
•
•
•
•

condimenti
dolciumi
biscotti e merendine
acqua imbottigliata

•
•
•

bibite e bevande sportive
tè e caffè
bevande alcoliche.

Tali prodotti dovranno comunque indicare dove sono stati coltivati, prodotti, lavorati o
confezionati. Potranno anche usare le nuove etichette con il supplemento di informazioni a
titolo volontario.
Le aziende aggiorneranno le proprie etichette
Le aziende alimentari useranno l’etichetta più adatta a ciascuno dei propri prodotti per far sì
che possiate prendere delle decisioni informate sugli alimenti che acquistate. Alle aziende
verranno offerte informazioni e direttive atte a far sì che l’etichetta descriva in modo accurato
il prodotto.

Il perché delle modifiche?
Volete poter prendere delle decisioni informate
Da anni il pubblico australiano esige cambiamenti alle rivendicazioni di origine sulle etichette
dei prodotti alimentari perché siano più chiare, più ricche di informazioni, precise e facili da
individuare.
A tutt’oggi l’etichettatura del paese d’origine è stata spesso indecifrabile. È stato difficile
capire la differenza tra rivendicazioni quali ‘lavorato in’ e ‘prodotto di’. Le nuove etichette
saranno più facili da capire in modo che possiate prendere rapidamente, pur con debita
cognizione di causa, decisioni al supermercato, dal fruttivendolo o al mercato.

Quando accadrà?
Le aziende stanno già cambiando le proprie etichette
Le nuove norme sull’etichettatura del paese d’origine sono entrate in vigore il 1º luglio 2016.
È previsto un periodo di transizione di due anni per dare alle aziende il tempo di gestire i
cambiamenti mentre continuano a vendere le scorte esistenti. Ne consegue che con l’andare
del tempo vedrete sempre più nuove etichette comparire sul prodotti.
Eventuali prodotti recanti le vecchie etichette alla fine del periodo di transizione potranno
continuare ad essere venduti fino alla fine della loro vita commerciale. I prodotti alimentari
etichettati dopo il 1º luglio 2018 dovranno attenersi alle nuove regole.

Maggiori informazioni si trovano al sito foodlabels.industry.gov.au
Vendete prodotti alimentari in Australia?
Scoprite cosa significano per la vostra azienda le nuove etichette sul paese d’origine al sito:
business.gov.au/foodlabels
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