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L’ACQUISTO CONSAPEVOLE 

garantisce ai consumatori  

maggiore SICUREZZA e TRASPARENZA  

sul carrello dei prodotti 
 

Ogni volta che acquistiamo qualcosa  

facciamo una SCELTA. 
 

La scelta ricade  

su di noi:  

perché da 

questo 

dipende la 

qualità e la 

quantità di 

quello che 

ingeriamo,  

la fatica che 

abbiamo 

speso per guadagnarlo,  

il valore che diamo 

all’acquisto… 

La scelta ricade  

sugli altri:  

perché 

possiamo 

pagare tanto 

o poco o 

troppo poco, 

perché 

possiamo 

premiare  

chi produce 

rispettando la legge, 

l’ambiente, i diritti di 

chi lavora… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denominazione di origine protetta, meglio 

noto con l'acronimo DOP, è un marchio di 

tutela giuridica della denominazione che 

viene attribuito dall'Unione Europea agli 

alimenti le cui peculiari caratteristiche 

qualitative dipendono essenzialmente o 

esclusivamente dal territorio in cui sono 

prodotti. 

Il termine indicazione geografica 

protetta, meglio noto con l'acronimo IGP, 

indica un marchio di origine che viene 

attribuito dall'Unione europea a quei 

prodotti agricoli e alimentari per i quali una 

determinata qualità, la reputazione o 

un'altra caratteristica dipende dall'origine 

geografica, e la cui produzione, 

trasformazione e/o elaborazione avviene in 

un'area geografica determinata.  

Il termine specialità tradizionale 

garantita, meglio noto con l'acronimo STG, 

è un marchio di origine introdotto dalla 

Unione europea volto a tutelare produzioni 

che siano caratterizzate da composizioni o 

metodi di produzione tradizionali.  



 

 

 

Sarà davvero biologico?  Sarà sicuro? 

SOLO gli operatori che 

superano i controlli europei 

potranno utilizzare la 

certificazione biologica ed 

ottenere per i loro prodotti  

l'etichettatura biologica europea 

 

Esistono molti altri marchi di qualità biologica,  

alcuni con requisiti stringenti, altri più blandi;  

alcuni verificati da enti competenti terzi,  

altri invece poco più che dichiarazioni. E allora? 

IMPORTANTE: VERIFICARE SEMPRE QUALI 

REQUISITI VENGONO RISPETTATI.  

FACCIAMOCI DARE LE INFORMAZIONI DA CHI 

COMPRIAMO E VERIFICHIAMOLE INSIEME A LUI! 
 

LA COMMISSIONE NUOVI STILI DI VITA 

PROPONE DI VERIFICARE SEMPRE LA 

PROVENIENZA E IL METODO DI PRODUZIONE  
(LOCALE, BIOLOGICO, NATURALE, SOSTENIBILE) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polli, tacchini, 

faraone, 

anatre, quaglie, 

fagiani,  … 

a) alimentato con il … % di … 

b) estensivo al coperto 

c) all'aperto 

d) rurale all'aperto 

e) rurale in libertà 

 

    Carne bovina 

 

 

 

 

 

 
 

 

LA COMMISSIONE NUOVI STILI DI VITA 

PROPONE DI RIDURRE IL CONSUMO DI 

CARNE E PRIVILEGIARE TECNICHE DI 

ALLEVAMENTO RISPETTOSE DEGLI ANIMALI

http://www.legaconsumatoriveneto.it/guida_alle_etichette_dei_prodotti_alimentari.htm

l 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dati presenti sia nei prodotti confezionati sia negli sfusi 

Prodotto    esempio: ciliege 

Origine    esempio: Veneto 

Varietà    esempio: durone 

Categoria   extra, I, II 
Nei prodotti confezionati, per legge, bisogna riportare anche altri dati 

 

 

 

 

LA COMMISSIONE NUOVI STILI DI VITA 

PROPONE DI ACQUISTARE PRODOTTI CON 

ORIGINE LOCALE E DI STAGIONE 

I PRODOTTI 

ORTUFRUTTICOLI  

DEVONO RIPORTARE 

TUTTE LE DICITURE 

PREVISTE  

DALL’UNIONE EUROPEA 

http://www.legaconsumatoriveneto.it/guida_alle_etichette_dei_prodotti_alimentari.htm

l 

 



 

 

 

 

ECOLABEL Qualità ambientale certificata dall’Europa 

 

 

 

 

 

 

 

Trovi il marchio Ecolabel su: carta, fazzoletti, computer, alberghi, 

scarpe, detersivi per piatti, detergenti da bucato, etc. www.ecolabel.it 

 

 

Prodotti contenenti legno  

proveniente da foreste  

gestite correttamente  

e responsabilmente  

secondo rigorosi standard  

ambientali, sociali ed economici. 
 

VALUTAZIONE INDIPENDENTE 

CONSENSO DELLE PARTI INTERESSATE 
 
 

STESSE PRESTAZIONI DEI MIGLIORI 

PRODOTTI NEL MERCATO  

LO CERTIFICA L’EUROPA! 

Si basano su criteri singoli o multipli che 

fissano dei valori soglia da rispettare per 

ottenere il rilascio del marchio. 



 

 

 

Se guardate  

tutto ciò che viene messo in vendita,  

scoprirete di quante cose potete fare a meno   

(Socrate) 
  

Il consumo è l’unico fine e scopo di ogni 

produzione; e l’interesse del produttore 

dovrebbe essere considerato solo nella misura in 

cui esso può essere necessario a promuovere 

l’interesse del consumatore.         (Adam Smith) 
  

I consumatori moderni possono etichettare sé 

stessi con questa formula:  

io sono = ciò che ho e ciò che consumo. 

(Erich Fromm)  
 

Oggi il consumatore  

è la vittima del produttore,  

che gli rovescia addosso una massa di prodotti ai 

quali deve trovar posto nella sua anima    

               (Mary McCarthy) 


