
 

 

Raccomandata A.R.  
Anticipata via fax 

 
Alla c.a.  
Istituto Autodisciplina Pubblicitaria 
Via Larga, 15 
20122 Milano  
 

Milano, 28 ottobre 2014 
 

 
 Oggetto: segnalazione pubblicità ingannevole Formaggini Mio con 
spinaci e Formaggini Mio con carote 
 
 
 Altroconsumo, associazione indipendente di consumatori, desidera segnalare 
all’attenzione dell’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria lo spot pubblicitario dei 
Formaggini Mio con spinaci e Formaggini Mio con carote attualmente in 
programmazione sui principali canali televisivi e visibile al seguente link  
https://www.youtube.com/watch?v=3f-Vn3npaec  
https://www.youtube.com/watch?v=sUhI7AgJkeE 
 

Lo spot pubblicizza la novità dei Formaggini Mio che consiste nell’aggiunta di 
verdure (spinaci o carote) alla versione classica. La pubblicità è totalmente incentrata 
sulla protagonista – una bambina – che rifiuta il piatto di spinaci o di carote che le 
viene proposto, per poi apprezzare, invece, il piatto preparato con il Formaggino Mio. 
Contemporaneamente la voce fuori campo recita “Le verdure sono un problema? Da 
oggi basta aggiungere ad ogni piatto Formaggino con spinaci o con carote. Tutto il 
buono delle verdure assieme al gusto di Formaggino Mio”.  
 
 Riteniamo ingannevole il messaggio pubblicitario in quanto lascia intendere 
che il nuovo prodotto può essere considerato un valido sostituto di un piatto di 
verdure e che aggiungendo un solo formaggino alla ricetta preparata si può ottenere 
un corretto apporto di verdure. 
 
 Avendo analizzato la lista degli ingredienti, desideriamo far presente che la 
quantità di verdure presente nei formaggini è particolarmente bassa, cioè 32% di 
purea di carote e 24% di purea di spinaci. Tali percentuali corrispondono a poco 
meno di 7g di carote e 5g di spinaci per ciascun formaggino. Quantità di questo tipo 
non possono in alcun modo essere equiparate ad un vero e proprio contorno di 
verdure.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=3f-Vn3npaec
https://www.youtube.com/watch?v=sUhI7AgJkeE


 

 A nostro avviso il messaggio pubblicitario può essere facilmente frainteso, 
soprattutto dai bambini, che credendo di poter sostituire un piatto di verdure con il 
Formaggino Mio inducono i genitori all’acquisto del prodotto.        
 

Lo spot pubblicitario, quindi, oltre ad essere ingannevole dal punto di vista del 
messaggio che viene trasmesso, è anche scorretto perché si rivolge a bambini 
facilmente influenzabili e che hanno il potere di influenzare a loro volta gli acquisti dei 
genitori (art. 11 Codice di autodisciplina pubblicitaria). 

 
Per le ragioni sopra esposte e in riferimento all’art. 11 del Codice di 

Autodisciplina (la pubblicità non deve indurre a: adottare l’abitudine a comportamenti 
alimentari non equilibrati, o trascurare l’esigenza di seguire uno stile di vita sano; 
sollecitare altre persone all’acquisto del prodotto oggetto della comunicazione) 
Altroconsumo chiede all’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria:  
 

- di valutare la conformità della comunicazione commerciale descritta alle 
norme del Codice di Autodisciplina che tutelano gli interessi generali del 
pubblico  

- e, considerata la grave lesione in corso, ingiunga  alle parti interessate di 
desistere dall'ulteriore diffusione della comunicazione commerciale. 

 
Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 
 

Cordiali saluti,  
Avv. Marco Pierani  

Responsabile Relazioni Esterne Istituzionali  
Altroconsumo   

 

 
 
 


