
Inviato tramite pec 

Alla c.a. 
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 
protocollo.agcm@pec.agcm.it  

Milano, 18 ottobre 2018 

Oggetto: etichetta alimentare ingannevole – San Benedetto Succoso 

Altroconsumo, associazione indipendente di consumatori, con sede in via Valassina 22, 
20159 Milano (indirizzo pec: relazioni.istituzionali@pec.altroconsumo.it), chiede 
all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di valutare, ai sensi della Parte II, 
Titolo III, del D. lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo), la scorrettezza della pratica 
commerciale descritta di seguito da parte della linea di prodotti San Benedetto – Succoso. 

San Benedetto Succoso, nei suoi vari gusti (Arancia e arancia rossa, Frutti Rossi, Frutta Mix 
e Arancia, Carota e Limone) rappresenta l’ennesimo esempio di prodotti che riportano sul 
front il claim “senza zuccheri aggiunti” e nella formulazione hanno edulcoranti (dichiarati 
nella denominazione di vendita e nella lista degli ingredienti). 

Inoltre, per il consumatore, un prodotto con il claim “senza zuccheri aggiunti” può 
rappresentare, a seconda dei casi, un alimento più sano o semplicemente un prodotto in cui 
“letteralmente” non sono stati aggiunti zuccheri, e non un prodotto in cui sono presenti 
edulcoranti, tanto da poter risultare ingannevole. 

Una riflessione sulla liceità di poter usare il claim “senza zuccheri aggiunti” abbinato alla 
presenza di edulcoranti, è già stata fatta in altri Paesi, giungendo però a conclusioni 
diverse. 
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L’Autorità belga, nel 2017, si è espressa sostenendo che il claim “senza zuccheri aggiunti” 1 
non può essere utilizzato in prodotti contenenti edulcoranti perché, secondo la definizione 
del Regolamento 178/2002, gli edulcoranti sono considerati “prodotti alimentari”2. Essendo 
usati per le loro proprietà dolcificanti, la loro presenza non è compatibile con il claim. Il 
parere completo dell’Autorità belga è reperibile a questo indirizzo: 
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/20
17_07_faq_claims_fr.pdf 

L'autorità irlandese è, invece, di parere opposto, sostenendo che si possono usare 
edulcoranti unitamente al claim nutrizionale “senza zuccheri aggiunti” perché, a loro modo 
di vedere, il Regolamento 1924/2006, nel riferirsi al divieto di usare qualsiasi altro “mono o 
disaccaridi o ogni altro prodotto alimentare utilizzato per le sue proprietà dolcificati” 
intende riferirsi ad alimenti come il miele o lo sciroppo di glucosio, ma non certo agli 
edulcoranti. 
A questo indirizzo https://www.fsai.ie/faq/nutrition_and_health.html è reperibile il parere 
completo dell’Autorità irlandese. 

1 Secondo il Regolamento (CE) 1924/2006, L'indicazione che all'alimento non sono stati aggiunti 
zuccheri e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono 
consentite solo se il prodotto non contiene mono- o disaccaridi aggiunti o ogni altro prodotto 
alimentare utilizzato per le sue proprietà dolcificanti. Se l'alimento contiene naturalmente zuccheri, 
l'indicazione seguente deve figurare sull'etichetta: «CONTIENE NATURALMENTE ZUCCHERI». 

2 Regolamento 178/2002, Art. 2 - Definizione di «alimento»: Ai fini del presente regolamento si 
intende per «alimento» (o «prodotto alimentare», o «derrata alimentare») qualsiasi sostanza o 
prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di 
cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani. Sono comprese le 
bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente 
incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento. Esso include 
l'acqua nei punti in cui i valori devono essere rispettati come stabilito all'articolo 6 della direttiva 
98/83/CE e fatti salvi i requisiti delle direttive 80/778/CEE e 98/83/CE . 
Non sono compresi: a) i mangimi; b) gli animali vivi, a meno che siano preparati per l'immissione sul 
mercato ai fini del consumo umano; c) i vegetali prima della raccolta; d) i medicinali ai sensi delle 
direttive del Consiglio 65/65/CEE  e 92/73/CEE ; e) i cosmetici ai sensi della direttiva 76/768/CEE del 
Consiglio ; f) il tabacco e i prodotti del tabacco ai sensi della direttiva 89/622/CEE del Consiglio; g) le 
sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi della convenzione unica delle Nazioni Unite sugli 
stupefacenti del 1961 e della convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971; h) 
residui e contaminanti. 
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Il caso in esame, inoltre, a nostro avviso mostra 
anche un altro elemento di ingannevolezza 
relativo alla scritta “ZERO” che appare, grande, 
sul fronte dell’etichetta con caratteri tutti 
maiuscoli. 

Il consumatore è abituato a vedere la scritta 
“zero” nelle bibite senza zucchero e senza 
calorie (Coca Zero, Fanta Zero…). Il prodotto in 
questione, invece, contiene 16 kcal/100 g che 
derivano essenzialmente dagli zuccheri della 
frutta presente nella formulazione del prodotto 
(2.9g/100g). Per quanto poche, 16 kcal/100 non 
sono certo zero. 

La pratica commerciale in esame, quindi, è da 
considerarsi scorretta ai sensi dell’art. 21 del 
Codice del Consumo che afferma “E’ considerata 
ingannevole una pratica commerciale che 
contiene informazioni non rispondenti al vero o, 
seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, 
anche nella sua presentazione complessiva, 
induce o è idonea ad indurre in errore il 
consumatore medio riguardo ad uno o più dei 
seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o è 
idonea a indurlo ad assumere una decisione di 
natura commerciale  che non avrebbe altrimenti 
preso...”  

Ci chiediamo inoltre quale sia l’interpretazione 
data dall’Autorità italiana al problema 
ampiamente illustrato all’inizio, e relativo 
all’uso del claim “senza zuccheri aggiunti” in 
presenza di utilizzo di edulcoranti, dato che c’è 
da aspettarsi una proliferazione di questo tipo di 
prodotti. 



Alla luce di quanto esposto, chiediamo a codesta Autorità: 

- di verificare la sussistenza della pratica commerciale scorretta descritta in
relazione all’utilizzo della scritta ZERO;

- di accertare la liceità dell’uso di edulcoranti unitamente al claim “senza zuccheri
aggiunti”;

- di adottare le più opportune sanzioni e provvedimenti nei confronti della società
che l’ha posta in essere.

Rimaniamo a disposizione per ulteriori informazioni in merito e cogliamo l’occasione per 
inviare i nostri migliori saluti.  

Ivo Tarantino 
Responsabile Relazioni Esterne  

Altroconsumo 
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