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Avviso della Conferenza nazionale della sanità (CNS) 
a favore dell'adozione di Nutri-score nell'Unione Europea 

adottato secondo la “procedura d'urgenza” 
da parte della commissione permanente della CNS  

il 25 novembre 2022 
 

A. Dal 2016, il CNS supporta il logo nutrizionale e la scelta di Nutri-score 
 

Il 23 novembre 2016, l'assemblea plenaria della Conferenza nazionale della sanità (CNS) ha 
discusso il logo nutrizionale. Infatti, la legge n° 2016-41 del 26 gennaio 2016 di 
modernizzazione del nostro sistema sanitario prevedeva al suo articolo 14 che "al fine di 
facilitare la scelta del consumatore per quanto riguarda l'apporto di energia e sostanze 
nutritive alla sua dieta", la "dichiarazione nutrizionale obbligatoria… può essere 
accompagnata da una presentazione o da un’espressione supplementare mediante grafici o 
simboli”, di seguito denominata “logo nutrizionale”. 
 
Il decreto n° 2016-980 del 19 luglio 2016 relativo alle informazioni nutrizionali aggiuntive 

sugli alimenti specifica le modalità di una sperimentazione preliminare contribuendo “a 

definire la scelta della forma di presentazione aggiuntiva alla dichiarazione nutrizionale”. 

È al termine di questo esperimento condotto secondo gli standard scientifici esistenti, che è 

stata mantenuta la scelta in Francia di Nutri-score come logo nutrizionale. 

La posizione espressa dal CNS è stata quindi: 
 

“ [...] 
 

 Alla luce dei problemi di salute legati al cibo… ; 

 Considerando il diritto dei cittadini ad avere un'alimentazione sana ; 

 Vista l'importanza del cibo come pratica sociale (soprattutto nel nostro Paese) e il benessere 
che ne può derivare ; 

i membri delle commissioni della CNS (CP e CSDU) ribadiscono il loro pieno sostegno 

all'istituzione, quanto prima, di un logo nutrizionale che consenta a ogni cittadino di 

essere informato in maniera sintetica e comparativa sulla qualità degli alimenti che 

acquista e che consumerà. 
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La scelta del logo nutrizionale più rilevante deve essere guidata dalla sua comprensibilità 

da parte del maggior numero di nostri concittadini e in particolare dei più fragili o 

vulnerabili. 

I membri delle commissioni CNS (CP e CSDU) considerano il logo nutrizionale come un 

importante strumento per promuovere decisioni informate da parte dei cittadini in 

merito alla propria salute. Tuttavia, questo strumento deve essere parte di una politica 

nutrizionale-sanitaria ambiziosa, proattiva e globale che la CNS auspica... 

Inoltre, i membri della commissione permanente e della commissione specializzata nel 

campo dei diritti degli utenti del CNS (CP e CSDU): 

 ritengono pertanto che tali informazioni sotto forma di logo nutrizionale, attualmente 

organizzate su base volontaria, debbano essere obbligatorie; 

 chiedono alle autorità pubbliche di garantire questo approccio, di sostenerlo presso gli 

organismi europei competenti e di intensificare gli sforzi per includere tale obbligo a livello 

di Unione europea; 

…“ 

 

B. Oggi, il CNS fornisce supporto per estendere il Nutri-score a livello di Unione Europea. 

È stato al termine di questo esperimento condotto nel 2016 secondo standard scientifici 

riconosciuti, che è stata selezionata e poi implementata la scelta in Francia di Nutri-score come 

logo nutrizionale. La CNS accoglie con favore l'impegno proattivo e duraturo delle autorità 

pubbliche in Francia su questo tema. 

Da allora, Nutri-score è stato adottato e implementato in altri 6 stati dell'Unione Europea 

(Belgio, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna) e in Svizzera. 

Inoltre, la Commissione europea si è impegnata, nell'ambito della sua strategia "Dalla fattoria 

alla tavola" (From farm to fork), a proporre un'etichettatura nutrizionale obbligatoria 

armonizzata per tutta l'Europa entro la fine del 2022. Ad oggi, solo il Nutri-score è stato oggetto 

di diverse procedure di valutazione inserite in pubblicazioni scientifiche, a testimonianza del suo 

impatto positivo sull'informazione delle persone e sul cambiamento delle abitudini alimentari. 

Tuttavia, la CNS rileva ancora una volta la mobilitazione di diverse grandi aziende agroalimentari 

sia per screditare il Nutri-score sia per impedirne o ritardarne l'adozione a livello europeo. 
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La CNS condanna inequivocabilmente queste strategie di lobbismo commerciale che 

prescindono dal principio essenziale dell'informazione e della decisione informata del 

“cittadino” rispetto alla propria salute. Strategie di lobbismo incompatibili con ciò che 

dovrebbe essere la responsabilità sociale delle imprese. Il CNS osserva da queste aziende la 

stessa logica di manipolazione osservata in altri campi di consumo, come il tabacco. 

La CNS invita la Commissione Europea e il Parlamento Europeo a tutelare la salute delle 

abitante e degli abitanti dell'Unione Europea, delle generazioni presenti e future, ad adottare 

nei tempi previsti (2022) l'etichettatura nutrizionale obbligatoria in Europa, etichettatura 

comprensibile dal maggior numero di nostri “concittadini” e in particolare dalle persone le più 

fragili o vulnerabili, etichettatura che ne ha dimostrato scientificamente l'efficacia. 

La CNS chiede l'adozione di Nutri-score all'interno dell'Unione Europea. 
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Presentazione della Conferenza Nazionale della Sanità 
 

Foro di consultazione in materia di salute, la Conferenza nazionale della sanità (CNS) è un organo 

consultivo che riferisce al ministro responsabile della sanità (cfr. art. L. 1411-3 del codice di sanità 

pubblica). 
 

Il CNS ha tre missioni: 
 

- formulare pareri o proposte al fine di migliorare il sistema sanitario pubblico e, in particolare, su: 

o lo sviluppo della strategia sanitaria nazionale, sulla quale è consultato dal Governo; 

o i piani e i programmi che il Governo intende attuare; 

occuparsi, inoltre, di qualsiasi questione che ritenga necessario sottoporre all'attenzione del ministro; 
 

- redigere ogni anno un rapporto sul rispetto dei diritti degli utenti del sistema sanitario, esteso 

all'ambito medico-sociale ma anche alla “parità di accesso ai servizi sanitari e alla qualità delle cure in 

campo sanitario e medico-sociale”; tale rapporto è redatto sulla base delle relazioni delle Conferenze 

Regionali di Sanità e Autonomia (CRSA); 

 
- contribuire all'organizzazione di dibattiti pubblici sui temi della salute. 

Per saperne di più: 

leggere la scheda di presentazione del CNS nell'articolo “Missioni” sul suo sito internet. 
 
 
 

[ultime modifiche “di forma” in data 13.01.23] 


