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NUTRINFORM BATTERY
Cos’è

NutrInform Battery è promosso da Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero della Salute, Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ed è stato realizzato 
con la supervisione degli esperti dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell'economia agraria (CREA)

NutrInform Battery è la proposta italiana di etichettatura fronte-

pacco, nata per aiutare i consumatori a compiere scelte 

informate e consapevoli a tavola.

Si tratta della soluzione offerta all’Europa dal nostro Paese per 

l’armonizzazione delle etichette alimentari prevista dalla 

strategia Farm to Fork, volta a favorire diete sane nell’ambito di 

un sistema alimentare sostenibile.

NutrInform Battery è uno schema che - sulla base di evidenze 

scientifiche - aiuta il consumatore a seguire una dieta sana ed 

equilibrata, senza escludere a priori alcun alimento, perché 

nessun cibo è dannoso se assunto nelle quantità opportune.

NutrInform Battery è anche una app, semplice e intuitiva, da 

scaricare gratuitamente e avere sempre a portata di mano.
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NUTRINFORM BATTERY
Come funziona

Le batterie mostrano la quantità di questi elementi 

contenuta in una porzione dell’alimento considerato, 

nonché il suo apporto al fabbisogno giornaliero secondo i 

Valori di Riferimento (Dietary Reference Values) stabiliti 

dall’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA).

È un sistema che utilizza il simbolo universalmente 

riconosciuto della batteria dei cellulari per controllare 

il consumo giornaliero di 5 elementi:

calorie, grassi, grassi saturi, zuccheri e sale.
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È IMPORTANTE
Perché

NutrInform Battery

a fare scelte alimentari informate e consapevoli.

è un sistema di etichettatura che mira

Al contrario di altri sistemi, quindi, 

AD AIUTARE I CONSUMATORI

non penalizza ingiustamente le eccellenze alimentari dei diversi Paesi europei

Non discrimina alcun alimento, ma semplicemente informa sul suo contenuto 

nutrizionale nelle porzioni suggerite dalle linee guida nazionali per una sana 

alimentazione e sul contributo che ciascuna porzione dà alla dieta giornaliera. 

e i sani principi posti alla base di ciascuna dieta
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Entro il 2022 la Commissione Europea dovrà decidere il sistema unico di etichettatura fronte pacco - supplementare 

rispetto alla tabella nutrizionale già presente sul retro delle confezioni - che tutti i Paesi membri UE dovranno adottare.

NutrInform Battery è la risposta italiana ai sistemi semaforici direttivi (come ad es. il Nutri-Score) che pretendono di 

classificare gli alimenti da buoni (bollino verde) a cattivi (bollino rosso) e senza fornire alcuna informazione utile su 

porzioni e frequenze di consumo consigliate. 

VS NUTRI-SCORE
NutrInform
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DEL SISTEMA AGROALIMENTARE EUROPEO
La sfida

Se passasse il sistema Nutri-Score molte eccellenze alimentari europee, come ad esempio quelle che 

costituiscono la nostra dieta mediterranea, potrebbero essere ingiustamente additate come «dannose» o 

«pericolose», perché giudicate da un algoritmo discutibile che non considera le porzioni consumate ma 

giudica gli alimenti solo su porzioni da 100g. 

Stiamo giocando una partita importante, che dobbiamo vincere tutti insieme 
come sistema agroalimentare europeo, tutelare il diritto all’informazione dei 

cittadini e le imprese rispetto a pratiche di concorrenza sleale

Inoltre, non esistono prove scientifiche che la dieta indotta dal Nutri-Score abbia effetti positivi sulla salute. I 

consumatori, condizionati dal colore rosso o verde, potrebbero compiere scelte inconsapevoli e 

disinformate rischiando di allontanarsi da un regime alimentare vario ed equilibrato.
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NutrInform Battery è anche una app scaricabile gratuitamente 

da Apple e Play Store, uno strumento concreto e smart per mettere 

a disposizione di tutti il nostro sistema a «batterie».

ARRIVA L’APP

È l’app in grado di sommare l’impatto nutrizionale degli alimenti che consumiamo 

durante la giornata, suggerendo per ognuno la porzione appropriata. Il sistema 

NutrInform diventa così dinamico, e ci accompagna durante la giornata per 

combinare nel modo corretto i diversi cibi, aiutandoci a così seguire una dieta 

varia 

In poco tempo l’uso della app ci permetterà di conoscere i contributi nutrizionali 

dei diversi alimenti, e dunque potrà contribuire alla nostra educazione 

alimentare, in particolare delle nuove generazioni. 
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Insieme alla app partirà una campagna 

di informazione e comunicazione.

DI INFORMAZIONE
La campagna

Uno spot, con protagonista Federica Pellegrini, farà conoscere 

NutrInform Battery ai consumatori, che verranno invitati a scaricare e 

a utilizzare l’app quotidianamente, così da comprendere l’importanza 

di alimentarsi in modo vario ed equilibrato, anche per ridurre il rischio 

di obesità e sovrappeso
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Per dare più forza a tutta la filiera agroalimentare europea in 
questa sfida culturale sull’alimentazione sana ed equilibrata è 
importante il ruolo che potranno svolgere tutti i portatori di 
interesse (associazioni, consumatori, Enti, imprese, GDO, etc.).

Può fare la differenza.
Ciascuno di noi 

È fondamentale il sostegno di tutto 
il sistema-Paese, proprio a partire
dalle istituzioni.
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Attivati sui tuoi canali di comunicazione, interna 

ed esterna, in maniera semplice ma efficace:

Scarica l’app NutrInform Battery da Apple o Play Store;

Utilizza gli strumenti di comunicazione interna per divulgare l’iniziativa e invita il tuo 
network a fare altrettanto;

Utilizza i canali social ufficiali per invitare la community a scoprire NutrInform Battery e a 
scaricare l’app, usando gli hashtag di campagna .#appNutrInformBattery ;

Dedica uno spazio alla promozione di NutrInform Battery, stimolando il download dell’app 
su siti, magazine e newsletter disponibili;

Dai visibilità all’iniziativa negli uffici e negli spazi pubblici stampando e affiggendo la 
locandina della campagna

PUOI FARE
Cosa
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MATERIALI
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STAMPABILE
Locandina

Un’immagine distintiva e una call to 
action chiara e diretta per invitare 
gli utenti a saperne di più sul 
progetto e a scaricare l’app, in un 
formato stampabile.

QR Code con 
rimando al sito 
informativo dal quale 
poter scaricare l’app

.link per scaricare i materiali.

https://www.dropbox.com/sh/1abf7h2fzk2cwfh/AABPGdwgpfPLNfsgxbUe0Op9a?dl=0
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banner verticale

banner standard banner quadrato

banner orizzontale

E NEWSLETTER
Sito

Un kit di immagini e informazioni 

chiave sull’iniziativa, da utilizzare 
su siti e newsletter.

.link per scaricare i materiali.

https://www.dropbox.com/sh/b3b1n5nai22es7v/AADP8VKVMxyOUDqvEWnn9Ae8a?dl=0
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KIT
Social

Una serie di infografiche, con 
informazioni chiave e call to 

action, da condividere sui 
principali canali social, con le 
linee guida per la pubblicazione 
ed esempi pronti all’uso.

.link per scaricare i materiali.

set di card condivisibili su:

https://www.dropbox.com/sh/rtep76srhennmb2/AABpa7Q6EHvut5H0akfrfvXYa?dl=0
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BLOCCO FIRMA
Boilerplate

Un’immagine iconica e cliccabile da 
inserire nel blocco firma delle 

email, per stimolare la 
condivisione.

.link per scaricare i materiali.

boilerplate.

https://www.dropbox.com/sh/6qwg389dy40hrm8/AABjPhPt53fzmKdMkAx62bJra?dl=0
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GRAZIE.

scopri di più su
www.nutrinformbattery.it

http://www.nutrinformbattery.it/

