
 Udine, 12 febbraio 2018          All'AGCOM  agcom@cert.agcom.it info@agcom.it  All'Istituto Superiore Sanità protocollo.centrale@pec.iss.it  Al Comando generale Carabinieri carabinieri@pec.carabinieri.it  Al Comando CC Tutela Salute srm20400@pec.carabinieri.it  Al Comando Generale CC NAS – Roma srm29424@pec.carabinieri.it  Al Comando CC NAS Udine sud34442@pec.carabinieri.it      Trasmissione via Pec  OGGETTO:   SEGNALAZIONE-DENUNCIA SPOT NUTELLA CON CAMICI BIANCHI                        Richieste verifiche urgenti ed eventuale ritiro/revisione di                              immagini e contenuti ingannevoli    Con la presente segnalazione-denuncia si sottopone all'attenzione degli Organismi in indirizzo, ciascuno per le proprie competenze, i potenziali raggiri ai danni dei cittadini provocati dall'ultima campagna pubblicitaria trasmessa su televisioni e web dal gruppo Ferrero per la promozione della Nutella.  In particolar modo si segnala quanto segue chiedendo opportune verifiche ed indagini:  1) la massiccia presenza di persone che indossano il camice bianco rispetta effettivamente la categorie dei lavoratori rappresentati e le deduzioni dell'utente che osserva lo spot?  2) all'inizio dello spot, per 1 secondo, compare la dicitura - in caratteri minuscoli e impossibili da comprendere per la rapidità della scritta -  'Laboratori di ricerca e sviluppo Ferrero': si profilerebbe pertanto un potenziale inganno in quanto, nell'immaginario collettivo, il camice bianco è assimilato al personale medico o comunque a specialisti afferenti a settori specifici quali biologia, nutrizione, chimica, biochimica etc.  3) il rischio che ne consegue è di far passare surrettiziamente un messaggio occulto di qualche tipo di approvazione, o persino di possibile autorizzazione implicita, da parte di categorie sanitarie o categorie professionali iscritte ad Albi e/o Enti di riferimento che, di certo, non possono approvare, per il contenuto intrinseco del prodotto, la Nutella quale cibo sano, naturale o di qualità!  4) nello spot si dà adito a pensare che mangiare Nutella sia un'abitudine salutare; in questo modo si ignorano, violandole, le raccomandazioni dell'OMS, dell'ISS, dell'EFSA tutte unanimi nel ribadire l'importanza di limitare il consumo di alimenti apportatori di elevate quantità di grassi saturi e l'olio di palma è un grasso saturo! I biologi nutrizionisti sono impegnati nella campagne per eliminare ogni tipo di zucchero aggiunto (sì agli zuccheri naturali contenuti nella frutta e nei carboidrati). L'OMS auspica che il consumo di zucchero si riduca al 5 % delle calorie totali giornaliere  



5) Indipendentemente dalla recente pronuncia dell'EFSA che ha rivisto, a gennaio 2018, la dose massima giornaliera tollerabile (DGT) dell'olio di palma (2,0 microgrammi per kg di peso corporeo contro lo 0,8 del documento 2016), è un dato oggettivamente dimostrato ed incontrovertibile che l'olio derivato dalla palma contiene più contaminanti cancerogeni degli altri oli vegetali quando viene raffinato a temperature superiori a 200 gradi centigradi  6) le indicazioni degli organismi internazionali sono concordi nel raccomandare la riduzione dell'olio di palma in tutte le fasce d'età e per tutte le tipologie di persone, con un occhio di riguardo soprattutto nei bambini fra i 3 e i 10 anni e negli adulti con fattori di rischio cardiovascolare (pronuncia ISS)  7) le percentuali singole degli ingredienti non sono espresse nel prodotto, come neppure le dosi massime giornaliere, profilandosi così un ulteriore potenziale raggiro del consumatore che pensa di nutrirsi con un prodotto sano...   Alla luce di quanto sopra, si chiede alle Autorità Civili, Sanitarie e Militari in indirizzo di avviare urgenti approfondimenti anche al fine di rispettare le pronunce e le raccomandazioni cliniche e nutrizionali, oltre a valutare la revisione dello spot e/o il suo immediato ritiro per le motivazioni sopra espresse.   In attesa di ricevere conferma e di essere informate sulle attività, si porgono distinti saluti.    Dott.ssa Marta Ciani, Biologa Nutrizionista e referente Enpab per il Friuli Venezia Giulia  Dott.ssa Irene Giurovich, giornalista professionista, divulgatrice scientifica, Progetto StareSani    


