
	

 
REGOLAMENTO PREMIO  

“PIACE AI CONSUMATORI” 2018 
INDIVIDUAZIONE DEL SETTORE MERCEOLOGICO, 

COMPOSIZIONE DELLA GIURIA E INDIVIDUAZIONE CRITERI DI VALUTAZIONE 
AI FINI DELL’ATTRIBUZIONE 

 
PREMESSO CHE 

- Al fine di meglio tutelare i consumatori, ADICONSUM, sin dalla sua istituzione, ha sempre 

posto particolare attenzione alla comunicazione e all’informazione sui temi della salubrità e 

della qualità dei prodotti agroalimentari e si è sempre adoperata per la promozione della 

trasparenza della filiera e della tracciabilità dei prodotti, anche per educare i consumatori 

verso un rapporto più consapevole e responsabile con il cibo; 

- A tal proposito, ADICONSUM ha da sempre posto particolare attenzione alle informazioni 

provenienti dagli stessi produttori di alimenti sia attraverso l’etichetta dei prodotti alimentari 

preconfezionati, sia attraverso i siti web istituzionali, sia attraverso le campagne 

pubblicitarie e promozionali; 

- Detta particolare attenzione, naturalmente, va oltre le informazioni minime che, a norma di 

legge, devono essere date ai consumatori attraverso l’etichettatura dei prodotti alimentari. 

- A tal fine ADICONSUM ha istituito un premio, denominato “Piace ai consumatori”, con 

cui premiare quel prodotto, di grande diffusione industriale, e quel produttore, che si 

distingue rispetto ai suoi concorrenti per la qualità in relazione alle caratteristiche 

nutrizionali (sempre e solo sulla base delle informazioni fornite dal produttore), per le 

maggiori informazioni fornite spontaneamente ai consumatori, per la maggior coerenza tra 

le informazioni fornite, per l’aspetto e per il gusto del prodotto; 

- È intenzione di ADICONSUM attribuire, per l’anno 2018, il premio “Piace ai 

consumatori”, secondo i criteri dettati nell’atto istitutivo del premio, nell’ambito settore 

merceologico della pasta secca. 

Tutto quanto sopra premesso, ADICONSUM 

1. Individuazione del settore merceologico. Individua per l’anno 2018 l’attribuzione del 

premio denominato “Piace ai consumatori” a quel prodotto alimentare di grande 

diffusione industriale, la pasta secca, e quel produttore, che si distingue rispetto ai suoi 



	

concorrenti per la qualità in relazione alle caratteristiche nutrizionali (sempre e solo sulla 

base delle informazioni fornite dal produttore), per le maggiori informazioni fornite 

spontaneamente ai consumatori, per la maggior coerenza tra le informazioni fornite, per 

l’aspetto e per il gusto del prodotto. 

2. Formazione della giuria. La giuria è composta da Rino Tarelli (Dirigente Adiconsum), 

Anna Moroni (chef, dal 2003 partecipa alla trasmissione televisiva “La prova del cuoco”), 

Fabio Lalli (CEO e cofondatore di IQUII-Digital Consulting Company), Flaminia Santilli 

(volontaria del servizio civile presso il Centro Europeo Consumatori ECC-Net Italia 

gestito da Adiconsum, ha conseguito il Master in Diritto alimentare), da uno chef docente 

e da un consumatore, selezionato tra gli iscritti Adiconsum. Il ruolo di presidente della 

giuria è affidato a Rino Tarelli, il cui voto varrà doppio nei casi in cui la giuria esprima un 

numero pari di preferenze.  

3. Prodotti concorrenti. Quale primo premio da assegnarsi, individua il settore delle paste 

secche di produzione industriale, settore certamente caratterizzante la dieta mediterranea e 

prodotto distintivo dell’Italia nel mondo. 

4. Individuazione dei produttori. Individua nn. 5 marche di pasta maggiormente diffuse su 

tutto il territorio nazionale e consumate nel nostro Paese sulla base di quanto risultante dai 

dati Nielsen Market Track Totale Italia Retail 2017. 

5.  Individuazione dei prodotti. L’analisi comparativa di cui sopra avviene limitatamente 

alle n. 2 tipologie di pasta maggiormente consumate: spaghetti e penne rigate. 

6. Individuazione dei prodotti per l’assaggio. Per la prova dell’assaggio vengono 

acquistate n. 2 confezioni di spaghetti da 500 g e n. 2 confezioni di penne rigate da 500 g 

per ogni produttore individuato. 

7. Esame dell’etichettatura ed assegnazione dei punteggi di merito. L’esame inizia con lo 

studio comparativo delle informazioni contenute nelle etichette, assegnando i seguenti 

punteggi: 

a. n. 2 punti al prodotto che presenta le maggiori capacità nutritive (ad es. maggior 

presenza di proteine);  

b. n.2 punti al prodotto le cui peculiari caratteristiche del processo produttivo (essiccatura 

a basse temperature, trafilatura al bronzo, ecc.) conferiscono maggiore qualità al 

prodotto finale, considerando anche le conoscenze scientifiche più recenti per valutare 

le sue caratteristiche qualitative; 



	

c. n. 3 punti al prodotto che fornisce al consumatore il maggior numero di informazioni, in 

particolare quelle relative al processo produttivo; 

d. n. 3 punti al prodotto che fornisce le informazioni in modo più chiaro e facile da 

comprendere da parte del consumatore medio;  

e. n. 3 punti al prodotto che possiede certificazioni trasparenti e chiare e riporta 

un’illustrazione di esse sulla confezione in modo facilmente comprensibile per il 

consumatore medio.  

8. Esame dei siti istituzionali ed assegnazione dei punteggi. L’esame prosegue con lo 

studio comparativo delle informazioni contenute nei siti istituzionali dei produttori delle 

paste selezionate, assegnando ulteriori n. 3 punti nella ipotesi in cui detti siti dovessero 

contenere ulteriori informazioni utili al consumatore, e coerenti con quelle presenti sulle 

etichette già esaminate, in particolare, quelle relative alle particolari caratteristiche del 

prodotto e del processo produttivo e alle certificazioni. 

9. Esame dei prodotti ed assegnazione dei punteggi. Un ulteriore n. 1 punto viene 

assegnato dalla giuria a quel prodotto che si presenta, alla vista, del colore della semola, 

ovvero del colore più simile a questa. Da ultimo, i componenti della giuria e circa 10 

assaggiatori, tra dipendenti Adiconsum e studenti della stessa scuola, procedono 

all’assaggio delle paste in questione, a loro presentate in forma anonima e senza 

condimento alcuno; al prodotto che ottiene il maggiore consenso viene assegnato un 

ulteriore n. 1 punto. 

10. Proclamazione e conferimento del premio. La proclamazione del/i prodotto/i che 

totalizza il miglior punteggio avviene il 15 marzo, in occasione della Giornata europea del 

consumatore, sul sito istituzionale di ADICONSUM (www.adiconsum.it). Il produttore il 

cui prodotto avrà ottenuto il maggior punteggio potrà utilizzare sulle confezioni dei propri 

prodotti, nelle proprie campagne promozionali e/o sul proprio sito internet la dicitura 

“Piace ai consumatori” per l’anno 2018, e ciò senza alcun compenso in favore di 

ADICONSUM che, in ogni caso, rimarrà titolare dello Slogan, secondo la normativa 

vigente in tema di diritto di autore. 

11. Precisazioni. L’attribuzione del premio non costituisce, e non vuol costituire, in alcun 

modo, una certificazione circa le qualità intrinseche del/i prodotto/i. 


