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 Al Signor Presidente del Consiglio provinciale B O L Z A N O  
Mozione 

Bilinguismo sulle etichette dei prodotti commercializzati in  
Provincia di Bolzano 

 
 Premesso che  - il  Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commission,  stabilisce che l’etichettatura, la presentazione dei prodotti alimentari, la pubblicità di tali prodotti non deve indurre il consumatore in errore sulle caratteristiche, le proprietà o gli effetti e/o attribuire a un prodotto alimentare la proprietà di prevenire, trattare o guarire una malattia umana. Le indicazioni obbligatorie devono essere facilmente comprensibili e visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. L’altezza dei caratteri deve essere di almeno 1,2 mm (salvo per imballaggi o contenitori di piccole dimensioni). Le informazioni obbligatorie 
devono apparire  in una lingua facilmente comprensibile da parte dei 
consumatori ed eventualmente in più lingue; 
 - il  Decreto Ministeriale 8 febbraio 1997, n. 101” Regolamento di attuazione della legge 10 aprile 1991, n. 126, recante norme per l'informazione del consumatore” stabilisce all’articolo 5 che  le indicazioni sui prodotti o sulle confezioni dei prodotti destinati al consumatore commercializzati sul territorio nazionale devono essere apposte in lingua italiana, che  sono consentite indicazioni che utilizzino espressioni non in lingua italiana divenute di uso comune e che  qualora le indicazioni di cui al  regolamento siano apposte in più lingue, quelle in lingua italiana devono essere riportate con caratteri di visibilità e leggibilità non inferiori a quelli usati per le altre lingue. 



 - il Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 "Codice del consumo” e succ. modifiche comprende la maggior parte delle disposizioni emanate dall'Unione Europea nel corso degli ultimi venticinque anni per la protezione del consumatore, al comma 1 dell’art. 9.  impone che tutte le informazioni destinate ai consumatori e agli utenti debbano essere rese almeno in lingua italiana;    Considerato che   - nell’era della globalizzazione si è ampiamente diffusa la commercializzazione  di diverse e particolari tipologie di prodotti fabbricati in paesi esteri e venduti in negozi di alimentari, drogherie, ferramenta, accessori per auto. Si tratta di solventi, colle o vernici, detersivi, Iiquori o altre sostanze, alcune tossico-nocive,  talvolta ad alto potere corrosive o in ogni caso potenzialmente rischiose per Ia salute se non trattate con attenzione.   - numerose confezioni di questi prodotti riportano etichette o istruzioni rigorosamente ed esclusivamente  nella lingua del paese produttore o in cui e primariamente  commercializzato  e non nelle lingue ufficiali nella nostra provincia, tra cui l’italiano; - nel  caso   di  prodotti   pericolosi   per  Ia  loro  composizione   esistono   precise  discipline vincolante dettate dall'Unione europea che devono essere costantemente  richiamate affinché siano correttamente  applicate anche in provincia di Bolzano al fine di un utilizzo sicuro e consapevole dei prodotti; - questo fatto,  rappresentare una discriminazione della popolazione altoatesina di lingua italiana, che si trova a confrontarsi con indicazioni in parte o completamente  non comprensibili ed il fatto assume aspetti rilevanti sotto il profilo della sicurezza per coloro che possono essere, ad esempio, sofferenti di intolleranze alimentari; - ribadendo  il valore assoluto del bilinguismo come sistema per la più efficace comunicazione con i cittadini della provincia di Bolzano.  Considerato inoltre che   - in data 01.07.2015 il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano ha approvato la mozione 166/14  affinché anche la lingua tedesca sia presente sulle etichette; - che in fase dibattimentale il Presidente della Provincia Arno Kompatscher, dichiarandosi favorevole ad un’etichettatura bilingue dei prodotti commercializzati in Provincia di Bolzano  ha manifestato il proprio assenso all’approvazione di un’eventuale analoga mozione a favore della vigilanza 



affinché sia promossa la sensibilizzazione al rispetto anche dell’uso della lingua italiana sull’etichette.  Tutto questo premesso e considerato,  
IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA 

AUTONOMA DI BOLZANO 
DELIBERA QUANTO SEGUE:    1.  Il Consiglio provinciale, ai sensi della vigente normativa europea e nazionale  ribadisce l’obbligo che ogni prodotto commercializzato in Alto Adige riporti in etichetta le informazioni destinate ai consumatori e agli utenti anche in lingua italiana. 2. Si impegna la Giunta provinciale a sensibilizzare gli operatori del settore attivi  in Alto Adige, affinché i prodotti commercializzati in  provincia siano provvisti di etichette scritte anche in lingua italiana e ad  adoperarsi per  garantire il controllo sull’uso anche della lingua italiana soprattutto per prodotti di importazione.              

Alessandro Urzì                                                                                                          Bolzano, 03/07/2015    
 


