Maggio 2009
Progetto IFARAI e “AllergomeConsumer”
Gentile “Raccoglitore” di Etichette,
Il tuo contributo è essenziale per la riuscita del Progetto “AllergomeConsumer”.
Questo progetto è un’iniziativa di Allergy Data Laboratories sc ed è sostenuta da
IFARAI Onlus. Puoi leggere tutti i dettagli del progetto sulle pagine di
AllergomeConsumer www.allergomeconsumer.allergome.org/.
Brevemente, finalità del progetto è raccogliere TUTTE le etichette di TUTTI
prodotti che contengono alimenti di qualsiasi tipo.
Quelle che seguono sono informazioni per contribuire a questo progetto e come
operare tecnicamente per farlo.
Le etichette utilizzate nel confezionamento dei prodotti contengono elementi
necessari alla creazione del database dei prodotti contenenti alimenti.
Gli imballi, sui quali si applicano o sono stampate le etichette sono i più vari, nei
materiali, dimensioni e forme.
Di seguito, oltre le regole base indispensabili per una corretta raccolta, sono
riportate alcune situazioni tipo che si possono verificare. I casi sono molti di più: la
fantasia del marketing è enorme e imprevedibile!
Puoi contattarci per qualsiasi dubbio scrivendoci a allergomeconsumer@ifarai.org.
Una volta raccolte le etichette dovresti farcele avere. Per questo puoi:
a) Accordarti con noi per consegnarle personalmente;
b) Fare una busta o scatola e spedirle via posta ordinaria, e per questo ti
forniremo l’indirizzo. Non ti preoccupare di quante etichette ci invii ogni
volta, regolati per come ti è più semplice operare;
c) Fare una copia scannerizzata o fotografata dell’intera etichetta salvandola
anche in più file resi identificabili (es. biscotto A‐1.jpg, biscotto A‐2.jpg etc),
e inoltrare i file via email. Per quanto possibile riduci al minimo le
dimensioni dei file. La cosa migliore è accorpare i file immagine in un unico
file pdf.
Per ogni ulteriore chiarimento su come procedere per recapitarci le etichette ed in
altri casi particolari contattaci all’indirizzo allergomeconsumer@ifarai.org.
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Decalogo del Buon “Raccoglitore” di Etichette
1. Raccogli TUTTE le etichette di qualsiasi prodotto contenente alimenti, che
sia utilizzato per l’alimentazione umana o animale, per l’uso cosmetico o
come medicinale;
2. Se si consumano più volte gli stessi prodotti, conserva le etichette di ogni
confezione. Sono importanti anche quando sembrano uguali, o addirittura
identiche. Serviranno a valutare la stabilità di composizione di un prodotto
nel tempo;
3. L’etichetta va recuperata integra, in ogni sua parte. In caso di rottura
riparala dove possibile con nastro adesivo trasparente;
4. Se il lotto di produzione e la data di conservazione/scadenza sono riportati
su tappi o su parti dell’imballo separati dall’etichetta, riporta, ben leggibili,
questi dati su una zona libera dell’etichetta stessa o sul retro. Quando non è
possibile scrivere sopra l’etichetta (materiale repellente all’inchiostro)
allora prendi un pezzetto di carta, scrivi quello che serve e poi con il nastro
adesivo lo attacchi sul retro dell’etichetta;
5. Cerca di pulire l’interno dell’imballo aprendolo e prestando attenzione a
non tagliare parti scritte (confezioni di biscotti, latte, succhi di frutta, ecc.).
Se è difficile aprire la confezione, cerca di pulire quanto è possibile e
schiaccia l’imballo;
6. Le etichette incollate per intero a un contenitore di vetro si staccano
immergendo il contenitore in acqua calda. Lasciale poi asciugare
spontaneamente o su un calorifero. A volte però non si staccano. In questo
caso procedere come indicato al punto 9;
7. Le etichette di carta, su plastica e lattine in alluminio, attaccate solo in
piccola parte si staccano con un taglierino tagliandole in un punto non
incollato; questa operazione va compiuta esclusivamente da adulti;
8. Se l’etichetta è solo una piccola parte dell’imballo, elimina le parti senza
alcuna scritta. In questi casi attenzione a lotto e data di scadenza che
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possono trovarsi – a volte quasi invisibili – su queste parti che sembrano
vuote;
9. Spesso su lattine e altri contenitori realizzati con materiali non schiacciabili,
le etichette sono stampate. In questi casi, per non perdere l’etichetta,
fotografa con macchina digitale l’etichetta in ogni parte (occorrono più foto)
e inviale in allegato ad una email (vedi sopra per la creazione di file pdf
leggeri). Prima dell’invio verifica che ogni parte sia leggibile, ed
eventualmente scrivi gli altri dati su un file da inserire nel pdf;
10. Nei prodotti con un imballo contenente più unità di prodotto (confezione di
merendine, succhi di frutta, yogurt, ….) raccogli sia l’etichetta dell’imballo
grande che un’etichetta delle singole unità di prodotto.
Ricordati che il progetto AllergomeConsumer vuole raccogliere dati su
TUTTI i prodotti che contengono alimenti. NON preselezionare il prodotto.
Inviaci tutto quello che trovi, saremo poi noi ad effettuare eventuali
selezioni.
Ti ringraziamo fin d’ora per il tempo che vorrai dedicare a collaborare a questo
progetto. I dati statistici relativi all’avanzamento del progetto stesso sono visibili
alla pagina del sito www.allergomeconsumer.allergome.org/.
Visita il sito di IFARAI Onlus, se decidi di diventare socio sarai costantemente
aggiornato su questa ed altre iniziative relative ai progetti di ricerca e alla raccolta
fondi per cui IFARAI Onlus è nata.
Un saluto cordiale
Il responsabile del Progetto AllergomeConsumer
Alessandro Brunetti
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