Allergeni e regole UE sul piatto
ETICHETTATURA ISTANTANEA DI CARTELLINI PER ALIMENTI:
PERSONALIZZABILE, ACCURATA E PROFESSIONALE PER
ESPOSITORI E VETRINE

Etichettatura per alimenti conforme alle normative
Con il varo del regolamento europeo “Food Information for Consumers”, è diventato obbligatorio fornire ai clienti le
informazioni su tutti gli allergeni contenuti negli alimenti. Ma quanto può diventare complicato mantenere queste
informazioni aggiornate e precise? Vi affidate a etichette e liste scritte a mano? E sinceramente, non pensate che sia
una seccatura?
Zebra conosce le difficoltà che incontrate e per questo ha creato cartellini e nastri idonei all’uso con gli alimenti: così potete
stampare le vostre etichette di plastica personalizzate con le informazioni richieste. Questa soluzione non solo facilita la
conformità normativa, ma vi consente di offrire un servizio migliore conservando l’efficienza aziendale… e magari anche
migliorando l’immagine del vostro brand!

Normative e legislazione
Il regolamento UE n. 1169/2011 sull’informazione al
consumatore obbliga tutti le attività che servono alimenti
non confezionati, o confezionati in loco per il consumo
immediato, a indicare in modo dettagliato tutti i prodotti che
contengono i 14 allergeni principali previsti nella normativa.
Dovrete mettere in evidenza – nel menu, su una lavagna
o su apposite schede informative – una lista dettagliata
degli allergeni presenti in ogni piatto o portata, oppure
specificare chiaramente che il personale potrà fornire ai
clienti tutte le informazioni che desiderano.
Inoltre, occorre fornire su richiesta ai clienti una versione
scritta di questi dati per ciascun piatto.

Con il sistema Food Safe Card Solution di Zebra, assolvere
questa incombenza è semplice e veloce, perché consente
di creare cartellini plastificati con il vostro marchio e tutte le
informazioni necessarie in non più di 10 secondi.*
I nostri cartellini sono testati secondo il regolamento
della commissione UE n. 10/2011 (14 gennaio 2011 con
modificazioni), mentre i nastri rispettano il regolamento UE
1935/2004 e sono conformi alla normativa ISEGA per l’uso
su cartellini per alimenti.
* Tempo calcolato per la stampa monocromatica fronte/retro
di un cartellino; la stampa monocromatica solo fronte richiede
circa 5 secondi.

Vantaggi del sistema Food Safe Card Solution
Rafforza il marchio…

Caratteristiche

• Cartellini completamente personalizzabili

• Nastri ad alte prestazioni True Colours® ix Series™ ZXP
Series 3 con tecnologia di gestione intelligente dei
supporti

• Semplici da creare e aggiornare per la massima conformità
• Riproduzione accurata e fedele dei progetti di stampa
• Lavabili (anche in lavastoviglie) e di lunga durata
• Rischio di errori limitato: i dati sono importati direttamente
dai database

• Cartucce nastro Load-N-Go™ ecologiche e ad alta capacità
• Elaborazione immagini basata su host ZRaster™
• Calibrazione automatica del nastro

• Semplici da riprodurre in caso di cambio di prodotto
o di prezzo

• Connettività USB

• Possibilità di aggiungere foto o immagini per rendere il
prodotto più appetibile

• Tag NFC Print Touch per l’accesso a documentazione e
strumenti online sulla stampante

• Presentazione omogenea per tutti i prodotti in esposizione

• Alimentatore coperto da 100 cartellini (30 millesimi di
pollice)

Offre svariate opzioni…
• Potete elencare gli allergeni sul retro e inserire sul
lato anteriore una descrizione per rendere più allettante
il piatto
• Oppure, potete stampare le informazioni sugli allergeni su
entrambi i lati per la massima comodità di clienti
e personale

I cartellini contribuiscono a offrire un’immagine più
professionale, migliorando l’efficienza e facilitando la
conformità alle normative.
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• Driver Windows® certificati Microsoft®

• Raccoglitore in uscita da 45 cartellini (30 millesimi di
pollice)
• Display LCD a 16 caratteri
• Risoluzione di stampa 300 dpi (11,8 punti/mm)
• Garanzia di due anni per la stampante
• Garanzia di due anni per la testina di stampa originale
(numero di passaggi illimitato)
• Slot per lucchetto Kensington®

Immaginate di poter stampare le informazioni sugli
allergeni su questi eleganti cartellini per alimenti quando
volete, premendo pochi semplici pulsanti…
Con il sistema Food Safe Card Solution di Zebra, è
davvero così facile!
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Tre motivi per scegliere
il sistema Zebra Food
Safe Card Solution

1
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INFORMAZIONI SUGLI
ALLERGENI A NORMA DI LEGGE
SEMPRE PRONTE
CARTELLINI PERSONALIZZABILI,
IDONEI ALL’USO CON ALIMENTI
E FACILI DA PULIRE (ANCHE IN
LAVASTOVIGLIE)
PROFESSIONALI, FACILI DA
STAMPARE E DA AGGIORNARE
E DI LUNGA DURATA

PERCHÉ SE SODDISFATE O ADDIRITTURA
SUPERATE LE LORO ASPETTATIVE, I
CLIENTI TORNERANNO SEMPRE DA VOI!

Le vostre
responsabilità
SIETE FORNITORI DI ALIMENTI
NON PRECONFEZIONATI?
La risposta è sì se la vostra attività prevede
una delle seguenti mansioni:
• Vendita di alimenti confezionati in loco (carni, prodotti
di panetteria, panini, torte, prodotti di gastronomia,
prodotti in esposizione composti da diversi ingredienti
o altri cibi non confezionati)
• Fornitura di pasti in caffetterie, ristoranti, bar o tavole calde
• Catering in ambienti istituzionali quali scuole, ospedali, case
di cura o caserme
• Banchetti e buffet, anche durante conferenze o eventi
• Catering per mezzi di trasporto (entro i confini degli stati
membri della UE), inclusi aerei, navi e treni

SE LA RISPOSTA È SÌ, DOVETE DICHIARARE
LA PRESENZA DEI 14 PRINCIPALI ALLERGENI

Sedano e
sedano rapa

Cereali
con glutine

Crostacei

Uova

Pesce

Lupini

Latte

Molluschi

Senape

Frutta
a guscio

Arachidi

Sesamo

Soia

Solfiti

Ricordatevi: spesso si nascondono nei sughi, nei condimenti
o anche nel pane!

€

IN CASO DI MANCATA CONFORMITÀ
AL REGOLAMENTO, POTRETE
INCORRERE IN PESANTI MULTE
E ricordate:

• Non potete più dichiarare di non sapere se gli allergeni
sono presenti o meno
• Non potete più dichiarare che tutti i cibi “potrebbero”
contenere gli allergeni
• Qualsiasi spiegazione a voce dovrà essere supportata
da informazioni scritte

€

IL KIT PER LA CONFORMITÀ AI
REGOLAMENTI SUGLI ALLERGENI

STAMPANTE ZXP SERIES 3 DI
ZEBRA
La stampante ZXP Series 3 è un
modello ricco di funzionalità per
stampa diretta su card che offre
elevata qualità di stampa e TCO ridotto,
e rappresenta la soluzione di stampa
su card con il miglior rapporto qualitàprezzo della sua categoria.

CARTELLINI PER ALIMENTI
I cartellini in PVC di Zebra consentono
stampa solo fronte o fronte/retro, sono
conformi agli standard ISO, garantiti a prova
di polvere e presentano bordi smussati. Sono
disponibili di colore nero opaco o bianco
lucido per offrire la migliore definizione di
stampa di testi e immagini monocromatici.

NASTRI PER ALIMENTI
I nastri intelligenti Load-N-Go™ ecologici e ad alta
capacità sono facili da sostituire e impiegano meno
plastica e più materiale biodegradabile.

ZEBRA FOOD SAFE CARD SOLUTION: FACILITA LA CONFORMITÀ, AGEVOLA IL LAVORO
DEL PERSONALE E MIGLIORA LA PRESENTAZIONE DEI PRODOTTI… COSA C’È DI MEGLIO?
ORDINATE SUBITO LA VOSTRA SOLUZIONE VISITANDO IL SITO WWW.ZEBRA.COM
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