Regole su generi alimentari e prodotti
sanitari
Su Foodbarrio è consentito acquistare e vendere esclusivamente prodotti
alimentari, bevande, ed articoli legati al mondo del cibo (tessili ed accessori per la
tavola e la cucina, coltelli, libri o corsi on line di cucina, kit per la produzione di
birra...). Qualsiasi altro articolo non strettamente legato al mondo del cibo non è
ammesso.
Ciò ha tuttavia alcune eccezioni.
Foodbarrio dedica grande attenzione alla salvaguardia della salute e della sicurezza dei suoi
utenti. Pertanto, quando crei l'inserzione, è importante includere la data di scadenza e
descrivere le modalità con cui verrà consegnato l'oggetto, in modo da preservarne l'integrità ed
evitarne il deterioramento. Quando spedisci generi alimentari, assicurati che l'oggetto sia
confezionato e sigillato in modo corretto.

Informazioni sulle regole
Su Foodbarrio è possibile vendere gran parte dei generi alimentari e prodotti correlati. Prima di
pubblicare un'inserzione, accertati che sia conforme alle leggi e alle normative in vigore.
Quando metti in vendita su Foodbarrio degli articoli, dichiari che sono state rispettate tutte le
condizioni di sicurezza e normative.
Assicurati che la tua inserzione rispetti queste condizioni. In caso contrario, l'inserzione può
essere rimossa e potresti subire altre conseguenze, ad esempio potrebbero venire imposti dei
limiti alla possibilità di vendere e acquistare o il tuo account potrebbe venire sospeso.

Linee guida
Articoli consentiti
Generi alimentari e prodotti correlati che:
● Presentano una data di scadenza indicata chiaramente. Per tutte le inserzioni di generi
alimentari è obbligatorio mostrare la data di scadenza nell'inserzione
● Saranno spediti all'acquirente prima della data di scadenza o di utilizzo
● Non sono stati alterati o modificati in alcun modo
● Sono conservati in un luogo sicuro prima della spedizione
● Sono conformi alle normative applicabili ai generi alimentari
Con limitazioni

È consentito vendere articoli deperibili solo se nella descrizione dell'oggetto sono
riportate le seguenti informazioni:
● Le modalità di spedizione all'acquirente degli oggetti (ad esempio, consegna
notturna)
● Accertati che gli oggetti siano adeguatamente sigillati
● Tutti i generi alimentari o prodotti correlati devono essere imballati o sigillati per
consentire all'acquirente di verificare se sono stati alterati
● Tutti i generi alimentari devono essere conservati in un luogo sicuro prima della
spedizione e in conformità con le indicazioni riportate sulla confezione
● Il latte artificiale può essere messo in vendita solo se vengono soddisfatte tutte le
seguenti condizioni:
● Il latte artificiale non è scaduto. Consigliamo di includere la data di
scadenza nell'inserzione
● La consegna all'acquirente avviene prima della data di scadenza
● La confezione dell'oggetto è intatta
● La confezione e il contenuto non sono stati aperti o alterati in alcun modo
● L'oggetto è stato conservato in un luogo sicuro
●

Non consentito
● Inserzioni contenenti farmaci o prodotti con proprietà terapeutiche
● Inserzioni di oggetti utilizzati per diagnosticare, curare, attenuare, trattare o prevenire
malattie di esseri umani e/o animali
● Funghi selvatici
● Generi alimentari oggetto di richiamo da parte dell'Istituto Superiore di Sanità
● Generi alimentari scaduti
● Inserzioni che usano nomi registrati illegalmente di prodotti agricoli e generi alimentari
(vedi la sezione Ulteriori informazioni)
Ai venditori non è consentito offrire oggetti la cui vendita è stata proibita a causa di un
provvedimento di ritiro. Se un oggetto può essere regolarmente venduto ma è stato sottoposto
a ritiro, il venditore deve includere nell'inserzione informazioni appropriate sul ritiro.
Se l’inserzione non rispetterà queste linee guida, potrà essere rimossa e potrebbe esserne
limitata la vendita o sospeso l’account.
Non è ammessa la vendita di alimenti e bevande contenenti cannabidiolo (CBD) o
tetraidrocannabinolo (THC) (indipendentemente dalla concentrazione)

Ulteriori informazioni

Quando metti in vendita generi alimentari, accertati di non violare alcuna legge applicabile.
Ecco alcuni esempi:
● Ingredienti: le normative disciplinano l'utilizzo di additivi, dolcificanti, aromi e coloranti.
Consulta gli allegati del Regolamento (UE) n.1169/2011 (Allegati II, III, VII, VIII e IX)
● Etichettatura: le etichette devono riportare informazioni quali il nome dell'alimento, gli
ingredienti, apposite condizioni di conservazione, informazioni nutrizionali e il luogo di
produzione. Consulta gli allegati del Regolamento (UE) n.1169/2011 (Allegati II, III, V, VII,
VIII, IX, X, XII, XIII, XV). Le informazioni obbligatorie sugli alimenti devono essere
disponibili, senza costi aggiuntivi, e non devono indurre in errore i consumatori
● Importazione/esportazione: le leggi limitano l'importazione e l'esportazione di molti
generi alimentari. Le normative italiane ed europee limitano l'importazione ed
esportazione di molti generi alimentari. Per ulteriori informazioni, consulta l'Agenzia delle
dogane e dei monopoli
● Prodotti agricoli e generi alimentari protetti : la Normativa UE promuove e protegge i
nomi di prodotti agricoli di generi alimentari di qualità con i marchi DOP (Denominazione
di origine protetta), IGP (Indicazione geografica protetta) e STG (Specialità tradizionale
garantita). È proibito nominare o fare riferimento al nome di un prodotto registrato con
questi marchi nelle inserzioni di prodotti che non sono coperti dal marchio. Ulteriori
informazioni sui marchi DOP/IGP/STG. Consulta anche il Regolamento (UE) n.
1151/2012 e il Regolamento (UE) n. 1169/2011
● Prodotti vitivinicoli: la Normativa UE promuove e protegge anche i Vini. Scopri sul sito
della Commissione Europea, nella parte denominata E-Bacchus in Agricoltura e Sviluppo
rurale, le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche protette nell'UE ai sensi del
Regolamento (UE) n. 1308/2013, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine
dei Paesi extra UE protette nell'Unione Europea dagli accordi bilaterali sugli scambi di vino
conclusi con i Paesi interessati e le menzioni tradizionali protette nell'UE ai sensi del
regolamento (CE) n. 1308/2013. Riguardo a DOP/IGP applicabili alle bevande spiritose,
consulta il Regolamento (UE) n. 110/2008
Per ulteriori informazioni sui prodotti agricoli e i generi alimentari protetti, visita il sito
del Ministero delle agricole alimentari e forestali e fai riferimento alla lista dei prodotti
registrati.
Link utili:
● Etichettatura dei generi alimentari
● Indicazioni nutrizionali e sulla salute
● Prodotti DOP e IGP
● Vini e bevande spiritose

Perché Foodbarrio ha queste regole?

La vendita di generi alimentari è rigorosamente disciplinata. Assicurati di non violare alcuna
legge o regolamento in vigore prima di acquistare o vendere questo tipo di oggetti su
Foodbarrio.

Regole sulle bevande alcoliche
Presentazione delle regole
Poiché la vendita di bevande alcoliche in Italia è regolamentata da leggi ben precise, Foodbarrio
consente la vendita di tali prodotti solo in circostanze limitate. La vendita di bevande alcoliche a
minorenni è severamente vietata.
Assicurati che la tua inserzione sia in linea con le nostre raccomandazioni. Altrimenti, potrebbe
essere rimossa e il tuo account potrebbe incorrere in limitazioni.
Vendita internazionale di bevande alcoliche
A seconda delle leggi locali in vigore, la vendita di bevande alcoliche potrebbe non essere
consentita su alcuni siti Foodbarrio internazionali. Assicurati che le tue inserzioni siano conformi
alle leggi locali ed europee. Per sapere che cosa puoi vendere, consulta le nostre regole sulle
transazioni internazionlai così come le regole dei vari siti Foodbarrio. internazionali.

Linee guida
Bevande alcoliche e kit per la produzione di alcolici
Consentito
● Kit per la produzione di vino o birra
●

Cibi contenenti ingredienti e aromi alcolici (ad esempio cioccolatini ripieni di liquore, dolci al
rum e simili),

●

Luppolo, semi di luppolo e altri ingredienti per produrre birra o vino

●

Birra e vino senza alcol

●

Vendita limitata
Gli alcolici possono essere venduti solo agli acquirenti di 18 anni e oltre

●

A causa di regolamenti regionali, gli alcolici possono essere spediti solo in alcuni paesi europei:
Austria, Belgio, Francia, Germania, Italia, Olanda, Spagna e Svizzera. Al contrario, gli alcolici non
possono essere spediti in Irlanda, Polonia e Regno Unito così come in altre regioni come l'Asia,
l'Australia e il Nord America

Link utili
Per maggiori informazioni sui regolamenti europei in materia di vendita di bevande alcoliche,
leggi il REGOLAMENTO (CE) N. 110/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
● Per ulteriori informazioni sulla tassazione applicabile all'alcol e alle bevande alcoliche all'interno
dell'unione europea, leggi:
●

La Direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle
strutture delle accise sulle bevande alcoliche e sull'alcol contenuto in altri prodotti
● La Direttiva 92/84/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle
aliquote di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche(in inglese)
● Il sito dell'Unione Europea su tasse e unione doganale (in inglese)
●

IVA sugli articoli in vendita
●

Il prezzo dei prodotti in vendita dovrà considerarsi sempre IVA incluso

Perché Foodbarrio ha queste regole?
Desideriamo che gli acquirenti e i venditori comprendano e rispettino tutte le leggi e i
regolamenti che disciplinano la vendita di bevande alcoliche. Non possono essere messi in
vendita su Foodbarrio alcuni alcolici che sono proibiti per legge e possono nuocere agli utenti.
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