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PRONUNCIA N. 119 /2011 

 

Il Giurì, composto dai Signori: 

Prof. Avv. Paolo Spada    Presidente 

Prof. Avv. Mario Libertini   Relatore 

Dott. Francesco Morace 

 

in data 25 ottobre 2011 ha pronunciato la seguente decisione nella vertenza promossa da 

ASSOGRAFICI – ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA INDUSTRIE GRAFICHE CARTOTECNICHE 

E TRASFORMATRICI  

contro 

DANONE S.P.A. 

e nei confronti di 

R.A.I. RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. 

R.T.I. RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A. 

 

* * *   * * *   * * * 

 

1. Con istanza presentata in data 29 settembre 2011, ai sensi dell’art. 36 del Codice di 

Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, Assografici contestava una campagna 

pubblicitaria di Danone, avente ad oggetto lo yogurt contrassegnato dal marchio “Activia” ed 

incentrata sull’idea del risparmio nell’uso di carta e cartone, con effetti benefici sull’ambiente 

naturale.  

In particolare, la campagna contestata si articola nei seguenti messaggi: 

a) uno spot televisivo della durata di 30 secondi, trasmesso sulle reti televisive dal 

dicembre 2010 fino alla primavera del 2011, e tuttora visibile su Internet (qui con il 

titolo “Activia si libera dal cartone”), in cui una delle attrici protagoniste pronuncia la 

frase: “Sì, la nuova confezione di Activia è senza cartone, così ogni anno si risparmiano 

800 tonnellate di carta”; 
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b) uno spot televisivo più breve, della durata di 5 secondi (anch’esso tuttora visibile su 

Internet, sempre con il titolo sopra riportato), incentrato sul dissolvimento del 

precedente involucro di cartone e dal claim finale “Da oggi Activia è senza cartone ed 

ancora più verde”; 

c) la ripresentazione, non solo nel sito Internet della società ma anche su YouTube, degli 

spot sopra descritti, con l’aggiunta di altri messaggi volti a segnalare il particolare 

impegno di Danone nella difesa dell’ambiente; 

d) la presentazione, nelle pagine dedicate da Danone ad Activia su Facebook, di messaggi 

analoghi e in particolare dell’affermazione “La natura vuole parlarci. Ascoltiamola. 

Activia l’ha fatto ed ha tolto il cartone”; 

e) l’inserimento, nella confezione Activia di 4 vasetti di yogurt senza contenitore 

cartaceo, di un bollino contenente il disegno di una mano che sorregge un globo 

stilizzato dal quale germoglia un albero, accompagnato dalla dicitura “Meno carta più 

natura”.  

 

2. Ad avviso dell’istante – che dichiara di avere tentato invano di negoziare con Danone 

una correzione, in via amichevole, della campagna – i messaggi contestati violerebbero l’art. 2 

del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale per le seguenti ragioni: 

I) “In realtà, Danone non si è liberata, né ha eliminato o tolto il cartone e/o la carta dalla 

confezione dei propri prodotti Activia”. 

Ciò, in primo luogo, perché “la sola confezione degli yogurt Activia da quattro vasetti viene 

venduta al pubblico senza il Pick-up in cartoncino”. In secondo luogo, perché “a prescindere 

dall’imballaggio primario (il pick-up), Danone non ha poi certamente eliminato o tolto il 

cartone e/o la carta dalle confezioni di raggruppamento (il c.d. ‘imballaggio secondario’).. né 

dalle confezioni di trasporto (il c.d. ‘imballaggio terziario’)”.   

II) Inoltre, sempre secondo Assografici, “Danone dimentica o omette ulteriormente di 

chiarire al consumatore che l’attuale confezionamento primario degli yogurt Activia in vasetti 

termo-formati con le caratteristiche tecniche di peso di materia plastica utilizzata e di 

resistenza… è stato reso possibile proprio grazie all’aggiunta – e quindi non alla riduzione od 

eliminazione – di carta, nella forma di una banderuola che avvolge il vasetto”. 

 

3. Ad avviso dell’istante, la campagna pubblicitaria contestata violerebbe altresì l’art. 14 

del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, perché denigratoria di prodotti 

altrui, e in particolare “dell’intera filiera cartaria italiana”. 

L’intera campagna sarebbe infatti fondata su “un unico e innegabile enunciato positivo 

implicito: la carta e il cartone sono materie prime nocive ed inquinanti che danneggiano la 
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natura e l’ambiente e, in quanto tali, diventano oggetto di discredito da parte del 

consumatore”. 

Questo giudizio implicito trasmetterebbe – sempre ad avviso dell’istante – una 

“suggestione negativa ed allarmistica .. immotivata, tenuto conto che attualmente carta, 

cartoncino ed i materiali cellulosici in genere rappresentano senz’altro i materiali più adatti al 

confezionamento dei prodotti ed a minor impatto ambientale esistenti”. 

Inoltre, il giudizio negativo sui prodotti del settore della carta sarebbe espresso con enfasi 

sproporzionata rispetto all’esigenza di informare i consumatori delle proprie scelte in materia 

di tecniche di imballaggio dei prodotti, e sarebbe idoneo ad alimentare la diffusa – e, secondo 

l’istante, erronea - opinione secondo cui la produzione di carta contribuirebbe alla 

deforestazione della Terra. 

 

4. Si è costituita nel presente procedimento Danone, con memoria depositata il 18 ottobre 

2011, chiedendo che questo Giurì dichiari che la campagna in contestazione non è in contrasto 

con il Codice di Autodisciplina Pubblicitaria. 

Danone sottolinea, in primo luogo, il proprio impegno generale in materia di politica 

ambientale, in cui si inserisce l’evoluzione che ha riguardato, negli anni, le confezioni di Activia, 

progressivamente alleggerite sia per ciò che riguarda il vasetto contenitore, sia per ciò che 

riguarda le confezioni esterne. Questa scelta aziendale è, peraltro, conforme alle direttive 

europee, che raccomandano di ridurre la quantità totale di imballaggi. 

In questa prospettiva, “l’abolizione del packaging esterno (pick-up) di Activia nel formato di 

quattro vasetti ha costituito un significativo passo avanti verso la riduzione dell’imballaggio del 

prodotto”. Il fatto che, a seguito dell’abolizione del pick-up, sia stata inserita nel vasetto una 

banderuola di carta contenente le informazioni sulle caratteristiche del prodotto, risponde alla 

necessità di ottemperare ad un obbligo di legge e non sarebbe circostanza tale da inficiare la 

veridicità del messaggio, consistente nell’abolizione dell’imballaggio esterno in cartoncino. In 

ogni caso, la banderuola preesisteva alla scelta recente di eliminare l’imballaggio esterno. 

A parte ciò, Danone, oltre a svolgere alcune precisazioni in ordine alla durata della 

trasmissione televisiva dei messaggi e sulla presenza del titolo degli stessi solo nella 

comunicazione via Internet, insiste soprattutto nell’affermare che i messaggi contestati hanno 

“chiaramente ad oggetto la confezione di Activia da quattro vasetti”. Ciò si desumerebbe dal 

fatto che gli spot mettono in mostra soltanto – con grande evidenza e con continuità – proprio 

la confezione da quattro vasetti. Lo stesso può dirsi per le affermazioni che accompagnano i 

filmati nei siti internet. 

Che il messaggio sia stato percepito dai consumatori proprio nel senso sopra illustrato, è 

dimostrato – ad avviso di Danone – dall’andamento delle vendite del prodotto dopo la 

campagna pubblicitaria in contestazione, che ha visto aumentare del 6,2% le vendite della 
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confezione da quattro vasetti, con corrispondente calo delle vendite della confezione da otto 

vasetti. 

 Oltre a ciò, Danone rileva che la propria campagna non può considerarsi ingannevole per 

non aver parlato dell’imballaggio secondario e terziario. Anche su questo aspetto Danone 

corregge alcuni aspetti presenti nella descrizione tecnica di Assografici, ma soprattutto insiste 

nell’affermare che l’imballaggio secondario e terziario non è  normalmente visibile al 

consumatore al momento dell’acquisto, sicché le sue caratteristiche non incidono sulla 

presentazione del prodotto e sulla scelta del consumatore. L’omissione informativa riguardo a 

questi profili non può dunque ritenersi ingannevole ai sensi del Codice di Autodisciplina. 

Danone rileva poi che “il dato del risparmio di 800 tonnellate di carta, enunciato nello spot, 

è confermato ed anzi superato, dai dati di vendita di Activia”. 

Per quanto riguarda, infine, l’accusa di denigrazione, Danone la respinge, dichiarando di 

avere illustrato, in modo pertinente e corretto, una propria scelta tecnico-produttiva che ha 

innegabilmente comportato un risparmio nell’uso di carta. Le osservazioni di Assografici, volte 

a contestare, in termini generali, quelli che l’istante ritiene essere “diffusi pregiudizi” contro la 

carta e il cartone, non toccano la campagna di Danone, che si è limitata a richiamare la 

valutazione – proveniente da fonti ufficiali e incontestabili – per cui la riduzione dell’uso di 

carta è un obiettivo ecologicamente virtuoso, ma non contiene alcuna affermazione di 

generica condanna nei confronti dell’impiego di prodotti di carta e cartone in quanto tali, né 

tocca, in alcun modo, il tema della forestazione. 

 

5. All’udienza del 25 ottobre 2011 sono comparsi: 

- per l’istante Assografici: gli avv. Stéphanie Rotelli e Mauro Santo (difensori), il dott. 

Claudio Covini, l’ing. Pietro Capodieci e il dott. Pietro Attoma (esponenti aziendali), i 

proff. Bruno Marcandalli e Giuseppe Scarascia Mugnozza (consulenti esterni);                              

- per la parte convenuta Danone:  l’avv. Paolina Testa (difensore), i dott. Francesca 

Maggi e Fabio Cella (esponenti aziendali); 

- per il Comitato di Controllo: l’avv. Carlo Orlandi.            

Dopo la relazione svolta dal prof.avv. Mario Libertini, su invito del Presidente hanno preso 

la parola, illustrando le rispettive tesi: 

- l’avv. S.Rotelli, secondo cui la campagna Activia è doppiamente censurabile, perché afferma 

che il prodotto si è “liberato dal cartone” e che ciò sarebbe di per sé benefico per la natura; 

l’insieme dei messaggi censurati è infatti percepito dal consumatore come riferentesi all’intera 

produzione Activia e non ad una singola confezione e ad un singolo imballaggio; lamenta 

inoltre che Danone non abbia omesso di informare sulla presenza dell’etichetta cartacea, 

anche nella confezione da 4 vasetti; 
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- il prof. B.Marcadalli, che illustra come la banderuola cartacea, nei vasetti Activia, abbia una 

funzione strutturale; critica poi l’affermazione di Danone, secondo cui ogni riduzione di uso 

della carta avrebbe un riflesso positivo sugli equilibri ambientali: questa affermazione risponde 

ad una visione parziale dei problemi ecologici e trascura di considerare gli effetti positivi 

dell’uso della carta sotto il profilo dell’ecosostenibilità complessiva del sistema produttivo; 

- il prof. G.Scarascia Mugnozza, che sottolinea come la carta sia un prodotto “naturale”, perché 

deriva dagli alberi e può essere riciclata, e come l’incremento dell’uso di carta abbia avuto, 

come effetto globale, l’incremento della superficie forestata, per far fronte alla domanda di 

materia prima; 

- l’avv. P.Testa, a cui avviso la posizione avversaria si regge su un equivoco: la carta sarà pure 

ecologicamente preferibile ad altri tipi di imballaggi, ma ciò non toglie che – anche ad avviso 

della Commissione Europea – la riduzione complessiva della quantità di imballaggi sia un 

obiettivo ecologicamente virtuoso (ciò che si è voluto sottolineare con l’espressione “meno 

carta, più natura”); sottolinea poi – esibendo numerosi campioni di prodotti concorrenti, oggi 

offerti nel mercato - come la scelta di Activia, di eliminare il pick-up nella confezione da 4 

vasetti, sia per ora unica nel settore, e comporti una presentazione del prodotto “più povera” 

rispetto a quella dei concorrenti; da qui la necessità commerciale di una campagna di 

spiegazione della novità, al fine di capovolgere l’eventuale prima impressione negativa nel 

consumatore ed ottenere invece un ritorno positivo di immagine; sottolinea ancora che 

Danone non ha mai affermato di avere “tolto la carta”, bensì di avere “tolto il cartone”, 

facendo sempre e soltanto riferimento alla confezione da 4 vasetti; illustra infine una memoria 

tecnica del prof.ing. Mauro Moresi – depositata seduta stante - che segnala come il bilancio 

ambientale complessivo dell’uso della carta debba tenere conto dei costi ambientali non solo 

della produzione, ma anche dello smaltimento e del riciclaggio del prodotto, sicché 

l’affermazione per cui ogni riduzione dell’impiego di prodotti cartacei è benefica per 

l’ambiente deve considerarsi fondata. 

Ha preso quindi la parola l’avv. C.Orlandi, per il Comitato di Controllo, rassegnando le 

seguenti conclusioni: 

“Voglia l’on. Giurì 

premessa la declaratoria che Danone dà atto che l’imballaggio secondario e terziario delle 

confezioni sia da quattro che da otto pezzi del prodotto Activia è costituito da cartone, e che il 

cosiddetto pick-up della confezione da otto pezzi di tale prodotto è costituito da cartone, 

accertare e dichiarare: 

A) che lo spot da 30 secondi oggetto dell’istanza di Assoografici, precisando che “la nuova 

confezione Activia è senza cartone” e che si tratta di una novità “senza cartone”, non 

presenta evidenti elementi di contrasto con l’art. 2 del Codice di Autodisciplina, atteso 

che è dimostrato che la nuova confezione da quattro pezzi del prodotto, che 

costituisce l’unico soggetto dello spot, è in vendita senza il pick-up di cartone; lo spot 

pertanto non contiene evidenti elementi che possano trarre in inganno il consumatore 
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riguardo alle caratteristiche del prodotto, ovvero riguardo alle caratteristiche della sua 

confezione da quattro pezzi; 

B) che lo spot da 5 secondi oggetto dell’istanza di Assografici, utilizzando l’espressione “da 

oggi Activia è senza cartone”, senza precisare che tale caratteristica riguarda solo la 

nuova confezione del prodotto da quattro pezzi, è in contrasto con l’art. 2 del Codice di 

Autodisciplina, atteso che a causa di tale omessa precisazione il consumatore può 

essere tratto in inganno riguardo alle caratteristiche del prodotto, ovvero riguardo alle 

caratteristiche sia della sua confezione da otto pezzi, sia dell’imballaggio secondario e 

terziario anche della confezione da quattro pezzi che è costituita da cartone; 

C) che i messaggi di Danone e di cui ai documenti 3, 4, 5, 6, oggetto dell’istanza di 

Assografici sono in contrasto con l’art. 2 del Codice di Autodisciplina, atteso che il 

consumatore può essere tratto in inganno riguardo alle reali caratteristiche sia del 

prodotto-confezione da otto pezzi, sia dell’imballaggio secondario e terziario anche 

della confezione da quattro pezzi, considerando: 

 quanto al messaggio di cui al doc. 3): che l’espressione “Activia ha tolto il 

cartone”, omette di precisare che tale caratteristica del prodotto-confezione si 

riferisce esclusivamente alla nuova confezione da quattro pezzi; 

 quanto al messaggio di cui al doc. 4): che le espressioni “ora Activia ha tolto il 

cartone dalle proprie confezioni”, “Activia ha tolto il cartone”, omettono di 

precisare che tale caratteristica del prodotto-confezione si riferisce 

esclusivamente alla nuova confezione da quattro pezzi del prodotto; 

 quanto al messaggio di cui al doc. 5): che l’espressione “Activia elimina il 

cartone” omette di precisare che tale caratteristica del prodotto-confezione si 

riferisce esclusivamente alla nuova confezione da quattro pezzi del prodotto; 

 quanto al messaggio di cui al doc. 6): che l’espressione “Activia si libera dal 

cartone” omette di precisare che tale caratteristica del prodotto-confezione si 

riferisce esclusivamente alla nuova confezione da quattro pezzi del prodotto; 

D) che il messaggio di Danone e di cui al doc. 7 oggetto dell’istanza di Assografici non 

presenta evidenti elementi di contrasto con l’art. 2 del Codice di Autodisciplina; 

E) che il Comitato di Controllo si rimette alla decisione del Giurì riguardo alla contestata 

violazione dell’art. 14 del Codice di Autodisciplina. 

Il Comitato di Controllo chiede che sia disposta la cessazione dei messaggi di Danone e di 

cui ai documenti 2, 3, 4, 5, 6 dell’istanza di Assografici, nei limiti delle accertate violazioni 

dell’art. 2 del Codice di Autodisciplina”. 
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6. Il Giurì osserva preliminarmente che si deve riconoscere che la sensibilità verso i 

problemi ambientali è oggi molto elevata, a livello mondiale ed anche in Italia. In questa 

situazione, le virtù ecologiche, decantate da un’impresa o da un prodotto, possono influenzare 

in maniera decisiva la scelta d’acquisto del consumatore medio.  

Ciò, del resto, è confermato, nel caso in esame, proprio dai dati forniti dall’impresa 

resistente, che dimostrano il successo – in termini di incremento delle vendite della confezione 

da quattro vasetti - effettivamente conseguito dalla campagna pubblicitaria in contestazione. 

La rilevata capacità della pubblicità “verde” ad influenzare decisivamente le scelte dei 

consumatori porta a riconoscere particolare importanza alla corretta applicazione delle regole 

di autodisciplina, con riguardo alla comunicazione ambientale. 

Proprio muovendo dalla considerazione che i pregi ambientali di un prodotto possono 

essere decisivi per orientare la scelta dei consumatori, e che tale fenomeno merita di essere 

assecondato dal sistema autodisciplinare, ne consegue che non è conforme ad un’esigenza di 

effettiva tutela dell’ambiente che gli slogan “ecologici” divengano frasi di uso comune, prive di 

concreto significato ai fini della caratterizzazione e della differenziazione dei prodotti. 

Viceversa, l’adozione di standard severi porta a selezionare i messaggi pubblicitari 

ecologici consentiti, limitandone l’uso a quei casi che presentino precise e verificate 

caratteristiche dell’impresa o del prodotto: in questo modo vengono premiate quelle imprese 

che abbiano realizzato concreti e significativi risultati, nel loro impegno per la tutela 

dell’ambiente. 

Non deve dunque stupire se, in questa materia, il controllo della veridicità e della 

precisione dei messaggi debba essere condotto con particolare rigore. 

Ciò premesso, deve riconoscersi che il messaggio, oggetto della presente controversia, è 

parzialmente ingannevole. 

Infatti, non v’è dubbio che diverse espressioni utilizzate nella comunicazione di Danone (“si 

libera del cartone”, “ha tolto il cartone”, “senza cartone”) non possano che essere intese, dal 

consumatore medio, nel senso della eliminazione totale del cartone dalle scelte di 

confezionamento del prodotto Activia, mentre la realtà è costituita dalla sola eliminazione del 

cartone di imballaggio primario (“pick-up”) dalla confezione di 4 vasetti (che pur costituisce la 

confezione del prodotto più venduta). 

A tale proposito non è convincente l’eccezione, opposta dall’impresa resistente, secondo 

cui il fatto che, negli spot, venga sempre e soltanto esibita la confezione da 4 vasetti, sarebbe 

sufficiente a fornire al consumatore medio una compiuta informazione circa il significato 

effettivo del claim (che sarebbe sempre percepito come relativo esclusivamente alla 

confezione esibita). Infatti, il contesto comunicativo in cui l’immagine è inserita non richiama 

mai il tipo di confezione (4 vasetti) come avente caratteristiche peculiari, sicché il consumatore 

medio è portato piuttosto a vedere nell’immagine solo un elemento esemplificativo dell’intera 
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produzione Danone/Activia: la comunicazione verbale collegata all’immagine non contiene 

infatti distinzioni e non può che essere percepita come riguardante l’intera produzione Activia. 

Ci si trova dunque di fronte a messaggi che, nel decantare un certo pregio ambientale del 

prodotto, non dicono chiaramente a quale componente della produzione il pregio si riferisca, 

né precisano quale sia il peso relativo del pregio decantato rispetto alla dimensione 

complessiva della produzione e del processo produttivo interessati. 

 

7. Si ritiene invece che il messaggio non presenti omissioni ingannevoli nella parte in cui 

non evidenzia che la nuova confezione ha comportato un incremento (peraltro modesto) 

dell’uso di carta, nella banderuola che contorna ogni vasetto. 

In proposito la società resistente ha dimostrato che la quantità di carta impiegata è 

sostanzialmente identica nella vecchia e nella nuova confezione.  

Per di più, appare decisiva la considerazione che il claim di Danone è tutto incentrato 

sull’eliminazione del “cartone” dalla confezione e non contiene espressioni tali da rendere 

ingannevole anche l’eventuale, modesto incremento della quantità di carta impiegata per 

segnalare, sul vasetto, le informazioni sul prodotto obbligatorie per legge. 

 

8. Il Giurì ritiene altresì infondata la contestazione del messaggio sotto il profilo della 

violazione dell’art. 14 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale. 

A questo proposito si deve rilevare che i messaggi contestati non contengono espressioni 

scorrette e di condanna nei confronti dei prodotti cartacei in generale, e tanto meno delle 

imprese del settore, ma si limitano a richiamare il dato di senso comune per cui la riduzione 

dell’impiego di carta è, in linea generale, una scelta “ecologicamente virtuosa”. 

L’associazione istante dimostra plausibilmente che alcuni luoghi comuni, in questa 

materia, dovrebbero essere ridimensionati, ma ciò non consente di giungere alla 

dimostrazione che l’assunto di base dei messaggi Danone (cioè quello per cui la riduzione 

dell’uso della carta sarebbe auspicabile, ai fini della tutela dell’ambiente) possa essere 

qualificato come falso o denigratorio.  

Non è infatti persuasivo l’assunto dell’associazione istante, secondo cui l’incremento 

dell’uso dei prodotti cartacei, incrementando la domanda di legno come materia prima, 

porterebbe all’aumento delle superfici forestate e quindi ad un miglioramento ambientale 

generale. Infatti, se pur è vero che l’incremento della domanda di carta può portare a maggiori 

investimenti nel campo della selvicoltura industriale, è anche vero che la tendenza attuale, 

segnalata dall’istante, all’incremento complessivo della superficie forestale (fenomeno 

peraltro caratteristico dei paesi economicamente più avanzati) è dovuto ad una serie di fattori 

(difesa idrogeologica del territorio, abbandono di colture agricole marginali, politiche di tutela 

del paesaggio e di conservazione della natura, sostegno del turismo naturalistico, tutela della 



9 

 

biodiversità e degli ecosistemi) che operano in modo indipendente dalla produzione e dalla 

domanda di prodotti cartacei.   

É poi vero che un bilancio ambientale complessivo dell’industria cartaria non può essere 

correttamente effettuato considerando, come unico costo ambientale, quello dovuto al taglio 

degli alberi. Anche accettando la tesi che questo costo ambientale sia oggi azzerato dall’uso 

razionale delle risorse forestali, nell’ambito della moderna selvicoltura industriale, deve pur 

sempre considerarsi che l’uso di prodotti cartacei comporta altri costi ambientali, legati sia al 

processo produttivo della carta e degli altri prodotti del settore, sia alle attività di smaltimento 

e a quelle di riciclaggio. 

Deve dunque confermarsi il dato di senso comune, confermato dalle fonti europee citate 

dalla società resistente, secondo cui la riduzione della quantità di imballaggi, anche cartacei, 

costituisce oggi un risultato ecologicamente virtuoso. 

É quindi lecito che un’impresa, che attraverso le sue scelte produttive abbia 

effettivamente contribuito alla riduzione della quantità di imballaggi cartacei utilizzati, 

comunichi questo risultato al pubblico, presentando tale scelta produttiva come un proprio 

pregio, con il fine di trarne un guadagno reputazionale presso i consumatori. 

Nel caso in esame, la presentazione al pubblico del risultato è stata effettuata anche con 

un messaggio suggestivo (“meno carta, più natura”). Il Giurì non ritiene, tuttavia, che tale 

messaggio possa qualificarsi come ingannevole o denigratorio. 

Infatti, nell’uso linguistico corrente, l’espressione “natura” ha assunto anche il significato 

di “equilibrio ecologico globale” e di espressione riassuntiva di tutti i profili della politica di 

tutela dell’ambiente naturale, ivi compresi l’igiene ambientale e la riduzione 

dell’inquinamento, il contrasto al riscaldamento globale etc.  L’espressione “più natura” è oggi 

correntemente intesa come riferita a qualsiasi contributo positivo alla attuazione del principio 

dello sviluppo sostenibile  (per esempio: un manuale per la gestione domestica ecosostenibile 

è intitolato “Più natura in casa”; un recente comunicato di una nota agenzia di stampa, riferito 

all’incremento della domanda di prodotti alimentari biologici, è intitolato “Più natura e meno 

surgelati nel carrello della spesa degli italiani”). 

Non è compito del Giurì esprimere un proprio apprezzamento su questo uso linguistico. Si 

deve piuttosto riconoscere che l’espressione usata dalla società resistente, pur nella sua forza 

suggestiva, ha un contenuto comunicativo non diverso dall’affermazione secondo cui la 

riduzione dell’uso complessivo di imballaggi cartacei ha un effetto benefico sugli equilibri 

ecologici complessivi. Né, d’altra parte, il messaggio di cui si tratta risulta rafforzato da 

espressioni enfatiche o denigratorie in senso proprio. 

Il Giurì ritiene pertanto che la pubblicità contestata non è in contrasto con l’art. 14 del 

Codice di Autodisciplina. 
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P.Q.M. 

Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la pubblicità contestata non è 

conforme con l’art. 2 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale nella 

misura in cui non precisa che l’eliminazione del contenitore di cartone riguarda solo la 

confezione di yogurt Activia da 4 vasetti, e in questi limiti ne ordina la cessazione. 

 

Milano, 25 ottobre 2011  

 

 

f.to Il Relatore    f.to Il Presidente 

   Prof. Avv. Mario Libertini                    Prof. Avv. Paolo Spada 

 

 

___________________________ 

 

Tutti i diritti di riproduzione sono riservati 

 

 


