Petfood: non perdere la guida “Cosa c’è nella ciotola?”
08 Novembre 2018

Posso dare al mio cane gli avanzi della tavola? E’ vero che gli additivi usati nel petfood sono dannosi e che i
sottoprodotti sono scarti di cattiva qualità? Per dare una risposta a questi ed altri dubbi dei pet lovers,
l’Unione Nazionale Consumatori ha realizzato, con la collaborazione di Purina, la guida “Cosa c’è nella
ciotola?”.
SCARICA LA GUIDA

Se conoscere le informazioni sugli ingredienti rappresenta una prima grande necessità, i consumatori che
scrivono agli sportelli dell’Unione Nazionale Consumatori manifestano anche interesse per il rispetto del
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benessere degli animali durante le fasi di sviluppo dei prodotti, che contribuisce alla percezione di
trasparenza e fiducia nei confronti degli alimenti per gli animali da compagnia. Spesso, però trasparenza e
fiducia rischiano di essere condizionate da fake news che, come per altre categorie merceologiche, circolano
in particolar modo sul web, creando falsi allarmi e contribuendo a confondere le idee dei consumatori.
Proprio per sgombrare il terreno da false credenze e rispondere ai dubbi più frequenti, abbiamo realizzato
questa guida che accompagna il lettore alla scoperta del peftood, dei suoi ingredienti, dei falsi miti e della
normativa vigente in materia.
Ad arricchire la guida, il parere di autorevoli esperti: il prof. Oliviero Olivieri (Professore Ordinario di
Nutrizione Animale al Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Perugia), il prof.
Agostino Macrì (biologo e veterinario, autore del blog sicurezzalimentare.it e consulente UNC per la
sicurezza alimentare) e la dott.ssa Chloé Breton, Responsabile Formulazione dello Stabilimento Purina di
Portogruaro.
Insomma, uno strumento utile per conoscere più da vicino il petfood e garantire ai nostri amici a quattro
zampe un’alimentazione adeguata e bilanciata… buona lettura!
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