
 

       

 

 

Nervesa della Battaglia, 6 giugno 2018 

 

 

          

A mezzo PEC      Illustrissima Autorità Garante  

della Concorrenza e del Mercato  

     Direzione Generale per la tutela 

     del Consumatore 

     Direzione C 

     Piazza G. Verdi 6A 

00198 - Roma 

     

 

 

 

 

 

Alla c.a. della Gent.ma Sig.ra Dott.ssa Letizia Razzitti 

 

Responsabile del Procedimento  

PS/11074 

 

 

Dichiarazione d’impegni 

 

Nell’ambito del procedimento n. PS/11074, relativo all’etichettatura del dolcificante con aspartame 

commercializzato in bustine a marchio Hausbrandt nel settore Ho.Re.Ca. (Hotel, Restaurant, 

Catering), 

Io sottoscritto Avv. Dario Dongo, nato a Genova il 03.09.71, residente in Roma e domiciliato ai fini 

della presente procedura presso la sede legale della società che amministro, WIISE s.r.l., in 

Lungotevere Pietro Papa 111, 00146, Roma, quale procuratore della società Hausbrandt Trieste 

1892 S.p.a., con sede in Nervesa della Battaglia (TV), Via Foscarini, 52, Partita IVA 01722640263, 

Codice Fiscale 00275340321, impegno tale società, ai sensi dell’articolo 27 comma 7 del Codice 

Consumo, a dare attuazione a quanto di seguito descritto. 

 

1. Per quanto attiene alla dicitura riguardante la presenza nel prodotto dell’edulcorante 

aspartame. Hausbrandt si impegna a sostituire la dicitura “a base di aspartame” - attualmente 

presente sulle bustine del dolcificante a proprio marchio, posizionata sul fronte dell’etichetta - con 

la dicitura “con aspartame”; 



2. per quanto riguarda l’indicazione dell’operatore responsabile, Hausbrandt si impegna a 

riportare la propria ragione sociale e indirizzo, completato di numero di telefono, sulla parte frontale 

dell’etichetta, immediatamente dopo il marchio che ivi compare; 

 

 

 

 

3. per quanto concerne l’indicazione quantitativa degli ingredienti del prodotto, Hausbrandt si 

impegna a precisare la quantità non soltanto dell’aspartame (...%), ma anche degli altri ingredienti 

saccarosio e lattosio. L’indicazione degli “Ingredienti” verrà perciò seguita dall’apposita lista, come 

di seguito precisata: “saccarosio (93,16%), lattosio (4,7%), aspartame (2,14%)”. Le predette 

informazioni verranno riportate nella parte retrostante della confezione. 

 

Le informazioni saranno fornite in caratteri chiari e leggibili, immediatamente percepibili da parte 

dei consumatori, nel rispetto dei criteri indicati dal regolamento (UE) 1169/11, articoli 13, 16 e 

Allegato IV. 

 

Periodo di validità. Gli impegni formalmente assunti con la presente dichiarazione verranno 

applicati a decorrere dal 15 luglio 2018 e senza limiti di tempo. 

 

In fede, 

                                                             

                 Avv. Dario Dongo 

Procuratore della società Hausbrandt Trieste 1892 S.p.a. 

                                                

 
                     

             

 

 

 

 


