
“Tu pensa a Cucinare
noi ti aiutiamo a  Informare”

La prima piattaforma cloud in linea con il 
Regolamento (UE) 1169/2011 sull'informazione da 

fornire al consumatore finale



La soluzione “Tutto Incluso” per essere in regola con gli obblighi del Regolamento (UE) N. 1169/2011

Dal 14 dicembre 2014 è in vigore il nuovo Regolamento Europeo relativo alle informazioni fornite sugli alimenti al consumatore 

finale. Il regolamento fa obbligo a tutti gli operatori del settore alimentare (diretti responsabili delle informazioni fornite 

e quindi delle sanzioni che verranno applicate), che preparano alimenti destinati al consumo immediato da parte di un 

utente finale, di fornire informazioni leggibili, chiare, veritiere, leali, che non inducano in errore e siano sempre aggiornate 

e facilmente accessibili, sugli allergeni presenti negli ingredienti che compongono l’alimento stesso, oltre a quanto previsto 

dall’art. 16 del D.Lgs 109/92 e s.m.i. Inoltre, su base volontaria già da oggi e comunque obbligatoriamente dal 13 dicembre 2016, si 

dovrà fornire la dichiarazione nutrizionale dell’alimento direttamente somministrato.

Tutta la potenza ed i vantaggi del nostro servizio cloud: 

Nessun software da installare, Ti basta un collegamento ad internet e sei subito operativo.

Scopri le nostre versioni ristoCLOUD EAT

InfoFree
Prova il nostro servizio online 

completamente gratuito per la stampa di 

qualche ricetta conforme 

al Regolamento (UE) N. 1169/2011

InfoService
Crea e stampa il tuo menù conforme 

al Regolamento (UE) N.  1169/2011 

direttamente online

InfoPoint
Oltre alle funzionalità dell’InfoService, ti 

consente di creare un punto informativo 

allergeni all’interno della tua attività 

commerciale e di offrire un servizio 

online su smartphone e tablet ai tuoi 

clienti

ristoCLOUD EAT è la soluzione già adottata con successo da moltissimi 

operatori del settore alimentare.

Entra a far parte del network italiano
“Mangio tranquillo se mangio informato”

Fornire informazioni sugli alimenti tende ad un livello elevato di protezione 

della salute e degli interessi dei consumatori, per questo adottando “infopoint 

allergie” riceverai una vetrofania da applicare nella tua attività ed entrerai a 

far parte di una rete nazionale di esercenti professionali per:

• differenziarsi rispetto alla concorrenza

• migliorare l’immagine e la professionalità della tua attività

• beneficiare della visibilità di un portale web indicizzato sui principali motori di ricerca

Visibile tramite collegamento 
internet da qualsiasi PC, 

Smartphone e Tablet.

Per maggiori informazioni: Consulenza & Servizi Srl 
Tel. 045.4853541 | Mail. ristocloud@consulenzaservizi.eu

Crea il tuo account1

Seleziona dalla banca dati 
o crea le tue ricette2
Stampa o pubblica 
il tuo menu3

Facile, veloce, efficace!
Crea e gestisci le tue preparazioni alimentari in piena 
libertà usufruendo di una banca dati professionale già 
completa di tutte le informazioni relative alle materie 

prime quali allergeni e valori nutrizionali.


