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PREMESSA 
Negli ultimi anni il consumatore si è mostrato sempre più attento ed esigente nel 

ricercare informazioni nutrizionali e salutistiche sugli alimenti. 

Di conseguenza, anche le aziende dell’agroalimentare hanno avviato numerose 

campagne di comunicazione per esaltare le proprietà benefiche degli alimenti e/o di 

sostanze in essa contenute. 

Per tale motivo vi è attualmente un dilagare importante di informazioni fuorvianti nei 

confronti del consumatore, con errori ed eccessi che talvolta condizionano gli acquisti 

senza avere alla base una corretta informazione. 

Si riscontra ad oggi un numero crescente di alimenti sul mercato italiano ed europeo 

recanti indicazioni nutrizionali e sulla salute e pertanto il legislatore ha pensato bene 

che per garantire un elevato livello di tutela dei consumatori e rendere le loro scelte 

più semplici e consapevoli, i prodotti immessi sul mercato debbano essere 

adeguatamente etichettati seguendo ben precise norme. 

Il principio ispiratore delle norme che andremo ad analizzare riguarda la necessità di 

garantire la corretta circolazione delle merci nel mercato europeo, contrastare la 

concorrenza sleale e, soprattutto, mettere il consumatore nella condizione di 

effettuare una scelta consapevole e affine alle proprie esigenze alimentari, stile di vita 

e stato di salute. 

Occorre notare come il legislatore non parla esclusivamente di etichettatura degli 

alimenti (vedi Reg. 1169/2011), bensì, di corrette informazioni al consumatore facendo 

così prefigurare la figura del “consum” – “attore”, ovvero, un consumatore attivo in 

grado di valutare e analizzare la comunicazione delle aziende agroalimentari e di 

ristorazione collettiva che non riguarda solo il testo inserito nell’etichettatura di un 

prodotto a scaffale, bensì, tutto l’ambito comunicativo. 

Per essere più chiari, nella comunicazione al consumatore rientrano anche i materiali 

informativi cartacei (biglietti da visita, brochure, depliant), la comunicazione via 

web/TV/giornali (siti web, pagine social, spot, video, pubblicità), i messaggi verbali 

(durante eventi e fiere), e dunque tutto ciò che l’azienda racconta di sé e dei suoi 

prodotti deve rientrare nelle “corrette informazioni” e non generare false aspettative, 

messaggi fuorvianti, scelte condizionate da cattiva informazione. 

Questo manuale didattico realizzato grazie alla Fondazione ITS Agroalimentare Puglia 

vuol essere una bussola per i consumatori, affinché possano compiere scelte 

consapevoli al momento dell’acquisto di un prodotto alimentare, e per le aziende, che 

potranno avere informazioni utili per la corretta impostazione di un’etichetta evitando 

di incorrere in pesanti sanzioni. È importante sottolineare come quanto riportato nel 

presente volume non costituisca un documento esaustivo in tema di etichettatura; 

verranno infatti affrontate le principali normative orizzontali in tema di etichettatura e 

informazione al consumatore, senza entrare nello specifico delle normative verticali 

per le diverse categorie merceologiche di alimenti. 
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IL REGOLAMENTO UE 1169/2011 RELATIVO ALLA FORNITURA DI INFORMAZIONI SUGLI 
ALIMENTI AI CONSUMATORI 
 
Il Regolamento UE 1169/11 entrato in vigore il 13 dicembre 2014, fatta eccezione per 
la parte riguardante l’obbligo della dichiarazione nutrizionale che è entrata in vigore il 
13 dicembre 2016, sostituisce la Direttiva 79/112/CEE su etichetta, presentazione e 
pubblicità dei prodotti alimentari in Europa; tale direttiva era stata recepita in Italia 
con il Decreto Legislativo 109/92. Alla Direttiva 79/112/CEE si sono poi susseguite altre 
Direttive europee e altrettanti Decreti Legislativi nazionali; il Regolamento UE 1169/11 
(da qui in avanti “Regolamento”) nasce proprio con lo scopo di riordinare e uniformare 
a livello europeo la normativa in tema di informazione al consumatore abrogando 
tutte le precedenti Direttive sul tema.  
È bene definire che tale Regolamento non disciplina solo l’etichettatura degli alimenti, 
e cioè le indicazioni relative a un alimento e che figurano sul suo imballaggio, ma fissa 
gli strumenti volti a garantire il diritto dei consumatori all’informazione e le procedure 
per la fornitura di informazioni sugli alimenti. 
 

 
 
 
 Il Regolamento si applica infatti a tutti gli operatori del settore alimentare in tutte le 
fasi della catena alimentare, compresa quindi la ristorazione, le mense aziendali e 
scolastiche, lo street food, la vendita al dettaglio di alimenti sfusi e la vendita a 
distanza e ciò al fine di proteggere la salute e gli interessi dei consumatori fornendo 
loro le basi per effettuare scelte consapevoli e per utilizzare gli alimenti in modo 
sicuro; le informazioni sugli alimenti non devono pertanto indurre in errore il 
consumatore, in particolare: 

- Per quanto riguarda le caratteristiche dell’alimento (proprietà, composizione, 

quantità, durata di conservazione, paese di origine, metodo di fabbricazione)  

 
- Attribuendo al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede (per 

esempio non posso dire che la mia marmellata di arance abbassa i livelli di 

glicemia nel sangue) 

 
- Suggerendo che l’alimento possiede caratteristiche particolari, quando in realtà 

tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche, in particolare 

evidenziando in modo esplicito la presenza o l’assenza di determinati 

ingredienti e/o sostanze nutritive (per esempio non posso dire che la mia 

marmellata di arance è senza lattosio perché tutte le marmellate di arance 

“Informazioni sugli alimenti”: informazioni concernenti un alimento e messe a 
disposizione del consumatore finale mediante un’etichetta, altri materiali di 
accompagnamento o qualunque altro mezzo, compresi gli strumenti della 
tecnologia moderna o la comunicazione verbale. 
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sono senza lattosio; posso tutt’al più inserire la dicitura “naturalmente priva di 

lattosio) 

 
- Suggerendo, tramite l’aspetto, la descrizione o le illustrazioni, la presenza di un 

particolare alimento o ingrediente, mentre di fatto un componente 

naturalmente presente o un ingrediente normalmente utilizzato in tale 

alimento è stato sostituito con un diverso componente o un diverso 

ingrediente (per esempio se produco un pesto di basilico utilizzando le 

mandorle al posto dei pinoli, non posso riportare in etichetta l’immagine dei 

pinoli). 

Ma chi è il responsabile delle informazioni riportate in etichetta, su cartelli informativi 
o sui documenti commerciali che accompagnano il prodotto? Finalmente il 
Regolamento definisce chiaramente chi è il responsabile delle informazioni sugli 
alimenti ed è l’operatore con il cui nome o ragione sociale è commercializzato il 
prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell’UE, il responsabile sarà l’importatore 
nel mercato UE. Ciò vuol dire che il responsabile delle informazioni non è per forza di 
cose il produttore dell’alimento, sarà responsabile il produttore solo nel caso in cui 
commercializzerà egli stesso il proprio prodotto. Il responsabile dovrà quindi assicurare 
la presenza e l’esattezza delle informazioni; nel caso in cui l’operatore che 
commercializza a proprio nome il prodotto non è il produttore stesso, egli deve 
conoscere le caratteristiche dell’alimento che commercializza in modo da dare la 
corretta informazione secondo quanto previsto dalla normativa europea e nazionale e 
diventa quindi di fondamentale importanza una buona conoscenza e qualifica dei 
fornitori.  
Nel caso di alimenti non preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività 
bisogna trasmettere tutte le informazioni all’operatore che riceve i prodotti; quando 
invece si tratta di alimenti preimballati destinati al consumatore finale ma in una fase 
precedente alla vendita al consumatore finale (esempio alimento venduto a un 
dettagliante) o di alimenti preimballati destinati alla collettività per essere poi 
preparati, trasformati o tagliati (esempio una prosciutto destinato a una mensa), le 
informazioni obbligatorie devono essere riportate sul preimballaggio o su un’etichetta 
ad esso apposta o sui documenti commerciali a patto che questi accompagnino gli 
alimenti a cui si riferiscono o sono stati inviati prima o contemporaneamente alla 
consegna.  
 

 
 
 
 

“Collettività”: qualunque struttura (compreso un veicolo o un banco di vendita 
fisso o mobile), come ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione 
in cui, nel quadro di un’attività imprenditoriale, sono preparati alimenti destinati 
al consumo immediato da parte del consumatore finale. 
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Informazioni obbligatorie sugli alimenti 
Il Regolamento stabilisce quali sono le informazioni sugli alimenti che devono 
obbligatoriamente essere fornite al consumatore; come vedremo più avanti definisce 
inoltre le modalità di presentazione e posizionamento di tali informazioni.  
Si riporta di seguito l’elenco delle informazioni obbligatorie che andremo poi a trattare 
nel dettaglio singolarmente: 
 

- Denominazione dell’alimento; 

- Elenco degli ingredienti; 

- Qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico che provochi allergie o 

intolleranze usato nella fabbricazione o preparazione di un alimento e ancora 

presente nel prodotto finito; 

- Quantità di taluni ingredienti; 

- Quantità netta dell’alimento; 

- Termine minimo di conservazione o data di scadenza; 

- Condizioni di conservazione e/o condizioni di impiego; 

- Nome, ragione sociale e indirizzo dell’operatore del settore alimentare 

responsabile delle informazioni; 

-  Paese di origine (ove previsto); 

- Istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso 

adeguato dell’alimento; 

- Titolo alcolometrico volumico effettivo, per le bevande che contengono più 

dell’1.2% di alcol; 

- Dichiarazione nutrizionale. 

 
 
 

 

 

“Alimento preimballato”: unità di vendita destinata a essere presentata come 
tale al consumatore finale e alle collettività, costituita dall’alimento e 
dall’imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, 
avvolta completamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo 
tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare 
l’imballaggio; non sono compresi gli alimenti imballati sui luoghi di vendita su 
richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta. 
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Denominazione dell’alimento 

È la prima informazione che il consumatore ricerca quando deve effettuare un 
acquisto. Il Regolamento afferma che la denominazione dell’alimento è la sua 
denominazione legale; in mancanza di denominazione legale si utilizzerà la 
denominazione usuale e in mancanza di entrambe le denominazioni si utilizzerà una 
denominazione descrittiva.  
Per comprendere quanto detto bisogna innanzitutto definire cosa si intende per 
“denominazione legale”, “denominazione usuale” e  “denominazione descrittiva”. 
 
 

 
 
 
In sostanza quindi la denominazione legale è la denominazione di un alimento definita 
per legge e che richiede il rispetto di determinate caratteristiche qualitative perché 
possa essere utilizzata. Un esempio di denominazione legale è “Marmellata” che è 
normata da Decreto Legislativo 50/04 (Figura 1): 
 

Figura 1 – Esempio di denominazione legale 

Marmellata (D. Lgs. 50/04): la marmellata è una 

mescolanza gelificata ottenuta dalla lavorazione di: 

polpa, purea, succo, estratti acquosi e scorza 

di AGRUMI, con una quantità di frutta ≥20% di cui una 

porzione ≥7,5% deve provenire dall'endocarpo del frutto 

 

 
 

“Denominazione Legale”: denominazione prescritta dalle disposizioni dell’UE  o 
dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili nello 
Stato membro nel quale l’alimento è venduto. 
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Un esempio di denominazione usuale può essere “Taralli”; non c’è nessuna norma che 
specifica quali caratteristiche debba avere un prodotto affinché si possa chiamare 
“Tarallo” ma ogni italiano quando leggerà su un’etichetta il termine “Taralli” saprà già 
che si trova di fronte a un prodotto da forno a forma di ciambella (Figura 2). 
 
 

Figura 2 - Taralli, esempio di 

denominazione usuale 

 
 

 
 
Un esempio di denominazione descrittiva può essere “Biscotti con mandorle e vincotto 
di fichi”. 
Sono previste inoltre alcune indicazioni obbligatorie che devono accompagnare la 
denominazione dell’alimento, tra le quali: 

- Stato fisico in cui si trova il prodotto o del trattamento che ha subìto ( “in 

polvere”, “surgelato”, “liofilizzato”, “affumicato”, “concentrato” ecc.) nel caso 

in cui l’omissione di tale informazione potrebbe trarre in inganno il 

consumatore; 

- Per alimenti congelati prima della vendita e venduti decongelati va riportata 

l’indicazione “decongelato”. Non vi è quest’obbligo per ingredienti presenti nel 

prodotto finale, per alimenti in cui il congelamento è una fase necessaria al 

processo di produzione e per alimenti in cui lo scongelamento non produce 

effetti negativi in termini di sicurezza o qualità; 

- Per alimenti trattati con radiazioni ionizzanti va riportata la dicitura “irradiato” 

o “trattato con radiazioni ionizzanti” 

“Denominazione Usuale”: denominazione accettata quale nome dell’alimento dai 
consumatori di uno Stato membro nel quale tale alimento è venduto, senza che 
siano necessarie ulteriori spiegazioni. 

 

“Denominazione Descrittiva”: denominazione che descrive l’alimento e, se 
necessario, il suo uso e che è sufficientemente chiara affinché i consumatori 
determinino la sua reale natura e lo distinguano da altri prodotti con i quali 
potrebbe essere confuso. 
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- Per alimenti in cui un ingrediente normalmente presente è stato sostituito con 

un altro ingrediente, bisogna riportare in prossimità della denominazione 

l’indicazione dell’ingrediente sostituito. Se per esempio faccio un pesto 

utilizzando le mandorle al posto dei pinoli, scriverò “Pesto con mandorle”; 

Per approfondire consultare l’allegato VI del Regolamento. 
 

Elenco degli ingredienti 

Fornisce informazioni in merito alla composizione del prodotto, permettendo al 
consumatore di valutare se l’alimento è idoneo al consumo da parte sua, se è di suo 
gradimento e in cosa differisce dai prodotti della stessa tipologia. Deve essere 
preceduto dalla parola “ingredienti” seguita dall’elenco di tutti gli ingredienti in ordine 
decrescente di peso, in base alla ricetta originaria.  
 
L’elenco degli ingredienti non  è richiesto per i seguenti alimenti: 

- Ortofrutticoli freschi che non sono stati sbucciati o tagliati o che non hanno 

subìto trattamenti analoghi; 

- Acque gassificate; 

- Aceti provenienti da un solo prodotto di base (esempio: aceto di vino, aceto di 

mele ecc); 

- Formaggi, burro, latte e creme di latte fermentati purché non siano stati 

aggiunti ingredienti diversi dai prodotti derivati del latte, enzimi alimentari e 

colture di microrganismi necessari alla fabbricazione o ingredienti diversi dal 

sale necessario alla fabbricazione di formaggi che non siano freschi o fusi; 

- Alimenti che comprendono un solo ingrediente a condizione che la 

denominazione dell’alimento sia identica alla denominazione dell’ingrediente o 

consenta di determinare chiaramente la natura dell’ingrediente (esempio: olio 

extra vergine di oliva, miele, riso …) 

Riguardo all’indicazione degli ingredienti in ordine decrescente di peso il 
Regolamento prevede alcune disposizioni particolari tra cui riportiamo: 
 
- Acqua aggiunta: l’acqua aggiunta nella preparazione degli alimenti va riportata 

tra gli ingredienti solo se nel prodotto finito è presente in quantità superiore al 

5%; 

- Ortofrutticoli o funghi nessuno dei quali predomina in modo significativo e che 

sono utilizzati in proporzioni suscettibili di variare: possono essere raggruppati 

sotto la denominazione “frutta”, “ortaggi” o “funghi” seguiti dalla dicitura “in 

proporzione variabile” seguita dall’elencazione di frutti, ortaggi e funghi 

presenti; 
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- Miscele di spezie o piante aromatiche nessuno dei quali predomina in modo 

significativo possono essere elencate in un ordine diverso purché l’elenco sia 

seguito dalla dicitura “in proporzione variabile”; 

- Gli ingredienti che costituiscono meno del 2% del prodotto finito possono 

essere elencati in ordine diverso dopo gli altri ingredienti; 

L’ingrediente composto (ossia un ingrediente costituito da più ingredienti) può 
figurare nell’elenco degli ingredienti in rapporto al suo peso globale e deve essere 
seguito dall’elenco dei suoi ingredienti; l’elenco degli ingredienti di un alimento 
composto è sempre obbligatorio quando tra gli ingredienti sono presenti sostanze 
che provocano allergie o intolleranze (Tabella 1). 
 

 

Tabella 1 - Esempio di indicazione elenco di ingredienti in un frollino con gocce di 
cioccolato fondente in cui il cioccolato fondente rappresenta un ingrediente 

composto (in grassetto sono indicati gli allergeni) 

 
Ingredienti: farina di frumento, zucchero, gocce di cioccolato fondente 14% (pasta di 
cacao, zucchero, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia), olio di  
semi di girasole, burro, sciroppo di glucosio, agenti lievitanti (carbonato acido di 
sodio, carbonato acido di ammonio), sale 

 
 

Per approfondire consultare l’allegato VII e l’articolo 20 del Regolamento. 
 

 

Sostanze che provocano allergie o intolleranze (allergeni) 

L’indicazione degli allergeni presenti in un alimento è una delle informazioni più 
importanti per quanto concerne la tutela della salute del consumatore avendo il fine 
di consentire ai soggetti allergici di acquistare e consumare un prodotto in maniera 
consapevole senza mettere a repentaglio la propria vita e la propria salute. Sono 14 le 
sostanze che provocano allergie e intolleranze per le quali secondo il Regolamento è 
previsto l’obbligo di indicazione. Ma in generale sono solo queste le sostanze che 
provocano allergie o intolleranze? La risposta è NO, studi epidemiologici hanno 
evidenziato come gli alimenti descritti quali responsabili di allergie alimentari siano 
oltre 120, ma effettivamente solo un numero ristretto di essi è stato valutato come 
capace di causare la maggior parte delle reazioni allergiche ed è per questo che il 
legislatore ha previsto l’obbligo di indicazione solo per 14 allergeni. 
Si riportano di seguito i 14 allergeni (Figura 3) per i quali è previsto l’obbligo di 
indicazione in etichetta e di informazione al consumatore: 
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1. Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro 
ceppi ibridati e prodotti derivati, tranne: 

a)  sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio;  
  b) maltodestrine a base di grano;  

c) sciroppi di glucosio a base di orzo;  
d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico 

di origine agricola.  
2. Crostacei e prodotti a base di crostacei.  
3. Uova e prodotti a base di uova.  
4. Pesce e prodotti a base di pesce, tranne:  

a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o 
carotenoidi; 

 b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.  
5. Arachidi e prodotti a base di arachidi.  
6. Soia e prodotti a base di soia, tranne:  

a) olio e grasso di soia raffinato; 
b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo 

acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia;  
c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia;  
d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia. 

7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne:  
a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol 

etilico di origine agricola;  
b) lattiolo.  

8. Frutta a guscio, vale a dire: mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, noci di pecan, 
noci del Brasile, pistacchi, noci macadamia o noci del Queensland, e i loro prodotti, 
tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso 
l’alcol etilico di origine agricola. 
9. Sedano e prodotti a base di sedano.  
10. Senape e prodotti a base di senape.  
11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.  
12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in 
termini di SO2 totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo 
o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti.  
13. Lupini e prodotti a base di lupini.  
14. Molluschi e prodotti a base di molluschi. 
 
Come si evince dall’elenco, per tutte le sostanze riportate è previsto l’obbligo di 
indicarne la presenza anche se presenti in tracce fatta eccezione per l’anidride 
solforosa la cui presenza va indicata solo se presente in determinate concentrazioni nel 
prodotto finito. 
Gli allergeni vanno riportati nell’elenco degli ingredienti e messi in evidenza attraverso 
un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati per esempio 
per dimensioni, stile o colore di sfondo. 
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In mancanza di un elenco degli ingredienti, gli allergeni vanno comunque indicati con il 
termine “contiene” seguito dalla denominazione dell’allergene. 
La presenza degli allergeni negli alimenti va indicata anche ne caso di vendita di 
alimenti non preimballati o imballati al momento della vendita su richiesta del 
consumatore. Ciò vuol dire che attività come ristoranti, mense, gastronomie, 
pasticcerie e simili devono comunicare al consumatore gli allergeni presenti negli 
alimenti da loro somministrati o venduti mediante indicazione sul menù, su cartelli 
informativi, sul libro degli ingredienti o su un apposito registro degli allergeni. 
 
 
 

Figura 3 - Sostanze che provocano allergie e intolleranze 
per cui è previsto l’obbligo di indicazione 
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Indicazione quantitativa degli ingredienti (QUID) 

In alcuni casi nell’elenco degli ingredienti è obbligatorio riportare la quantità in 
percentuale di un determinato ingrediente utilizzato nella preparazione dell’alimento 
(Tabella 2); tale indicazione è obbligatoria nei seguenti casi: 
a) Quando l’ingrediente figura nella denominazione dell’alimento o è generalmente 

associato a tale denominazione dal consumatore. Se ad esempio la denominazione 

dell’alimento è “Crema di nocciole e cacao” devo indicare negli ingredienti la 

percentuale di nocciole e di cacao presenti. 

b) Quando l’ingrediente è evidenziato nell’etichettatura mediante parole, immagini o 

con una rappresentazione grafica (fa eccezione il caso in cui l’immagine ha il solo 

scopo di presentare l’alimento).  

c) Quando l’ingrediente è essenziale per caratterizzare un alimento e distinguerlo dai 

prodotti con i quali potrebbe essere confuso a causa della sua denominazione o 

del suo aspetto 

L’indicazione della quantità di un ingrediente oltre che nell’elenco degli ingredienti può 
essere riportata altresì nella denominazione dell’alimento o immediatamente accanto 
a tale denominazione. 
Nel caso di ingredienti che hanno subito una perdita di umidità in seguito ad un 
trattamento termico, la quantità deve essere indicata in percentuale corrispondente 
alla quantità dell’ingrediente in relazione al prodotto finito.  
 
 

Tabella 2 -  Esempio di indicazione del quid in elenco di ingredienti in una “Crema di 
nocciole e cacao” (in grassetto sono indicati gli allergeni) 

 
Ingredienti: nocciole (45%), zucchero, cacao magro (9%), latte scremato in polvere, 
burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia 

 
Per approfondire consultare l’allegato VIII del Regolamento 
 

Quantità netta 

La quantità netta dell’alimento è espressa utilizzando le seguenti unità di misura: 
- Litro (l o L) 

- Centilitro (cl o cL) 

- Millilitro (ml o mL) 

- Chilogrammi (kg o KG) 

- Grammo (g) 

È errato posizionare il punto a seguito del simbolo dell’unità di misura (per 
esempio è errato riportare g.) ; spesso nel riportare la quantità in litri si riporta 
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erroneamente “Lt.” , tale rappresentazione è errata in quanto Lt. non è il simbolo 
del litro nel sistema internazionale. 
La quantità netta va riportata nello stesso campo visivo (Figura 4) della 
denominazione legale. 

 

 
 

Figura 4 – Rappresentazione campo visivo etichetta 

 
 
L’indicazione della quantità netta non è obbligatoria per gli alimenti: 

- Soggetti a notevoli perdite di volume o di massa che sono venduti al pezzo o 

pesati davanti all’acquirente; 

- La cui quantità netta è inferiore a 5 g o 5 ml (fatta eccezione per spezie o piante 

aromatiche); 

- Comunemente venduti al pezzo, a condizione che il numero di pezzi possa 

chiaramente essere visto e facilmente contato dall’esterno o che sia indicato 

nell’etichettatura. 

Quando una confezione è costituita da due o più confezioni individuali contenenti la 
stessa quantità di prodotto, l’indicazione della quantità netta è data indicando la 
quantità netta contenuta in ciascuna confezione individuale e il numero totale di 
confezioni individuali (Esempio una confezione di yogurt costituita da 4 confezioni 
individuali da 50 g l’una riporterà l’indicazione del peso netto come 200 g  (4 x 50 g) ) 
Quando una confezione è costituita da due o più confezioni individuali che non sono 
considerate come unità di vendita (non vendibili singolarmente), l’indicazione della 
quantità netta è fornita indicando la quantità netta totale e il numero degli imballaggi 
individuali (esempio una confezione da 200 g di biscotti contenente 8 confezioni 
singole riporterà “200 g” e “8 porzioni” ). 

“Campo visivo”: tutte le superfici di un imballaggio che possono essere lette da un 
unico angolo visuale. 
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Quando un alimento solido è presentato in un liquido di copertura, viene indicato 
anche il peso netto sgocciolato dell’alimento (esempio olive in salamoia, riporterà 
come “peso netto 350 g” e poi l’indicazione del peso “sgocciolato 200 g” ).  
Sono liquidi di copertura l’acqua, le soluzioni acquose di sale, le salamoie, le soluzioni 
acquose di acidi alimentari, l’aceto, le soluzioni acquose di zuccheri, le soluzioni 
acquose di altre sostanze edulcoranti, succhi di frutta o ortaggi nel caso di conserve di 
frutta o ortaggi. 
Gli oli non rappresentano dunque dei liquidi di copertura in quanto sono degli alimenti 
e pertanto possono essere consumati; per i prodotti sott’olio non è quindi obbligatoria 
l’indicazione del peso sgocciolato. 
 
 
 
Termine minimo di conservazione, data di scadenza e data di congelamento 

Il termine minimo di conservazione (TMC) è la data entro cui l’alimento mantiene 
intatte le sue proprietà nutrizionali e organolettiche in adeguate condizioni di 
conservazione; ha una valenza qualitativa e non si riferisce quindi alla sicurezza 
microbiologica dell’alimento. Si utilizza generalmente per alimenti quali prodotti secchi 
(pasta, biscotti, riso, crackers, etc.), oli, alimenti surgelati, conserve; il consumo di tali 
alimenti oltre la data riportata dal TMC non costituisce un pericolo per la salute del 
consumatore in caso di prodotti integri. 
L’indicazione del TMC è preceduta dalle diciture (Tabella 3): 
 

“da consumarsi preferibilmente entro il giorno/mese/anno” 
oppure 

“da consumarsi preferibilmente entro fine mese/anno” 
 

Tabella 3 - Modalità di indicazione del TMC in base alla shelf life dell’alimento 

 
 
Le diciture per l’indicazione del TMC possono essere costituite dalla data stessa o 
dall’indicazione del punto in cui essa è indicata sull’etichetta o sulla confezione (per 
esempio “da consumarsi preferibilmente entro il : vedi tappo”). 
Ove necessario tali indicazioni sono completate da una descrizione delle modalità di 
conservazione che devono essere garantite per il mantenimento del prodotto per il 
periodo specificato (per esempio “Conservare in luogo fresco e asciutto”). Per alcuni 
alimenti non è prevista l’indicazione del TMC (Tabella 4). 
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Tabella 4 - Alimenti per i quali non è 
prevista l’indicazione del TMC 

Ortofrutticoli freschi 

Sale da cucina 

Vino 

Bevande con contenuto alcolico 
superiore al 10% in volume 

Prodotti della panetteria e della 
pasticceria che per loro natura devono 
essere consumati entro le 24 ore dalla 

produzione 

Aceti 

Zuccheri allo stato solido 

Prodotti di confetteria 

Gomme da masticare e prodotti analoghi 

 
 
 
Per alimenti molto deperibili dal punto di vista microbiologico, che potrebbero 

pertanto costituire dopo un breve periodo un pericolo immediato per la salute 

umana, il TMC è sostituito dalla data di scadenza.  

L’indicazione della data di scadenza è preceduta dalla dicitura “da consumare entro 

giorno/mese ed (eventualmente) anno”; anche in questo caso la dicitura oltre che 

dalla data stessa può essere seguita dall’indicazione in cui la data è indicata 

sull’etichetta o sulla confezione. 

Tali indicazioni sono seguite dalla descrizione delle condizioni di conservazione da 

rispettare (per esempio “conservare a temperature di 4ºC”). 

Nel caso di confezione contenente più confezioni singole, la data di scadenza è 

riportata su ogni singola confezione (per esempio nel caso di una confezione di 

mozzarelle contenenti 4 buste singole, su ogni singola busta deve essere riportata la 

data di scadenza). 

Per carne, preparazioni a base di carne e prodotti non trasformati a base di pesce 

congelati è obbligatorio riportare la data di congelamento. L’indicazione della data di 

congelamento è preveduta dalla dicitura “congelato il …” a cui può seguire la data in 

formato giorno/mese/anno oppure il punto in cui essa è indicata sull’etichetta o sulla 

confezione. 
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Condizioni di conservazione o d’uso 

Le indicazioni di conservazione o d’uso sono di fondamentale importanza per far si che 
l’alimento venga conservato e utilizzato in maniera sicura dal consumatore. 
Se necessario, per consentire una conservazione o un uso adeguato degli alimenti 
dopo l’apertura della confezione, devono essere indicate le condizioni di conservazione 
e/o il periodo di consumo (Tabella 5). 
 

Tabella 5 - Esempi di indicazioni di conservazione o d’uso 

 

• Conservare in luogo fresco e asciutto 

• Conservare al riparo da fonti di luce e di calore 

• Conservare a temperature comprese tra 0 – 4ºC 

• Una volta aperto conservare in frigo e consumare entro 3 giorni 

 
 

Paese di origine o luogo di provenienza  

Al fine di poter affrontare l’obbligo di indicazione del Paese di origine o luogo di 
provenienza è opportuno innanzitutto definire cosa si intende per Paese di origine e 
per luogo di provenienza. La definizione di “Paese di origine” è riportata agli articoli 23 
e 26 del Reg. CEE n. 2913/92 mentre la definizione di “luogo di provenienza” è 
riportata nel Regolamento 1169/11; si riportano di seguito le definizioni in oggetto.  
 

 
 
 

“Paese di origine”: sono originarie di un Paese le merci interamente ottenute 
in tale Paese. Per merci ottenute in un Paese si intendono  

- Prodotti del regno vegetale ivi raccolti 

- Animali vivi, ivi nati ed allevati 

- Prodotti che provengono da animali vivi, ivi allevati 

- Prodotti della caccia e della pesca ivi praticate 

- Prodotti della pesca marittima e gli altri prodotti estratti dal mare 

Una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più Paesi è originaria 
del Paese in cui è avvenuta l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale 
che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia 
rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione. 



17 
 

 
 
Tali indicazioni non sono obbligatorie sempre e per tutti gli alimenti; vediamo di 
seguito i casi in cui l’indicazione del Paese di origine o del luogo di provenienza sono 
obbligatorie: 

- Quando la sua omissione può indurre in errore il consumatore in merito al 

paese di origine o al luogo di provenienza reali dell’alimento, in particolare se le 

informazioni che accompagnano l’alimento o contenute nell’etichetta 

potrebbero altrimenti far pensare che l’alimento abbia un differente paese 

d’origine o luogo di provenienza. Se ad esempio in etichetta viene riportato il 

tricolore ma l’origine del prodotto non è italiana, va riportato il Paese di origine 

o il luogo di provenienza. 

- Quando il Paese di origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato e 

non è lo stesso del suo ingrediente primario bisogna indicare anche il paese di 

origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario oppure il paese di 

origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario è indicato come 

diverso da quello dell’alimento (Tabella 6).  

 

Tabella 6 - Esempi di indicazioni del Paese di origine o del luogo di 
provenienza quando è indicato quello dell’alimento ma non è lo stesso 

del suo ingrediente primario 

  

• Zuppa di fagioli italiana. Origine dei fagioli: Spagna; 
Oppure 

• Zuppa di fagioli italiana ottenuta da fagioli non italiani 

 
 
 
È obbligatorio indicare il Paese di origine o il luogo di provenienza per le seguenti 
carni: 
 

- Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate; 

- Carni di animali della specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate; 

- Carni fresche, refrigerate o congelate di volatili; 

 

“Luogo di provenienza”: qualunque luogo indicato come quello da cui proviene 
l’alimento ma che non è il Paese di origine.  
Il nome, la ragione sociale o l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare 
apposto sull’etichetta non costituisce un’indicazione del Paese di origine o del 
luogo di provenienza del prodotto alimentare. 
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Bisogna tener presente che per molte categorie merceologiche di alimenti, l’obbligo 
dell’indicazione del Paese di origine è previsto dalla normativa verticale. Si tratta dei 
seguenti alimenti: olio extra vergine e vergine di oliva, miele, uova, ortofrutta, carni, 
pesce, latte e passata di pomodoro. 
 
Per approfondire consultare l’articolo 26 del Regolamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Istruzioni per l’uso 

Le istruzioni per l’uso di un alimento sono indicate in modo da consentire un uso 
adeguato dello stesso. Tale obbligo ha l’obiettivo di far sì che il consumatore non 
metta a repentaglio la propria salute utilizzando in maniera non corretta un alimento. 
Un esempio di indicazione di istruzioni per l’uso è la dicitura “Da consumare previa 
cottura”; gli alimenti sulla cui confezione è riportata tale dicitura non sono idonei a 
essere consumati crudi. 

 

Titolo alcolometrico volumico 

È obbligatoria l’indicazione del titolo alcolometrico volumico effettivo di bevande con 
un contenuto alcolico superiore all’1.2%. Tale indicazione va posizionata nello stesso 
campo visivo della denominazione dell’alimento e della quantità netta ed è riportata 
mediante una cifra con non più di un decimale, seguita dal simbolo % vol.; può essere 
preceduta dal termine “alcol” o dall’abbreviazione “alc.”. 

MADE IN ITALY (Maurizi, 2015) 
L’indicazione della dicitura “Made in Italy” o altre similari o l’utilizzo di qualsiasi simbolo 
o immagine che possa far pensare al consumatore che il prodotto sia stato interamente 
prodotto in italia (bandiera italiana, cartina dell’Italia, tricolore ecc.) viene 
regolamentato da normative specifiche sull’argomento che però non riguardano solo ed 
esclusivamente gli alimenti. 
Nello specifico la legge 350/03 all’art.4 comma 49 specifica che “costituisce falsa 
indicazione la stampigliatura ‘made in Italy’ su prodotti e merci non originari dell’Italia ai 
sensi della normativa Europea sull’Origine”. Inoltre “costituisce fallace indicazione, 
anche qualora sia indicata l’origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, 
l’uso di segni, figure , o quant’altro possa indurre il consumatore a ritenere che il 
prodotto o la merce sia di origine italiana incluso l’uso fallace o fuorviante di marchi 
aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli”. 
Ma cosa si intende per “Made in Italy” e quindi per prodotto interamente realizzato in 
Italia? Questo aspetto viene definito da un’altra norma nazionale, il Decreto Legislativo 
135/09, il quale all’art. 16 stabilisce che “Si intende realizzato interamente in Italia il 
prodotto per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento 
sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano”. 
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Il titolo alcolometrico è determinato a 20ºC; sono consentite le seguenti tolleranze, 
positive o negative (Tabella 7): 
 
 

Tabella 7 – tolleranze inerenti il titolo alcolometrico volumico 

Descrizione delle bevande Tolleranza positiva o negativa 

 
Birre con contenuto alcolometrico 
volumico non superiore a 5.5% vol.; 
bevande non frizzanti ottenute dall’uva 
 

0.5% vol. 

 
Birre con contenuto alcolometrico 
volumico superiore a 5.5% vol.; bevande 
frizzanti ottenute dall’uva, sidri, vini di 
rabarbaro, vini di frutta e altri prodotti 
fermentati simili, derivati da frutta 
diversa dall’uva, eventualmente frizzanti 
o spumanti; idromele 
 

1% vol. 

 
Bevande contenenti frutta o parte di 
piante in macerazione 
 

1.5% vol. 

 
Eventuali altre bevande con contenuto 
alcolico superiore all’1.2% in volume 
 

0.3% vol. 

 

Dichiarazione nutrizionale 

L’obbligo della dichiarazione nutrizionale è entrato in vigore due anni dopo rispetto al 
resto del Regolamento, ciò al fine di consentire l’adeguamento a tale obbligo alle 
imprese. 
La dichiarazione nutrizionale obbligatoria (Figura 5) deve contenere le seguenti 
indicazioni: 

- Valore energetico; 

- Grassi; 

- Acidi grassi saturi; 

- Carboidrati; 

- Zuccheri; 

- Proteine; 

- Sale 
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Immediatamente accanto alla dichiarazione nutrizionale si può riportare, ove 
opportuno, la dicitura indicante che il contenuto di sale è dovuto esclusivamente al 
sodio naturalmente presente nell’alimento. 

 
Alle indicazioni obbligatorie di cui sopra possono aggiungersi una o più delle seguenti 
indicazioni facoltative: 
 

- Acidi grassi monoinsaturi; 

- Acidi grassi polinsaturi; 

- Polioli; 

- Amido; 

- Fibre; 

- Sali minerali o vitamine presenti in quantità significativa; 

Sali minerali e vitamine possono essere riportati solo se viene analizzato l’alimento e 
dall’analisi risulta esserci una quantità significativa di vitamine e Sali minerali. 
Per decidere cosa costituisce una quantità significativa bisogna prendere in 
considerazione i seguenti valori: 
 

- 15% dei valori nutritivi di riferimento per 100 g o 100 ml nel caso di prodotti 
diversi dalle bevande; 
 

- 7.5% dei valori nutritivi di riferimento per 100 g o 100 ml nel caso delle 
bevande; 

 
- 15% dei valori nutritivi di riferimento per porzione se l’imballaggio contiene 

una sola porzione. 
 

Si riporta di seguito la tabella con i valori nutritivi di riferimento di vitamine e Sali 
minerali (Tabella 8): 
 

Tabella 8 – Valori nutritivi di riferimento di vitamine e Sali minerali 
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Se ad esempio io volessi riportare nella dichiarazione nutrizionale il contenuto di 
vitamina E di un alimento, considerato che il valore nutritivo di riferimento per la 
vitamina E è di 12 mg, potrò riportarlo se dall’analisi risulta che il mio alimento ha un 
quantitativo di vitamina E di almeno 1.8 mg su 100 g (il 15% di 12 mg).  
Se decido di riportare vitamine o Sali minerali, devo anche riportare la % del valore 
nutritivo di riferimento; se per esempio dall'analisi risulta che il mio alimento ha 8mg 
di vitamina E, considerando che il valore nutritivo di riferimento per la vitamina E è di 
12 mg, posso riportare in etichetta la vitamina E poiché il prodotto ha una quantità 
superiore al 15% del valore nutritivo di riferimento.  Oltre a riportare “Vitamina E  8 
mg”, dovrò anche riportare tra parentesi vicino a 8mg (67%  VNR*)  . *Valore Nutritivo 
di Riferimento.   
 
Per le bevande con contenuto alcolico superiore all’1.2% in volume non è previsto 
l’obbligo di dichiarazione nutrizionale; nel caso la si voglia riportare, il contenuto della 
dichiarazione nutrizionale può limitarsi al solo valore energetico. 
Il valore energetico di un alimento è calcolato mediante i seguenti coefficienti di 
conversione (Tabella 9): 

 
Tabella 9 – Coefficienti di conversione per il calcolo del valore energetico 

Nutriente Coefficiente di conversione valore 
energetico 

Carboidrati (tranne i polioli) 17 kJ/g – 4 kcal/g 

Polioli  10 kJ/g – 2.4 kcal/g 

Proteine  17 kJ/g – 4 kcal/g 

Grassi  37 kJ/g – 9 kcal/g 

Alcol  29 kJ/g – 7 kcal/g 

Fibre  8 kJ/g – 2 kcal/g 

 
 
Il valore energetico e la quantità di sostanze nutritive si riferiscono all’alimento così 
come è venduto e non a seguito della sua preparazione. 
I valori dichiarati sono valori medi stabiliti, a seconda dei casi, sulla base: 

a) Dell’analisi dell’alimento; oppure 

b) Del calcolo effettuato a partire da valori medi noti o effettivi relativi agli 

ingredienti utilizzati; oppure 

c) Del calcolo effettuato a partire da dati generalmente stabiliti e accettati. 

I valori nutrizionali non devono pertanto derivare obbligatoriamente dall’analisi 
dell’alimento, ma possono essere calcolati partendo dalla ricetta e utilizzando dati 
ufficiali inerenti i valori nutrizionali dei vari alimenti; tali dati ufficiali possono essere ad 
esempio quelli del CREA o dell’USDA. 
Il valore energetico e le sostanze nutritive sono espressi con le seguenti unità di 
misura: kJ e kcal per l’energia e g, mg e µg per la massa delle sostanze nutritive. Il 
valore energetico e le sostanze nutritive sono espressi per 100 g o per 100 ml di 
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prodotto e l’ordine di presentazione delle informazioni nutrizionali è il 
seguente(Tabella 10): 
 

Tabella 10 – Ordine di presentazione delle informazioni nutrizionali nella 
dichiarazione nutrizionale 

Energia kJ/kcal 

Grassi g 

   di cui: g 

- Acidi grassi saturi g 

- Acidi grassi monoinsaturi g 

- Acidi grassi polinsaturi g 

Carboidrati g 

    di cui: g 

Zuccheri g 

- Polioli g 

- Amido  g 

Fibre  g 

Proteine g 

Sale g 

Vitamine e Sali minerali mg o µg a seconda della vitamina e 
minerale 

 
N.B. sono evidenziate in blu e scritte in bianco le indicazioni obbligatorie 
 
 

Figura 5 - Esempio di tabella nutrizionale con 
indicazione obbligatorie  

 

 
 

 
I valori nutrizionali possono essere espressi anche per porzione (Figura 6) o per unità di 
consumo a condizione che siano quantificate sull’etichetta la porzione (esempio 35g) e 
sia indicato il numero di porzioni (Esempio: “contiene 10 porzioni”) o le unità 
contenute nell’imballaggio. L’espressione per porzione può affiancarsi all’espressione 
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per 100 g o 100 ml ma non può sostituirla. La porzione o l’unità utilizzata è indicata 
immediatamente accanto alla dichiarazione nutrizionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per gli integratori alimentari, le acque minerali, gli alimenti monoingrediente e nel caso 
di imballaggi la cui superficie maggiore misura meno di 10 cm2 non è previsto l’obbligo 
di dichiarazione nutrizionale. 
La Circolare interministeriale del 16 Novembre 2016 ha inoltre definito che sono 
esentate dall’obbligo della dichiarazione nutrizionale le microimprese (imprese con 
meno di 10 dipendenti e con un fatturato annuo inferiore a 2 milioni di euro) che 
forniscono i loro prodotti direttamente al consumatore finale o a strutture locali di 
vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale. Si intende per 
“locale” il territorio della provincia e delle province contermini. 
 
 
Modalità di presentazione e posizionamento delle informazioni obbligatorie 
La norma afferma che le informazioni obbligatorie devono essere rese disponibili e 
facilmente accessibili; ciò vuol dire che il consumatore quando si trova di fronte a un 
alimento deve riuscire a visualizzare le informazioni obbligatorie rapidamente. Le 
informazioni obbligatorie sugli alimenti sono quindi apposte in un punto evidente in 
modo da essere: 
 
- facilmente visibili 
- chiaramente leggibili  
- indelebili. 

Figura 6 - Esempio di tabella nutrizionale di un olio extra 
vergine di oliva con indicazione per 100 ml e per porzione 
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Queste non sono in alcun modo nascoste e oscurate; devono essere stampate in modo 
da assicurare chiara leggibilità in caratteri la cui parte mediana (altezza della x) sia pari 
o superiore a 1.2 mm (Figura 7) 
 

Figura 7 - Definizione altezza della x 

 
  
Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 80 cm2 , 
l’altezza della x della dimensione dei caratteri è pari o superiore a 0.9 mm.  
Come già detto trattando le singole informazioni obbligatorie, la denominazione 
dell’alimento, la quantità netta e il titolo alcolometrico volumico vanno riportate nello 
stesso campo visivo. 
Dal punto di vista linguistico le informazioni obbligatorie devono essere riportate in 
una lingua facilmente comprensibile da parte dei consumatori degli Stati membri nei 
quali l’alimento è commercializzato, pertanto se devo commercializzare un prodotto in 
Francia dovrò elaborare un’etichetta in francese o in più lingue, incluso il francese. 
 
Metrologia  
Per la metrologia il Regolamento rimanda alle norme dell’Unione Europea; dovremo 
quindi fare riferimento alla Legge n.690 del 25/10/78 che riguarda l’adeguamento alla 
Dir. CEE n. 76/211 relativa al preconfezionamento in massa o in volume di alcuni 
prodotti in imballaggi preconfezionati e al Decreto del Presidente della Repubblica n. 
391 del 26/05/80 relativo alla disciplina metrologica del preconfezionamento in 
volume o in massa dei preimballaggi di tipo diverso da quello CEE.  
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La Legge n.690 del 25/10/78 si applica ai preimballi contrassegnati dal marchio CEE e 
afferma che qualora un operatore del settore alimentare produca un prodotto 
preconfezionato può riportare il marchio CEE (Figura 8) nel caso in cui : 

- Abbia provveduto ad effettuare in controlli metrologici in base al metodo 

descritto nell’Allegato II della Legge 690/78 

- Rispetti gli errori massimi di tolleranza nella dichiarazione della massa o del 

volume riportati in etichetta. 

Figura 8 - Marchio CEE (e metrologica) 

 

 
 

 
 
Come sottolineato, la norma non prevede l’obbligo per l’inserimento di tale simbolo in 
etichetta di fianco alla quantità netta ma può essere inserita solo nel caso in cui si 
seguano precise regole per la misurazione del peso o del contenuto volumico e si 
rispettino precisi margini di errore della misurazione. Il marchio CEE deve avere 
un’altezza minima di 3 mm.  
Per quanto riguarda gli imballaggi CEE, e cioè quando il simbolo è apposto 
direttamente sul contenitore o scheda tecnica, questi devono rispettare le seguenti 
condizioni: 
 

- Il contenuto effettivo degli imballaggi non deve essere inferiore, in media, alla 

quantità nominale; 

 
- La percentuale di imballaggi che presentano un errore in meno superiore 

all’errore massimo tollerato deve essere di valore tale da consentire che la 

partita degli imballaggi soddisfi i controlli definiti all’allegato II; 

 
 

- Nessun imballaggio che presenti un errore in meno superiore a due volte 

l’errore massimo tollerato può essere posto in commercio 

Il Decreto Ministeriale 27/02/79 relativo a disposizioni in materia di imballaggi CEE 
disciplinati dalla Legge 690/78 specifica che la quantità nominale in massa o in volume 
del prodotto contenuto nell’imballaggio deve essere seguita dal simbolo dell’unita di 
misura utilizzata e deve essere riportata in etichetta per mezzo di cifre aventi le 
seguenti altezze minime (Tabella 11): 
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Tabella 11 – Altezza delle cifre relative alla quantità in g o ml 

Quantità nominale in g o ml Altezza caratteri 

Superiore a 1000 g o 1000 ml 6 mm 

Compresa tra 1000 g o 1000 ml e 200g e 200 ml  4 mm 

Compresa tra 200 g o 200ml e 50 g e 50 ml 3 mm 

Uguale o inferiore a 50 g o 50 ml 2 mm 

 
Per approfondire consultare la Legge 690/78 e il Decreto Ministeriale 27/02/79. 
 

Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 391 del 26/05/80 si applica invece a tutti 
gli imballaggi destinati alla vendita al consumatore finale, preconfezionati in quantità 
nominali costanti espresse in unità di massa o di volume, superiori o uguali a 5g o 5ml, 
diversi dai preimballaggi recanti il marchio CEE. 
Anche in questo caso l’indicazione della quantità deve essere seguita dall’unità di 
misura. Tale decreto vieta l’indicazione di termini quali “circa” o altri termini analoghi 
di seguito all’indicazione della quantità. Le altezze minime delle quantità nominali sono 
le stesse previste dal Decreto Ministeriale 27/02/79 e riportate nella tabella 
precedente. 
 
Alimenti non preimballati 
La fornitura di indicazioni per alimenti non preimballati è una delle novità introdotte 
dal Regolamento. Per gli alimenti offerti in vendita al consumatore finale o alle 
collettività senza preimballaggio o che siano imballati sui luoghi di vendita su richiesta 
del consumatore o preimballati per la vendita diretta è previsto l’obbligo di fornire 
informazioni in merito a sostanze che provocano allergie e intolleranze presenti 
nell’alimento.  
Come detto nel paragrafo inerente gli allergeni, dunque, tutte le attività che vendono e 
somministrano alimenti non preimballati o imballati al momento della vendita hanno 
l’obbligo di comunicare gli allergeni presenti negli alimenti. Nel caso di preparazione di 
un prodotto con l’utilizzo di ingredienti composti o semilavorati, l’operatore dovrà 
avere cura di verificare gli allergeni presenti in tutti i prodotti da lui utilizzati nella 
preparazione dell’alimento. Se ad esempio sono una pasticceria che prepara crostatine 
con confettura di pere e cioccolato devo controllare l’etichetta di tutti gli alimenti da 
me utilizzati in quanto ad esempio nel cioccolato potrebbe essere presente la lecitina 
di soia, e la soia rientra tra gli allergeni da dichiarare.  
Al fine di fare chiarezza in merito alle modalità di comunicazione della presenza di 
allergeni in alimenti non preimballati o imballati al momento della vendita, il 
06/02/2015 il Ministero della Salute ha emanato una circolare inerente le indicazioni 
sulla presenza di allergeni negli alimenti forniti dalle collettività. 
Nella circolare è stabilito quanto segue: 
In relazione alle informazioni sulle sostanze o sui prodotti che provocano allergie o 
intolleranze, così come elencati nell'allegato II del regolamento (UE) n 1169/2011, 
qualsiasi operatore che fornisce cibi pronti per il consumo all'interno di una struttura, 
come ad esempio un ristorante, una mensa, una scuola o un ospedale, o anche 
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attraverso un servizio di catering, o ancora per mezzo di un veicolo o di un supporto 
fisso o mobile, deve fornire al consumatore finale le informazioni richieste.  
 
Tali informazioni possono essere riportate sui menù, su appositi registri o cartelli o 
ancora su altro sistema equivalente, anche tecnologico, da tenere bene in vista, così da 
consentire al consumatore di accedervi facilmente e liberamente. 
 
Nel caso in cui si utilizzino sistemi elettronici di tipo “applicazioni per smartphone”, 
codice a barre, codice QR etc., questi non possono essere in ogni caso predisposti quali 
unici strumenti per riportare le dovute informazioni, in quanto non facilmente 
accessibili a tutta la popolazione e dunque non sufficientemente idonei allo scopo.  
 
L’obbligo sarà considerato assolto anche nei seguenti casi: 
 

1. L’operatore del settore alimentare si limiti ad indicare per iscritto, in maniera 

chiara ed in luogo ben visibile, una dicitura del tipo: “le informazioni circa la 

presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze sono 

disponibili rivolgendosi al personale in servizio”; 

 
2. l’operatore del settore alimentare riporti, per iscritto, sul menù, sul registro o 

su apposito cartello, una dicitura del tipo : “per qualsiasi informazioni su 

sostanze e allergeni è possibile consultare l’apposita documentazione che verrà 

fornita, a richiesta, dal personale in servizio”. 

 
Risulta dunque di fondamentale importanza la formazione del personale addetto alla 
preparazione e alla vendita il quale deve essere in grado di dare la corretta 
informazione al consumatore.  
È inoltre consigliabile predisporre documentazione scritta e in più lingue riportante per 
ogni alimento somministrato/venduto gli allergeni presenti, limitandosi alla 
comunicazione solo verbale per i piatti del giorno o gli alimenti preparati 
occasionalmente. Una documentazione va anche a tutela del produttore in caso di 
insorgenza di problematiche, in quanto prova di ottemperamento a quanto previsto 
dalla norma. 
 
Informazioni volontarie sugli alimenti 
Oltre alle informazioni obbligatorie possono essere inserite informazioni volontarie a 
patto che soddisfino i seguenti requisiti: 

- non inducono in errore il consumatore; 

- non sono ambigue né confuse per il consumatore; 

- sono basate su dati scientifici; 

Le informazioni volontarie non possono occupare lo spazio disponibile per le 
informazioni obbligatorie. 
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Vendita a distanza 
Per gli alimenti preimballati messi in vendita mediante tecniche di comunicazione a 
distanza: 
 

- le informazioni sugli alimenti, ad eccezione del termine minimo di 
conservazione o della data di scadenza, sono disponibili prima della 
conclusione dell’acquisto e appaiono sul supporto della vendita a distanza 
(quindi ad esempio sul sito di e-commerce) o sono fornite mediante qualunque 
altro mezzo adeguato chiaramente individuato dall’operatore del settore 
alimentare (ad esempio un invio via mail, mediante messaggistica o posta 
ordinaria ecc).  Quando si usano altri mezzi adeguati, le informazioni 
obbligatorie sugli alimenti sono fornite senza che l’operatore del settore 
alimentare imponga costi supplementari ai consumatori; (tale obbligo non si 
applica agli alimenti messi in vendita tramite distributori automatici o locali 
commerciali automatizzati) 
 

- tutte le indicazioni obbligatorie sono disponibili al momento della consegna. 
 

Nel caso di alimenti non preimballati messi in vendita mediante tecniche di 
comunicazione a distanza, bisogna rendere disponibili le informazioni inerenti la 
presenza di sostanze che provocano allergie o intolleranze (esempio se ordino una 
pizza da casa devo essere informato sugli allergeni presenti, si possono riportare gli 
allergeni nel menù del volantino, sul sito o sull’app oppure ci possono essere 
comunicati telefonicamente al momento dell’ordinazione).  
 
Il Lotto 
Il lotto non rientra tra le informazioni obbligatorie previste dal Regolamento in quanto 
non è un’informazione utile al consumatore ma si tratta di un codice alfanumerico 
stabilito dall’azienda che consente di tracciare e rintracciare il prodotto. 
 

 
 
L’indicazione del lotto in etichetta è obbligatoria, tale obbligo è definito dalla Direttiva 
UE 91/2011 relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla 
quale appartiene una derrata alimentare. 
Il Decreto Legislativo 109/92 all’articolo 13 stabilisce la definizione di lotto, le sue 
modalità di presentazione e casi in cui è prevista l’omissione dell’indicazione del lotto: 
 

• Il lotto è determinato dal produttore o dal confezionatore del prodotto 

alimentare o dal primo venditore stabilito nella Comunità economica europea 

ed è apposto sotto la propria responsabilità; esso figura in ogni caso in modo 

da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile ed indelebile ed è 

“Lotto”: insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotte, fabbricate 
o confezionate in circostanze praticamente identiche. 
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preceduto dalla lettera «L», salvo nel caso in cui sia riportato in modo da essere 

distinto dalle altre indicazioni di etichettatura. 

 

• Per i prodotti alimentari preconfezionati l’indicazione del lotto figura 

sull’imballaggio preconfezionato o su un’etichetta appostavi. 

 

• Per i prodotti alimentari non preconfezionati l’indicazione del lotto figura 

sull’imballaggio o sul recipiente o, in mancanza, sui relativi documenti 

commerciali di vendita 

 

• Sono considerate indicazioni del lotto eventuali altre date qualora espresse con 

la menzione almeno del giorno e del mese. (Se riporto la data di scadenza o il 

TMC con giorno/mese/anno, tale data può rappresentare anche il lotto. )  

 
Per approfondire consultare la Direttiva UE 91/2011 e il Decreto Legislativo 109/92. 
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IL REGOLAMENTO CE 1924/2006 RELATIVO ALLE INDICAZIONI NUTRIZIONALI E SULLA 
SALUTE FORNITE SUI PRODOTTI ALIMENTARI 
 
Come abbiamo avuto ampiamente modo di comprendere con il Regolamento 
1169/2011, le informazioni corrette che le aziende devono fornire al consumatore, 
sono un passo importante per la formazione di una consapevolezza nell’acquisto. 
In tal senso, i consumatori di oggi si trovano a fare una scelta di prodotti alimentari che 
spesso riportano informazioni legate a proprietà nutrizionali e/o salutistiche. 
È giusto precisare che una “dieta variata e bilanciata costituisce un requisito 
fondamentale per una buona salute” e i singoli prodotti alimentari hanno una relativa 
importanza nel contesto della dieta nel suo complesso. 
Quindi, prima di affrontare il tema di cosa, come e quando possiamo inserire delle 
informazioni sulla “salute”, il legislatore pone l’accetto sulla centralità dello stile di 
vita. 
Così come avviene per il Reg. 1169/2011, anche per le norme relative alle informazioni 
sulla salute, la necessità è quella di garantire una corretta circolazione delle merci sul 
territorio europeo e, allo stesso tempo, armonizzare le diverse normative nazionali per 
garantire una “voce univoca” in tema di indicazioni sulla salute degli alimenti. 
Diciamo subito che il Reg. 1924/2006 si applica a tutte le indicazioni sugli aspetti 
nutrizionali e salutistici degli alimenti che appaiono in etichetta, sul materiale 
pubblicitario aziendale, sito web, depliant, campagne promozionali (foto, video, social, 
etc.). 
È altresì necessario precisare come qualsiasi indicazione nutrizionale e salutistica 
riportata su un prodotto alimentare dev’essere sempre accompagnata dalla dicitura 
obbligatoria “sull’importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita 
sano”. 
Gli alimenti promossi con indicazioni nutrizionali e/o salutistiche possono essere 
percepiti dal consumatore come portatori di un vantaggio nutrizionale, fisiologico o 
per la salute in generale, rispetto ad altri prodotti simili o diversi, nei quali tali sostanze 
nutritive e altre sostanze non sono naturalmente presenti o aggiunte. 
Per questo, a tali indicazioni va obbligatoriamente affiancata una dichiarazione 
nutrizionale in grado di dare le corrette informazioni sul profilo nutrizionale del 
prodotto al fine di garantire una giusta scelta per il consumatore, in base al proprio 
stile di vita e sana alimentazione. 
È quindi di fondamentale importanza che tali indicazioni siano chiare, leggibili e 
trasparenti, per evitare di dare informazioni che possano fuorviare le scelte dei 
consumatori, vantare delle proprietà non dimostrabili scientificamente e/o attribuire 
ad un alimento delle caratteristiche benefiche in realtà comuni a tutti gli alimenti della 
stessa categoria. 
Tutte le indicazioni nutrizionali e salutistiche previste dai Regolamenti UE sono state 
verificate scientificamente e approvate dall’Autorità Europea per la Sicurezza 
Alimentare (EFSA) e in nessun modo le aziende possono inserire nella comunicazione 
al consumatore informazioni non approvate dalle normative sul tema e, soprattutto, 
senza una dimostrazione documentale (analisi sul campione effettuate da un 
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laboratorio accreditato) del contenuto in precise quantità di determinate sostanze 
nutritive/salutistiche. 
Il Regolamento CE 1924/2006 si applica ai prodotti alimentari destinati al consumatore 
finale e alle collettività, compresi quindi quelli destinati a ristoranti, ospedali, scuole, 
mense, servizi di ristorazione collettiva 
 
 

 
COSA NON PUO’ FARE UN’INDICAZIONE NUTRIZIONALE/SALUTISTICA 

- Essere falsa, ambigua o fuorviante 
- Dare adito a dubbi sulla sicurezza e/o sull’adeguatezza nutrizionali altri 

alimenti 
- Incoraggiare o tollerare il consumo eccessivo di un elemento 
- Affermare, suggerire o sottintendere che una dieta equilibrata e varia non 

possa in generale fornire quantità adeguate di tutte le sostanze nutritive. 
- Fare riferimento a cambiamenti delle funzioni corporee che potrebbero 

suscitare o sfruttare timori nel consumatore, sia mediante il testo che 
mediante rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche. 

- Suggerire che la salute potrebbe risultare compromessa dal mancato consumo 
dell’alimento; 

- Fare riferimento alla percentuale o all’entità della perdita di peso; 
- Fare riferimento al parere di un singolo medico o altro operatore sanitario e 

altre associazioni;  
 

 
 
IMPIEGO DI INDICAZIONI NUTRIZIONALI E SULLA SALUTE 
È bene rimarcare che tutte le indicazioni nutrizionali e sulla salute che possono essere 
comunicate sugli alimenti devono essere approvate e presenti nei Regolamenti in 
materia. 
Non è mai consentito l’utilizzo di informazioni diverse da queste, tratte da ricerche 
scientifiche, articoli di stampa, altri consigli medici e/o derivanti dai media. 
L’impiego di indicazioni nutrizionali e sulla salute sono concesse solo se rispettano le 
seguenti condizioni: 

1. si è dimostrato che la presenza, l'assenza o il contenuto ridotto in un alimento 
o categoria di alimenti di una sostanza nutritiva o di altro tipo rispetto alla 
quale è fornita l'indicazione ha un effetto nutrizionale o fisiologico benefico, 
sulla base di prove scientifiche generalmente accettate; 
 

2. la sostanza nutritiva o di altro tipo rispetto alla quale è fornita l'indicazione: 
 

a) è contenuta nel prodotto finale in una quantità significativa ai sensi della 
legislazione comunitaria o, in mancanza di tali regole, in quantità tale da 
produrre l'effetto nutrizionale o fisiologico indicato, sulla base di prove 
scientifiche generalmente accettate, o 
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b) non è presente o è presente in quantità ridotta, in modo da produrre 

l'effetto nutrizionale o fisiologico indicato, sulla base di prove scientifiche 
generalmente accettate; 

 
3. se del caso, la sostanza nutritiva o di altro tipo per la quale è fornita 

l'indicazione si trova in una forma utilizzabile dall'organismo; 
 

4. la quantità del prodotto tale da poter essere ragionevolmente consumata 
fornisce una quantità significativa della sostanza nutritiva o di altro tipo cui si 
riferisce l'indicazione, ai sensi della legislazione comunitaria o, in mancanza di 
tali regole, una quantità tale da produrre l'effetto nutrizionale o fisiologico 
indicato, sulla base di prove scientifiche generalmente accettate; 

 
5. conformità con le condizioni specifiche di cui al capo III o IV del Regolamento, 

secondo il caso. 
 
 
Tutte le indicazioni nutrizionali e sulla salute sono espresse in modo da renderle 
comprensibili al consumatore e si riferiscono agli alimenti pronti per essere consumati 
secondo le istruzioni del fabbricante e tali informazioni sono basate su prove 
scientifiche. 
 
Le indicazioni sulla salute sono consentite solo se sull’etichettatura o, in mancanza di 
etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità sono comprese le seguenti 
informazioni: 

- una dicitura relativa all’importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno 
stile di vita sano; 

- la quantità dell’alimento e le modalità di consumo necessario per ottenere 
l’effetto benefico indicato; 

- se del caso, una dicitura rivolta alle persone che dovrebbero evitare di 
consumare l’alimento e  

- un’appropriata avvertenza per i prodotti che potrebbero presentare un rischio 
per la salute se consumati in quantità eccessive. 

 
 
L’elenco e le indicazioni nutrizionali e sulla salute sono in costante aggiornamento per 
via della costante attività di ricerca, innovazione e richiesta di autorizzazione di nuove 
indicazioni. 
 
 
 
 
 
 



33 
 

 
ELENCO DELLE INDICAZIONI NUTRIZIONALI E RELATIVE CONDIZIONI DI APPLICAZIONE 

(Allegato Regolamento CE 1924/2006) 
 
 
A BASSO CONTENUTO CALORICO 
L'indicazione che un alimento è a basso contenuto calorico e ogni altra indicazione che 
può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto 
contiene non più di 40 kcal (170 kJ)/100 g per i solidi o più di 20 kcal (80 kJ)/100 ml per 
i liquidi. Per gli edulcoranti da tavola si applica il limite di 4 kcal (17 kJ)/dose unitaria, 
equivalente a 6 g di zucchero (circa un cucchiaino). 
 
A RIDOTTO CONTENUTO CALORICO 
L'indicazione che un alimento è a ridotto contenuto calorico e ogni altra indicazione 
che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il valore 
energetico è ridotto di almeno il 30 %, con specificazione delle caratteristiche che 
provocano una riduzione nel valore energetico totale dell'alimento. 
 
SENZA CALORIE 
L'indicazione che un alimento è senza calorie e ogni altra indicazione che può avere lo 
stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non 
più di 4 kcal (17 kJ)/100 ml. Per gli edulcoranti da tavola si applica il limite di 0,4 kcal 
(1,7 kJ)/dose unitaria equivalente a 6 g di zucchero (circa un cucchiaino). 
 
A BASSO CONTENUTO DI GRASSI 
L'indicazione che un alimento è a basso contenuto di grassi e ogni altra indicazione che 
può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto 
contiene non più di 3 g di grassi per 100 g per i solidi o 1,5 g di grassi per 100 ml per i 
liquidi (1,8 g di grassi per 100 ml nel caso del latte parzialmente scremato). 
 
SENZA GRASSI 
L'indicazione che un alimento è senza grassi e ogni altra indicazione che può avere lo 
stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non 
più di 0,5 g di grassi per 100 g o 100 ml. Le indicazioni con la dicitura «X % senza 
grassi» sono tuttavia proibite. 
 
A BASSO CONTENUTO DI GRASSI SATURI 
L'indicazione che un alimento è a basso contenuto di grassi saturi e ogni altra 
indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo 
se la somma degli acidi grassi saturi e degli acidi grassi trans contenuti nel prodotto 
non supera 1,5 g/100 g per i solidi o 0,75 g/100 ml per i liquidi; in entrambi i casi la 
somma degli acidi grassi saturi e acidi grassi trans non può corrispondere a più del 10 
% dell'apporto energetico. 
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SENZA GRASSI SATURI 
L'indicazione che un alimento è senza grassi saturi e ogni altra indicazione che può 
avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se la somma degli 
acidi grassi saturi e acidi grassi trans non supera 0,1 g di grassi saturi per 100 g o 100 
ml. 
 
A BASSO CONTENUTO DI ZUCCHERI 
L'indicazione che un alimento è a basso contenuto di zuccheri e ogni altra indicazione 
che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il 
prodotto contiene non più di 5 g di zuccheri per 100 g per i solidi o 2,5 g di zuccheri per 
100 ml per i liquidi. 
 
SENZA ZUCCHERI 
L'indicazione che un alimento è senza zuccheri e ogni altra indicazione che può avere 
lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene 
non più di 0,5 g di zuccheri per 100 g o 100 ml. 
 
SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI 
L'indicazione che all'alimento non sono stati aggiunti zuccheri e ogni altra indicazione 
che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il 
prodotto non contiene mono- o disaccaridi aggiunti o ogni altro prodotto alimentare 
utilizzato per le sue proprietà dolcificanti. Se l'alimento contiene naturalmente 
zuccheri, l'indicazione seguente deve figurare sull'etichetta: «CONTIENE 
NATURALMENTE ZUCCHERI». 
 
A BASSO CONTENUTO DI SODIO/SALE 
L'indicazione che un alimento è a basso contenuto di sodio/sale e ogni altra 
indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo 
se il prodotto contiene non più di 0,12 g di sodio, o un valore equivalente di sale, per 
100 g o 100 ml. Per le acque diverse dalle acque minerali naturali che rientrano nel 
campo di applicazione della direttiva 80/777/CEE, questo valore non deve superare 2 
mg di sodio per 100 ml. 
 
A BASSISSIMO CONTENUTO DI SODIO/SALE 
L'indicazione che un alimento è a bassissimo contenuto di sodio/sale e ogni altra 
indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo 
se il prodotto contiene non più di 0,04 g di sodio, o un valore equivalente di sale, per 
100 g o 100 ml. Tale indicazione non è utilizzata per le acque minerali naturali o per 
altre acque. 
 
SENZA SODIO o SENZA SALE 
L'indicazione che un alimento è senza sodio o senza sale e ogni altra indicazione che 
può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto 
contiene non più di 0,005 g di sodio, o un valore equivalente di sale, per 100 g. 
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SENZA SODIO/SALE AGGIUNTO 
L’indicazione che all’alimento non è stato aggiunto sodio/sale e ogni altra indicazione 
che può avere lo stesso significato per il consumatore è consentita solo quando il 
prodotto non contiene sodio/sale aggiunto né ogni altro ingrediente contenente 
sodio/sale aggiunto e il contenuto di sodio del prodotto non supera 0,12 g, o il valore 
equivalente di sale, per ogni 100 g o 100 ml. 
 
FONTE DI FIBRE 
L'indicazione che un alimento è fonte di fibre e ogni altra indicazione che può avere lo 
stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene 
almeno 3 g di fibre per 100 g o almeno 1,5 g di fibre per 100 kcal. 
 
AD ALTO CONTENUTO DI FIBRE 
L'indicazione che un alimento è ad alto contenuto di fibre e ogni altra indicazione che 
può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto 
contiene almeno 6 g di fibre per 100 g o almeno 3 g di fibre per 100 kcal. 
 
FONTE DI PROTEINE 
L'indicazione che un alimento è fonte di proteine e ogni altra indicazione che può 
avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se almeno il 12 % 
del valore energetico dell'alimento è apportato da proteine. 
 
AD ALTO CONTENUTO DI PROTEINE 
L'indicazione che un alimento è ad alto contenuto di proteine e ogni altra indicazione 
che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se almeno 
il 20 % del valore energetico dell'alimento è apportato da proteine. 
 
FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI] 
L'indicazione che un alimento è fonte di vitamine e/o minerali e ogni altra indicazione 
che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il 
prodotto contiene almeno una quantità significativa di cui all'allegato della direttiva 
90/496/CEE o una quantità prevista dalle deroghe di cui all'articolo 6 del regolamento 
(CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, 
sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune sostanze di altro tipo agli alimenti ( 1 ). 
 
AD ALTO CONTENUTO DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI 
MINERALI] 
L'indicazione che un alimento è ad alto contenuto di vitamine e/o minerali e ogni altra 
indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo 
se il prodotto contiene almeno due volte il valore di una «fonte di [NOME DELLA O 
DELLE VITAMINE] e/o[NOME DEL O DEI MINERALI]». 
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CONTIENE [NOME DELLA SOSTANZA NUTRITIVA O DI ALTRO TIPO] 
L'indicazione che un alimento contiene una sostanza nutritiva o di altro tipo, per cui 
non sono stabilite condizioni specifiche nel presente regolamento, e ogni altra 
indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo 
se il prodotto è conforme a tutte le disposizioni applicabili del presente regolamento, 
in particolare all'articolo 5. Per le vitamine e i minerali si applicano le condizioni 
dell'indicazione «fonte di». 
 
A TASSO ACCRESCIUTO DI [NOME DELLA SOSTANZA NUTRITIVA] 
L'indicazione che il contenuto di una o più sostanze nutritive, diverse dalle vitamine e 
dai minerali, è stato accresciuto e ogni altra indicazione che può avere lo stesso 
significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto è conforme alle 
condizioni stabilite per l'indicazione «fonte di» e l'aumento del contenuto è pari ad 
almeno il 30 % rispetto a un prodotto simile. 
 
A TASSO RIDOTTO DI [NOME DELLA SOSTANZA NUTRITIVA] 
L'indicazione che il contenuto di una o più sostanze nutritive è stato ridotto e ogni altra 
indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo 
se la riduzione del contenuto è pari ad almeno il 30 % rispetto a un prodotto simile, ad 
eccezione dei micronutrienti, per i quali è accettabile una differenza del 10 % nei valori 
di riferimento di cui alla direttiva 90/496/CEE, e del sodio o del valore equivalente del 
sale, per i quali è accettabile una differenza del 25 %. 
 
L’indicazione «a tasso ridotto di grassi saturi» e ogni altra indicazione che può avere lo 
stesso significato per il consumatore è consentita solo: 
 

a) se la somma degli acidi grassi saturi e degli acidi grassi trans nel prodotto 
riportante l’indicazione risulta inferiore almeno del 30 % alla somma degli acidi 
grassi saturi e degli acidi grassi trans in un prodotto analogo; nonché 

b) se il contenuto in acidi grassi trans del prodotto riportante l’indicazione è 
uguale o inferiore a quello rintracciabile in un prodotto analogo. 

 
L’indicazione «a tasso ridotto di zuccheri» e ogni altra indicazione che può avere lo 
stesso significato per il consumatore è consentita solo se la quantità di energia del 
prodotto riportante l’indicazione è pari o inferiore alla quantità di energia di un 
prodotto analogo. 
 
LEGGERO/LIGHT 
L'indicazione che un prodotto è «leggero» o «light» e ogni altra indicazione che può 
avere lo stesso significato per il consumatore sono soggette alle stesse condizioni 
fissate per il termine «ridotto»; l'indicazione è inoltre accompagnata da una 
specificazione delle caratteristiche che rendono il prodotto «leggero» o «light». 
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NATURALMENTE/NATURALE 
Se un alimento soddisfa in natura le condizioni stabilite dal presente allegato per 
l'impiego di un'indicazione nutrizionale, il termine «naturalmente/naturale» può 
essere inserito all'inizio dell'indicazione. 
 
FONTE DI ACIDI GRASSI OMEGA-3 
L'indicazione che un alimento è fonte di acidi grassi omega-3 e ogni altra indicazione 
che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il 
prodotto contiene almeno 0,3 g di acido alfa-linolenico per 100 g e per 100 kcal oppure 
almeno 40 mg della somma di acido eicosapentanoico e acido docosaesaenoico per 
100 g e per 100 kcal. 
 
RICCO DI ACIDI GRASSI OMEGA-3 
L'indicazione che un alimento è ricco di acidi grassi omega-3 e ogni altra indicazione 
che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il 
prodotto contiene almeno 0,6 g di acido alfa-linolenico per 100 g e per 100 kcal oppure 
almeno 80 mg della somma di acido eicosapentanoico e acido docosaesaenoico per 
100 g e per 100 kcal. 
 
RICCO DI GRASSI MONOINSATURI 
L'indicazione che un alimento è ricco di grassi monoinsaturi e ogni altra indicazione che 
può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se almeno il 45 
% degli acidi grassi presenti nel prodotto derivano dai grassi monoinsaturi e a 
condizione che i grassi monoinsaturi apportino oltre il 20 % del valore energetico del 
prodotto. 
 
RICCO DI GRASSI POLINSATURI 
L'indicazione che un alimento è ricco di grassi polinsaturi e ogni altra indicazione che 
può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se almeno il 45 
% degli acidi grassi presenti nel prodotto derivano dai grassi polinsaturi e a condizione 
che i grassi polinsaturi apportino oltre il 20 % del valore energetico del prodotto. 
 
RICCO DI GRASSI INSATURI 
L'indicazione che un alimento è ricco di grassi insaturi e ogni altra indicazione che può 
avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se almeno il 70 % 
degli acidi grassi presenti nel prodotto derivano da grassi insaturi e a condizione che i 
grassi insaturi apportino oltre il 20 % del valore energetico del prodotto. 
 
 
NOTA 
Per approfondimenti si consiglia di consultare anche il Regolamento UE 432/2012 
relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute e consentite sui 
prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di 
malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini. 
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DECRETO LEGISLATIVO N. 145 DEL 15 SETTEMBRE 2017 RELATIVO ALL’INDICAZIONE 
OBBLIGATORIA IN ETICHETTA DELLA SEDE E DELL’INDIRIZZO DELLO STABILIMENTO DI 
PRODUZIONE O, SE DIVERSO, DI CONFEZIONAMENTO 
 
Il Decreto che sancisce l'obbligo di indicare in etichetta la sede e l'indirizzo dello 
stabilimento di produzione o di confezionamento degli alimenti è entrato in vigore il 5 
aprile 2018.  
Tale indicazione si aggiunge a quelle obbligatoriamente previste dal Regolamento UE 
1169/11; gli operatori devono dunque indicare sul preimballaggio o su un’etichetta ad 
esso apposta la località e l'indirizzo dello stabilimento (o solo la località se questa 
consente l'immediata identificazione dello stabilimento) di produzione o di 
confezionamento, se l'alimento è confezionato in uno stabilimento diverso da quello 
dove è stato prodotto.  
I prodotti alimentari preimballati destinati alle collettività per essere preparati, 
trasformati, frazionati o tagliati, e i prodotti preimballati commercializzati in una fase 
precedente alla vendita al consumatore finale, possono riportare tale indicazione sui 
documenti commerciali a patto che tali documenti accompagnino l’alimento cui si 
riferiscono o siano stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna. 
L’indicazione della sede e indirizzo dello stabilimento di produzione o 
confezionamento non è prevista nei seguenti casi: 
 

- Quando coincide con quella del responsabile delle informazioni al 

consumatore; 

 
- Quando l’etichetta contiene il bollo CE o il marchio di identificazione (previsti 

per gli alimenti di origine animale); 

 
- Quando il marchio contiene l’indicazione della sede dello stabilimento. 

 
Nel caso in cui l'operatore del settore alimentare responsabile dell'informazione sugli 
alimenti dispone di più stabilimenti, è consentito indicare tutti gli stabilimenti purché 
quello effettivo sia evidenziato mediante punzonatura o altro segno.  
L’indicazione della sede di produzione o confezionamento va riportata in etichetta 
secondo le modalità previste per le informazioni obbligatorie dal Regolamento 
Europeo 1169/11. 
 
L’obbligo di indicazione della sede di produzione o confezionamento riguarda solo gli 
alimenti prodotti e/o confezionati in Italia e destinati al mercato nazionale. Se 
un’azienda esporta il prodotto non ha l’obbligo di indicare la sede di produzione e/o 
confezionamento. 
 
NOTA 
All’atto della redazione del presente volume si è a conoscenza di possibili variazioni del 
Decreto, in quanto, potrebbe contrastare con le regole impartite dal Reg. UE 1169/11. 
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Sanzioni 
 

• La mancata indicazione della sede dello stabilimento di produzione o 
confezionamento sul preimballaggio o su un’etichetta ad esso apposta o sui 
documenti commerciali comporta una sanzione da 2.000 a 15.000 euro  
 

• Nel caso di imprese che dispongano di più stabilimenti, la mancata 
punzonatura o evidenziazione mediante altro segno dell’effettiva sede di 
produzione o confezionamento comporta una sanzione da 2.000 a 15.000 euro 
 

• L’impresa che non riporta in etichetta l'indicazione della sede di produzione o 
confezionamento secondo le modalità di presentazione delle indicazioni 
obbligatorie stabilite dall'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1169/11 è 
soggetto a una sanzione da 1.000 euro a 8.000 euro. 
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DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DEL 15 DICEMBRE 2017 INERENTE IL QUADRO 
SANZIONATORIO RELATIVO ALLA VIOLAZIONE DI QUANTO PREVISTO  DAL 
REGOLAMENTO 1169/2011  
 
Dall’entrata in vigore del Regolamento UE 1169/2011 che detta le regole in merito alle 

corrette informazioni al consumatore, in Gazzetta Ufficiale il 15 dicembre 2017 

compare il Decreto Legislativo n. 231 che prevede il regime sanzionatorio per chi viola 

le regole previste. 

Di seguito, una sintesi del Decreto Legislativo con indicazione dell’articolo di 

riferimento, tipologia di violazione e sanzione (Tabella 12). 

 

Tabella 12 – Quadro sanzionatorio per violazione Regolamento 1169/11 

 

Articolo del D.Lgs 

231/2017 

 

Tipo di violazione 
Articolo del Reg. 

UE 1169/2011 
Sanzione 

Art. 3 
Pratiche leali di 

informazione 

Art. 7 €. 3.000 / €. 24.000 

Art. 4.1 

Fornitura di alimenti pur 

conoscendo la non 

conformità alla 

normativa sugli alimenti 

Art. 8.3 €. 500 / €. 4.000 

Art. 4.2 

Modifica delle 

informazioni che 

accompagnano un 

alimento 

Art. 7 par. 4 €. 2.000 / €. 16.000 

Art. 4.3 

Mancata assicurazione 

che le informazioni sugli 

alimenti non 

preimballati siano 

trasmesse all’OSA che 

riceve i prodotti 

Art. 8 par. 6 €. 1.000 / €. 8.000 

Art. 4.4 
Fornitura delle 

indicazioni obbligatorie 
Art. 8 par. 7 €. 1.000 / €. 8.000 

Art. 5.1 

Mancata apposizione 

delle indicazioni sugli 

allergeni 

Art. 9 par. 1 €. 5.000 / €. 40.000 

Art. 5.2 

Mancata apposizione di 

ulteriori indicazioni 

obbligatorie 

Artt. 9, Par. 1; 

10, par. 1 e 

Allegato III 

€. 3.000 / €. 24.000 
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Tabella 12 – Quadro sanzionatorio per violazione Regolamento 1169/11 

 

Articolo del D.Lgs 

231/2017 

 

Tipo di violazione 
Articolo del Reg. 

UE 1169/2011 
Sanzione 

Art. 5.3 

Indicazione in etichetta 

di nome, ragione sociale 

e indirizzo del 

produttore o 

confezionatore in luogo, 

se diverso, da nome, 

ragione sociale ed 

indirizzo del soggetto 

responsabile 

Art. 9, par. 2 e 3; 

Art. 12 e 13; 

Allegato IV 

€. 1.000 / €. 8.000 

Art. 6 Indicazioni obbligatorie 

Artt. 9, par. 2 e 3; 

12 e 13 e 

Allegato IV 

€. 1.000 / €. 8.000 

Art. 7 Vendita a distanza Art. 14 €. 2.000 / €. 16.000 

Art.8.1 
Denominazione 

dell’alimento 

Artt. 17, par. 1 e 

4 

€. 2.000 / €. 16.000 

(errore o omissione 

formale €. 500 / €. 

4.000) 

Art. 8.3 
Denominazione dello 

stato di produzione 
Art. 17, par. 2 e 3 €. 500 / €. 4.000 

Art. 8.4 
Denominazione alimenti 

ed indicazioni specifiche 
Allegato VI €. 1.000 / €. 8.000 

Art. 9.1 Elenco degli ingredienti 
Art. 18, par. 1 e 

3, Allegato VII 

€. 2.000 / €. 16.000 

(errore o omissione 

formale: €. 500 / €. 

4.000 

Art. 9.3 

Indicazione e 

designazione degli 

ingredienti 

Allegato VII €. 1.000 / €. 8.000 

Art. 10 

Etichettatura di 

sostanze o prodotti con 

allergeni 

Art. 21 e Allegato 

II 
€. 2.000 / €. 16.000 

Art. 11 

Indicazione quantitativa 

degli ingredienti e 

quantità netta 

Artt. 22 e 23; 

Allegato IX 
€. 1.000 / €. 8.000 
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Tabella 12 – Quadro sanzionatorio per violazione Regolamento 1169/11 

 

Articolo del D.Lgs 

231/2017 

 

Tipo di violazione 
Articolo del Reg. 

UE 1169/2011 
Sanzione 

Art. 12.1 
Termine minimo di 

conservazione 

Art. 24 e Allegato 

X par. 1 
€. 1.000 / €. 8.000 

 Art. 12.2 

Indicazione delle date di 

scadenza e 

congelamento 

Art. 24 e Allegato 

X, par. 2 e 3 
€. 2.000 / €. 16.000 

Art. 12.3 

Cessione o esposizione 

per la vendita al 

consumatore finale di 

prodotti oltre la data di 

scadenza 

Art. 24, Allegato 

X 
€. 5.000 / €. 40.000 

Art. 13.1 

Indicazione del paese di 

origine o al luogo di 

provenienza 

Art. 26 

€. 2.000 / €. 16.000 

(errore o omissione 

formale: €. 500 / €. 

4.000) 

Art. 14 
Indicazione del titolo 

alcolometrico 

Art. 28 e Allegato 

XX 
€. 500 / €. 4.000 

Art. 15 
Dichirazione 

nutrizionale 

Artt. 30 – 35 e 

Allegati XIII – XV 
€. 2.000 / €. 16.000   

 

Art. 16 
Informazioni volontarie Art. 36, par. 2 e 3 €. 3.000 / €. 24.000 

Art. 21.1 
Omessa indicazione di 

lotto o partita 
 €. 3.000 / €. 24.000 

Art. 21.2 
Difforme indicazione di 

lotto o partita 
 €. 1.000 / €. 8.000 

Art. 22.1 

Disposizioni su 

distribuzione di alimenti 

attraverso distributori 

automatici 

 €. 1.000 / €. 8.000 

Art. 22.2 

Omessa apposizione sui 

distributori automatici 

dell’indicazione degli 

allergeni 

 €. 5.000 / €. 40.000 

Art. 23.1 
Vendita di prodotti non 

preimballati 
 €. 1.000 / €. 8.000 



43 
 

Tabella 12 – Quadro sanzionatorio per violazione Regolamento 1169/11 

 

Articolo del D.Lgs 

231/2017 

 

Tipo di violazione 
Articolo del Reg. 

UE 1169/2011 
Sanzione 

Art. 23.2 

Omessa indicazione 

degli allergeni in 

prodotti non 

preimballati ed alimenti 

non preimballati serviti 

dalla collettività 

 

€. 3.000 / €. 24.000 

(errore o omissione 

formale: €. 500 / €. 

4.000) 

Art. 23.3 

Difforme indicazione 

degli allergeni in 

prodotti non 

preimballati ed alimenti 

non preimballati serviti 

dalla collettività 

 €. 1.000 / €. 8.000 

Art. 23.3 

Errori o omissioni 

formali degli allergeni in 

prodotti non 

preimballati ed alimenti 

serviti alla collettività 

 €. 500 / €. 4.000 

Art. 23.4 

Omissione indicazioni 

obbligatorie nelle fasi 

precedenti alla vendita 

 €. 500 / €. 4.000 

Art. 24 

Indicazioni obbligatorie 

per prodotti non 

destinati al 

consumatore 

 €. 500 / €. 4.000 
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SIMBOLOGIA IN ETICHETTA 
Sulle confezioni dei prodotti alimentari sono riportati numerosi simboli di cui spesso 
non se ne conosce il significato. 
Si riportano di seguito i più comuni simboli presenti sugli imballaggi degli alimenti: 
 

 
Denominazione di origine protetta 

La "denominazione d'origine protetta", 
o DOP,  è un marchio di tutela giuridica 

della denominazione che viene 
attribuito dall'Unione europea agli 

alimenti le cui peculiari caratteristiche 
qualitative dipendono essenzialmente 
o esclusivamente dal territorio in cui 

sono stati prodotti. 
Questo simbolo può essere apposto su 

quei prodotti che rispettino un 
disciplinare di produzione. 

 

 
Indicazione geografica protetta 

L’”Indicazione Geografica Protetta”, o 
IGP,   indica un marchio di origine che 
viene attribuito dall'Unione Europea a 
quei prodotti agricoli e alimentari per i 

quali una determinata qualità, la 
reputazione o un'altra caratteristica 

dipende dall'origine geografica, e la cui 
produzione, trasformazione e/o 
elaborazione avviene in un'area 

geografica determinata. 
 

 
Marchio agricoltura biologica 

Introdotto nel 2000 il marchio di 
agricoltura biologica può essere 

utilizzato sui prodotti di quelle aziende 
che rispettino i metodi di coltivazione 
fissati dalle norme europee stabilite in 
principio dal regolamento CE n. 2092 
del 1991 e aggiornate con provvedi- 

menti successivi (il regolamento CE n. 
834/2007 e il regolamento n. 

271/2010). 
 

 
Marchio Fairtrade 

 
Marchio internazionale di 

certificazione del commercio equo e 
solidale 

https://it.wikipedia.org/wiki/Marchio#Marchio_di_origine_(Ue)
https://it.wikipedia.org/wiki/Unione_europea
https://it.wikipedia.org/wiki/Prodotti_alimentari_tipici
https://it.wikipedia.org/wiki/Area_geografica
https://it.wikipedia.org/wiki/Area_geografica
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Simbolo Certificazione Halal 

 
Questa certificazione indica che i 

prodotti (non solo alimentari) sono 
conformi alla dottrina islamica. 

 
Simbolo di certificazione Kosher 

La certificazione Kosher garantisce che 
i prodotti certificati rispettano le 

regole religiose alla base 
dell’alimentazione e popolo ebraico 

osservante. 

 
Simbolo Vegan Ok 

 
La certificazione Vegan ok garantisce 
l’assenza nell’alimento (e non solo) di 

prodotti di origine animale e loro 
derivati.  

 
Spiga barrata 

 
Simbolo che certifica l’assenza di glutine 

nell’alimento 

 
Simbolo bicchiere e forchetta 

Simbolo che indica l’idoneità dI materiali 
e oggetti a venire a contatto con gli 

alimenti. I prodotti che recano questo 
simbolo sono conformi al relativo 

regolamento UE (1935/2004 CE) e non 
rilasciano sostanze nocive negli alimenti. 

 

 
 

Il “Punto verde – Der Grune Punk” 
attesta, soprattutto in Germania e Nord 
Europa, che il produttore aderisce alla 
legge per organizzare il recupero e il 

riciclaggio degli imballi 

 
PET/PETE Simbolo del polietilene 
tereftalato (si può trovare indicato anche 
con il numero 1). 

Indica il polietilenetereftalato, una 
plastica che fa parte delle 

termoplastiche. La sua composizione 
permette un riutilizzo praticamente 

illimitato. 
 



46 
 

 
(PE) Simbolo del polietilene 

(PE) Simbolo del polietilene, a volte 
indicato anche con HD e LD per 

indicarne l’alta o la bassa densità (si 
possono trovare indicati anche con il 

numero 2 per il HD e 4 per il LD). I 
prodotti finali possono essere bottiglie, 

vasetti di yogurt ecc. 

 
(PVC) Simbolo del polivinilcloruro (si può 
trovare indicato anche con il numero 3). 

Indica la plastica riciclabile utilizzata 
anche in contenitori per la 

conservazione di alimenti, ma anche 
per giocatoli, finta pelle e altri. 

 
Simbolo del cartone non ondulato 

Viene utilizzato per le confezioni 
alimentari nei fast food. 

 
AL/ALU Simbolo dell’alluminio 

Viene utilizzato ad esempio nelle 
lattine per bibite. 

 
Simbolo del sughero 

Viene utilizzato ad esempio sui tappi 
delle bottiglie di vino. 

 
Simbolo del vetro marrone 

Viene utilizzato ad esempio per le 
bottiglie di birra. 

 
Simbolo della riciclabilità 

Inizialmente usato solo per la carta ma 
poi esteso a molti altri materiali, il 

simbolo della riciclabilità è 
caratterizzato da tre frecce che si 

rincorrono per ricordare le varie fasi 
del riciclo. 

 
Simbolo raccolta differenziata plastica 

Indica in quale contenitore gettare il 
rifiuto 

 
Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso 

Questo simbolo ricorda di gettare i 
rifiuti negli appositi contenitori e di 

non disperderli nell’ambiente. 
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Smaltimento separato 

Il simbolo di un contenitore mobile di 
spazzatura viene utilizzato per quelle 

apparecchiature elettriche ed 
elettroniche che devono essere 

smaltite separatamente come ad 
esempio le batterie. 

 

 
Codice a barre 

Il codice ha lo scopo di facilitare e 
velocizzare la logistica, soprattutto 

nell’ambito della GDO. 

 
Quick Response o QR Code 

È un codice a barre bidimensionale (o 
codice 2D), ossia a matrice, composto 
da moduli neri disposti all’interno di 

uno schema di forma quadrata. Viene 
impiegato per memorizzare 

informazioni generalmente destinate a 
essere lette tramite un telefono 

cellulare o uno smartphone 

 
Forest Stewardship Council (FSC) 

Sistema di certificazione foreste, legno 
e derivati.  

Assicura la provenienza di legno e 
derivati da foreste gestite in maniera 

corretta e responsabile secondo 
rigorosi standard ambientali ed 

economico-sociali.  
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GLOSSARIO 
 

• Alimento (o "prodotto alimentare", o "derrata alimentare"): qualsiasi sostanza 
o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato 
ad essere ingerito, o di cui si prevede  ragionevolmente che possa essere 
ingerito, da esseri umani. Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e 
qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli 
alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento. 

• Alimento preimballato: unità di vendita destinata a essere presentata come 
tale al consumatore finale e alle collettività, costituita dall’alimento e 
dall’imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, 
avvolta completamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo 
tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare 
l’imballaggio; non sono compresi gli alimenti imballati sui luoghi di vendita su 
richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta. 

• Campo visivo principale: il campo visivo di un imballaggio più probabilmente 
esposto al primo sguardo del consumatore al momento dell’acquisto e che 
permette al consumatore di identificare immediatamente il carattere e la 
natura del prodotto e, eventualmente, il suo marchio di fabbrica. Se 
l’imballaggio ha diverse parti principali del campo visivo, la parte principale del 
campo visivo è quella scelta dall’operatore del settore alimentare. 

• Campo visivo: tutte le superfici di un imballaggio che possono essere lette da 
un unico angolo visuale. 

• Collettività: qualunque struttura (compreso un veicolo o un banco di vendita 
fisso o mobile), come ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di 
ristorazione in cui, nel quadro di un’attività imprenditoriale, sono preparati 
alimenti destinati al consumo immediato da parte del consumatore finale. 

• Denominazione Descrittiva: denominazione che descrive l’alimento e, se 
necessario, il suo uso e che è sufficientemente chiara affinché i consumatori 
determinino la sua reale natura e lo distinguano da altri prodotti con i quali 
potrebbe essere confuso. 

• Denominazione Legale: denominazione prescritta dalle disposizioni dell’UE  o 
dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili nello 
Stato membro nel quale l’alimento è venduto. 

• Denominazione Usuale: denominazione accettata quale nome dell’alimento 
dai consumatori di uno Stato membro nel quale tale alimento è venduto, senza 
che siano necessarie ulteriori spiegazioni. 

• Etichetta: qualunque marchio commerciale o di fabbrica, segno, immagine o 
altra rappresentazione grafica scritto, stampato, stampigliato, marchiato, 
impresso in rilievo o impronta sull’imballaggio o sul contenitore di un alimento 
o che accompagna detto imballaggio o contenitore. 

• Etichettatura: qualunque menzione, indicazione, marchio di fabbrica o 
commerciale, immagine o simbolo che si riferisce a un alimento e che figura su 
qualunque imballaggio, documento, avviso, etichetta, nastro o fascetta che 
accompagna o si riferisce a tale alimento. 
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• Indicazione nutrizionale: qualunque indicazione che affermi, suggerisca o 
sottintenda che un alimento abbia particolari proprietà nutrizionali benefiche; 

• Indicazione: qualunque messaggio o rappresentazione non obbligatorio in base 
alla legislazione comunitaria o nazionale, comprese le rappresentazioni 
figurative, grafiche o simboliche in qualsiasi forma, che affermi, suggerisca o 
sottintenda che un alimento abbia particolari caratteristiche; 

• Informazioni sugli alimenti: informazioni concernenti un alimento e messe a 
disposizione del consumatore finale mediante un’etichetta, altri materiali di 
accompagnamento o qualunque altro mezzo, compresi gli strumenti della 
tecnologia moderna o la comunicazione verbale. 

• Ingrediente composto: un ingrediente che è esso stesso il prodotto di più 
ingredienti. 

• Ingrediente: qualunque sostanza o prodotto, compresi gli aromi, gli additivi e 
gli enzimi alimentari, e qualunque costituente di un ingrediente composto 
utilizzato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora 
presente nel prodotto finito, anche se sotto forma modificata; i residui non 
sono considerati come ingredienti. 

• Leggibilità: l’apparenza fisica delle informazioni, tramite quali l’informazione è 
visivamente accessibile al pubblico generale e che è determinata da diversi 
fattori, tra cui dimensioni del carattere, la spaziatura tra lettere e righe, 
spessore, il tipo di colore, la proporzione tra larghezza e altezza delle lettere, la 
superficie del materiale nonché il contrasto significativo tra scritta e sfondo. 

• Lotto: insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotte, 
fabbricate o confezionate in circostanze praticamente identiche. 

• Luogo di provenienza: qualunque luogo indicato come quello da cui proviene 
l’alimento ma che non è il Paese di origine. Il nome, la ragione sociale o 
l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare apposto sull’etichetta non 
costituisce un’indicazione del Paese di origine o del luogo di provenienza del 
prodotto alimentare. 

• Rintracciabilità: la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, 
di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una 
sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime 
attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della 
distribuzione. 

• Sostanza di altro tipo: una sostanza diversa da quelle nutritive che abbia un 
effetto nutrizionale o fisiologico; 

• Sostanza nutritiva: proteine, carboidrati, grassi, fibre, sodio, vitamine e 
minerali elencati nell'allegato della direttiva 90/496/CEE e le sostanze che 
appartengono o sono componenti di una di tali categorie; 

• Termine minimo di conservazione: la data fino alla quale l’alimento conserva le 
sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione. 
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RIFERIMENTI NORMATIVI 

• Regolamento UE 1169/11 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai 

consumatori; 

• Reg. CE n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite 

sui prodotti alimentari 

•  

• Decreto Legislativo 50/04 concernente le confetture, le gelatine e le 

marmellate di frutta, nonche' la crema di marroni, destinate all'alimentazione 

umana; 

• Regolamento CEE 2913/92 che istituisce un codice doganale comunitario; 

• Legge 350/03 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato (legge finanziaria 2004); 

• Decreto legislativo 135/09 disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi 

comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità 

europee; 

• Circolare interministeriale del 16 Novembre 2016 Disposizioni del regolamento  

UE n. 1169/11 relative agli alimenti ai quali non si applica l’obbligo della 

dichiarazione nutrizionale; 

• Legge n.690 del 25/10/78 che riguarda l’adeguamento alla Dir. CEE n. 76/211 

relativa al preconfezionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in 

imballaggi preconfezionati; 

• Decreto Ministeriale 27/02/79 relativo a disposizioni in materia di imballaggi 

CEE disciplinati dalla Legge 690/78; 

• Decreto del Presidente della Repubblica n. 391 del 26/05/80 relativo alla 

disciplina metrologica del preconfezionamento in volume o in massa dei 

preimballaggi di tipo diverso da quello CEE; 

http://www.eur-ex.europa.eu/
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• Circolare del Ministero della Salute del 06/02/2015 inerente le indicazioni sulla 

presenza di allergeni negli alimenti forniti dalle collettività; 

• Direttiva UE 91/2011 relativa alle diciture o marche che consentono di 

identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare; 

• Decreto Legislativo 109/92 Attuazione delle direttive (CEE) n. 395/89 e (CEE) n. 

396/89, concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei 

prodotti alimentari. 

• Decreto Legislativo n. 145 del 15 settembre 2017 relativo all'indicazione 

obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di 

produzione o, se diverso, di confezionamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




















