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Fonti normative

Normativa Comunitaria

Normative nazionali, circolari e note



Obiettivi
• Condividere i contenuti del dettato normativo ma 
specialmente le motivazioni che hanno portato ad un  
cambiamento che ancora una volta potremmo definire 
epocale

• Tentare di definire gli ambiti normativi di competenza 
dell’Autorità Competente ai sensi del Reg.CE
882/2004 ai fini del controllo ufficiale

•Interpretare i bisogni e i desiderata del consumatore



DIRITTI E DOVERI

CONSUMATORI

ORGANI DI
VIGILANZA

OPERATORI DEL 
SETTORE

Regolamento 1169/2011



Motivazioni/Requisiti di 
PRINCIPIO

Normativa comune a livello diversi Stati UE

Semplificazione ed armonizzazione con le diverse norme 
UE sugli alimenti

Migliorare l'informazione ai consumatori per consentire 
scelte consapevoli



Requisiti di conformità
Viene individuato il soggetto responsabile della presenza e 
della correttezza delle informazioni sugli alimenti, cioè
l’operatore con il cui nome o ragione sociale il prodotto è
commercializzato, o, se tale operatore non è stabilito 
nell’Unione, l’importatore nel mercato dell’Unione

Non c'è più l'obbligo di indicare la sede dello stabilimento di 
produzione o confezionamento (salvo marchio CE)

DECRETO LEGISLATIVO 15 settembre 2017, n. 145; in G.U. del 7 ottobre 
2017, n. 235-Disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e 
dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di 
confezionamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 -
Legge di delegazione europea 2015



Requisiti di conformità
• LEGGIBILITA’

• ETICHETTA NUTRIZIONALE

• ALLERGENI

• NANOMATERIALI

• VENDITA ON LINE

• OLI E GRASSI

• Integrazione della denominazione dell'alimento con lo 

STATO FISICO O DEL TRATTAMENTO che ha subito 

(es. decongelato, ricongelato, in polvere, liofilizzato..)



Quasi tutti gli articoli sono superati o sostituiti dal Reg. 1169/2011, eccetto:
• art.13 – Lotto: rimane in vigore
• art.15 – Distributori automatici                 
• art.16 – Vendita prodotti sfusi 
• art.17 – Prodotti non destinati al consumatore    
• art.18 - Sanzioni        

che dovranno essere adeguati da ogni Stato membro 
Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la 
violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla 
fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l’adeguamento della 
normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 
1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell’articolo 5 della legge 12 
agosto 2016 n. 170 “Legge di delegazione europea 2015”.

Normativa nazionale
(D.Lvo 109/1992 e s.m.i.)



Le sanzioni dell'art.18 del D.lvo 109/1992 sono applicabili 
solo ai precetti confermati dal nuovo Regolamento UE ed 
agli articoli ancora vigenti della norma nazionale

La tabella allegata della Circolare stabilisce la 
concordanza tra le disposizioni del Reg. 1169/2011 e 
D.lvo 109/92

Circolare MiSE 6 marzo 2015
(Applicazione art.18 in materia di sanzioni)



Le sanzioni dell'art.18 del D.lvo 109/1992 sono applicabili 
solo ai precetti confermati dal nuovo Regolamento UE ed 
agli articoli ancora vigenti della norma nazionale

La tabella allegata della Circolare stabilisce la 
concordanza tra le disposizioni del Reg. 1169/2011 e 
D.lvo 109/92

Circolare MiSE 6 marzo 2015
(Applicazione art.18 in materia di sanzioni)



CAPO IV: INFORMAZIONI OBBLIGATORIE

Elenco indicazioni 
obbligatorie

ART. 9

Indicazioni 
obbligatorie 

complementari 

Specifici alimenti o 
categorie di alimenti

ART. 10



A chi sono applicabili?

Alimenti PREIMBALLATI

(art. 12)

Tutte le informazioni sono 

obbligatorie e devono 

comparire direttamente 

sull'imballaggio o sull'etichetta 

ad esso apposta

Alimenti NON PREIMBALLATI o

PREIMBALLATI SU RICHIESTA DEL 

CONSUMATORE O PER LA VENDITA 

DIRETTA (art. 44)

è obbligatoria solo l'informazione 

inerente agli ALLERGENI

Altre INFORMAZIONI...

Normative STATI MEMBRINormative STATI MEMBRI

INFORMAZIONI OBBLIGATORIE



• Denominazione dell’alimento

• Elenco  ingredienti

• Allergeni (allegato II)

• Quantità di taluni ingredienti o 
categorie di ingredienti

• Quantità netta dell’alimento

• Termine minimo di 
conservazione o la data di 
scadenza 

• Condizioni particolari di 
conservazione e/o d’impiego

• Nome o ragione sociale e 
indirizzo dell’OSA

• Paese d’origine o luogo di 
provenienza

• Istruzioni per l’uso

• Titolo alcolometrico volumico 
effettivo

• Dichiarazione nutrizionale

ART. 9

INFORMAZIONI OBBLIGATORIE



Art.13

PUNTO EVIDENTE

VISIBILI

LEGGIBILI (*)

INDELEBILI

LINGUA COMPRENSIBILE

Altezza ≥ 1,2 mm

Altezza ≥ 0,9 mm
Imballaggio con superficie 

maggiore < 80 cm2

(*)(*)

STATI MEMBRIPossibilità di espressione mediante parole, numeri, pittogrammi
pittogrammi e simboli

simboli

INFORMAZIONI OBBLIGATORIE



Art.13

PUNTO EVIDENTE

VISIBILI

LEGGIBILI (*)

INDELEBILI

LINGUA COMPRENSIBILE

Altezza ≥ 1,2 mm

Altezza ≥ 0,9 mm
Imballaggio con superficie 

maggiore < 80 cm2

(*)(*)

STATI MEMBRI

INFORMAZIONI OBBLIGATORIE



I° GAMMA
ortofrutta fresca che non ha subito lavorazioni o t rattamenti.
I prodotti mantengono le proprie caratteristiche 
e qualità ma sono deperibili.

II° GAMMA
ortofrutta e verdure in conserva o  in semi-conserv a 

(sott’olio, sott’aceto). I prodotti vengono 
pastorizzati o sterilizzati e perdono le proprietà

nutritive durante il periodo di conservazione
che solitamente è molto lungo.

III° GAMMA
frutta e verdure congelate e/o surgelate.

I prodotti che vengono surgelati mantengono
a sufficienza le proprietà nutritive grazie 

al processo abbattimento rapido della temperatura.

CLASSIFICAZIONE ORTOFRUTTICOLI



IV° GAMMA
ortofrutta fresca, lavata, confezionata 
e pronta al consumo (cruda o da cuocere).
I prodotti non subiscono trattamenti termici e quin di 
mantengono le proprie caratteristiche organolettich e:   
proprio perché vengono lavorati deperiscono però fac ilmente
ed è quindi necessario mantenere la catena del fredd o 
e consumarli entro qualche giorno.

V° GAMMA
frutta e verdure semilavorate, già cotte, 
confezionate e pronte al consumo. 
I prodotti subiscono un trattamento termico 
di cottura e successivamente vengono 
confezionati sottovuoto o in atmosfera protettiva. 
Mantengono alcune proprietà nutritive.

CLASSIFICAZIONE ORTOFRUTTICOLI



DENOMINAZIONE DELL’ALIMENTO
Art.17

Denominazione legale

Stesso campo visivo:
Denominazione
Quantità netta

Titolo alcolometrico

Denominazione usuale

Denominazione descrittiva

INFORMAZIONI OBBLIGATORIE



DENOMINAZIONE DELL ’ALIMENTO – Art.17

Denominazione legale: la denominazione di un alimento prescritta 
dalle disposizioni dell'Unione a esso applicabili o dalle disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative applicabili allo Stato membro 
nel quale l'alimento è venduto

Denominazione usuale: una denominazione che è accettata come 
nome dell'alimento dai consumatori dello Stato membro senza ulteriori 
spiegazioni

Denominazione descrittiva: una denominazione che descrive 
l'alimento e che è sufficientemente chiara affinché i consumatori 
determino la sua reale natura e lo distinguano da altri prodotti con i quali 
potrebbe essere confuso



La denominazione dell'alimento NON è

sostituita con una denominazione protetta 

come proprietà intellettuale, marchio di 

fabbrica o denominazione di fantasia

DENOMINAZIONE DELL ’ALIMENTO – Art.17



Indicazioni obbligatorie di accompagnamento (allegato 
VI):

- stato fisico o trattamento subito

- Prodotto “decongelato”

- Prodotto “irradiato” o “trattato con radiazioni ionizzanti”

- componente o ingrediente non presente normalmente o 
naturalmente nel prodotto (INGREDIENTE 
SOSTITUTIVO)

DENOMINAZIONE DELL ’ALIMENTO – Art.17



Denominazione legale

DENOMINAZIONE DELL ’ALIMENTO – Art.17

I GAMMA



Denominazione legale

DENOMINAZIONE DELL ’ALIMENTO – Art.17

II GAMMA



Denominazione legale

DENOMINAZIONE DELL ’ALIMENTO – Art.17

II GAMMA



Denominazione usuale/descrittiva

DENOMINAZIONE DELL ’ALIMENTO – Art.17

III GAMMA



Denominazione usuale/descrittiva

DENOMINAZIONE DELL ’ALIMENTO – Art.17

III GAMMA



Denominazione legale

DENOMINAZIONE DELL ’ALIMENTO – Art.17

IV GAMMA



Denominazione descrittiva

DENOMINAZIONE DELL ’ALIMENTO – Art.17

V GAMMA



INFORMAZIONI OBBLIGATORIE
DENOMINAZIONE 
DELL’ALIMENTO

ELENCO INGREDIENTI
Art.18

- Preceduto da dicitura “INGREDIENTI:”
- Ordine decrescente di peso
- Dicitura “nano” + nome ingrediente per nanomateriali
ingegnerizzati
- Indicazione e designazione degli ingredienti come da
allegato VII 



allegato VII ELENCO INGREDIENTI: 
Disposizioni particolari relative all'indicazione degli ingredienti in ordine 

decrescente di peso
…
4. Ortofrutticoli o funghi nessuno dei quali predomina in termini di peso in modo 

significativo e che sono utilizzati in proporzioni suscettibili di variare, utilizzati in 
una miscela come ingredienti di un alimento IN PROPORZIONI VARIABILI

…
5. Miscele di spezie o piante aromatiche, nessuna delle quali predomina in peso in 

modo significativo IN PROPORZINE VARIABILE

6. Ingredienti che costituiscono meno del 2 % del prodotto finito
ELENCATI IN ORDINE DIVERSO DOPO GLI ALTRI INGREDIENTI
…
8. Oli raffinati di origine vegetale OLI VEGETALI seguita da un elenco di indicazioni 

dell’origine vegetale specifica; TOTALMENTE O PARZIALMENTE IDROGENATO

9. Grassi raffinati di origine vegetale GRASSI VEGETALI seguita da un elenco di 
indicazioni dell’origine vegetale specifica; TOTALMENTE O PARZIALMENTE 
IDROGENATO



Art.19 OMISSIONE ELENCO INGREDIENTI
- Prodotti ortofrutticoli freschi

- Acque gassificate 

- Aceti di fermentazione

- Formaggi, burro, latte e creme di latte fermentati, tal 
quali

- Alimenti che comprendono un solo ingrediente purché:

• La denominazione sia identica all'ingrediente

• La denominazione non induca in errore il consumatore



ELENCO INGREDIENTI - Art.18

Preparazione alimentare a base di verdure, spinaci 
in foglia (6,8%). Surgelata. Ingredienti: Verdure 
58,7% (patate, zucca 16%, SEDANO 14%, spinaci, 
carote 11,5%, piselli, cipolla rossa 7%, porro, passata 
di pomodoro, cipolla bianca), acqua, olio vegetale di 
semi di girasole, vino bianco, FORMAGGIO (LATTE, 
sale, fermenti lattici, conservanti: lisozima da UOVO, 
caglio), sale, aglio, estratto di lievito (ingredienti; 
lievito, sale), alloro, pepe bianco.



Ingredienti, coadiuvanti 
allegato II - ALLERGENI

ELENCO INGREDIENTI

INFORMAZIONI OBBLIGATORIE
DENOMINAZIONE 
DELL’ALIMENTO



ALLERGENI- Art. 21
- Figurano nell'elenco degli ingredienti con designazione come da
elenco dell'allegato II

- Vengono evidenziati con caratteri distinti (dimensioni, STILE, 
colore)

-In mancanza di un elenco ingredienti sono riportati sulla confezione 
dopo il termine “contiene”

- Il nome dell'allergene, se il medesimo, è ripetuto per ciascun 
ingrediente o coadiuvante che lo contiene

- se la denominazione comprende già il nome dell'allergene non è
richiesta ulteriore specificazione



1. Cereali contenenti glutine…
2. Crostacei e prodotti a base di 

crostacei…
3. Uova e prodotti a base di 

uova…
4. Pesce e prodotti a base di 

pesce…
5. Arachidi e prodotti a base di 

arachidi…
6. Soia e prodotti a base di 

soia…
7. Latte e prodotti a base di latte 

(incluso lattosio)…
8. Frutta a guscio…
9. Sedano e prodotti a base di 

sedano…

ALLERGENI- Art. 21 -Allegato 
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 SO 2 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…



ALLERGENI- Art. 21

Preparazione alimentare a base di verdure, spinaci 
in foglia (6,8%). Surgelata. Ingredienti: Verdure 
58,7% (patate, zucca 16%, SEDANO 14%, spinaci, 
carote 11,5%, piselli, cipolla rossa 7%, porro, passata 
di pomodoro, cipolla bianca), acqua, olio vegetale di 
semi di girasole, vino bianco, FORMAGGIO (LATTE, 
sale, fermenti lattici, conservanti: lisozima da UOVO, 
caglio), sale, aglio, estratto di lievito (ingredienti; 
lievito, sale), alloro, pepe bianco.



Non serve l'indicazione degli allergeni

ALLERGENI- Art. 21

se la denominazione comprende già il nome dell'allergene non è richiesta ulteriore specificazione



Quantità di taluni 
ingredienti

DENOMINAZIONE 
DELL’ALIMENTO

ELENCO INGREDIENTI

Ingredienti, coadiuvanti allegato 
II - ALLERGENI

- Va indicata se un ingrediente:
1. figura nella denominazione
2. è evidenziato nell'etichettatura (parole, immagini, raffigurazioni)
3. è essenziale per caratterizzare l'alimento
Le norme tecniche per l'applicazione della suddetta indicazione, compresi i casi 
particolari in cui essa non è richiesta, sono contenute nell' ALLEGATO VIII

INFORMAZIONI OBBLIGATORIE



Quantità di taluni ingredienti – Art. 22



Quantità di taluni ingredienti – Art. 22

Preparazione alimentare a base di verdure, spinaci in foglia 
(6,8%). Surgelata. Ingredienti: Verdure 58,7% (patate, zucca 
16%, SEDANO 14%, spinaci, carote 11,5%, piselli, cipolla rossa 
7%, porro, passata di pomodoro, cipolla bianca), acqua, olio 
vegetale di semi di girasole, vino bianco, FORMAGGIO (LATTE, 
sale, fermenti lattici, conservanti: lisozima da UOVO, caglio), 
sale, aglio, estratto di lievito (ingredienti; lievito, sale), alloro, 
pepe bianco.



QUANTITA' NETTA
(art. 23, paragrafo 1)

ELENCO INGREDIENTI

QUANTITA' di taluni INGREDIENTI

Ingredienti, coadiuvanti allegato 
II - ALLERGENI

DENOMINAZIONE 
DELL’ALIMENTO

- Va espressa come segue:
1. Misura di volume per alimenti liquidi (mL, cL, L)

2. Misura di massa per gli altri alimenti (mg, kg)

- Le norme tecniche per l'applicazione della suddetta indicazione, compresi i casi 
particolari in cui essa non è richiesta, sono contenute nell' ALLEGATO IX

INFORMAZIONI OBBLIGATORIE



ELENCO INGREDIENTI

QUANTITA' di taluni INGREDIENTI

QUANTITA' NETTA

TMC/scadenza

Ingredienti, coadiuvanti allegato 
II - ALLERGENI

DENOMINAZIONE 
DELL’ALIMENTO

- Per prodotti molto deperibili dal punto di vista microbiologico il TMC è sostituito 
dalla DATA DI SCADENZA

- Successivamente alla data di scadenza il prodotto è considerato a rischio

- La data da menzionare è indicata uniformemente all' ALLEGATO X

INFORMAZIONI OBBLIGATORIE



ALLEGATO X
TMC

(II - III GAMMA-V GAMMA)

- “da consumarsi preferibilmente 
entro il /entro fine ” + data o punto 
dell'etichetta in cui essa compare

- data: gg/MM/ eventualmente ANNO (v. 
allegato)

non necessaria per:

DATA DI SCADENZA 

(IV-V GAMMA)

- “da consumare entro ” + data o 
punto dell'etichetta in cui essa 
compare
- indicazioni della descrizione di 
conservazione
- data: gg/MM/ eventualmente 
ANNO
- data presente su ogni singola 
porzione preconfezionata

• prodotti ortofrutticoli freschi
• vini e simili
• bevande (alcol ≥ 10%
• prodotti panetteria/pasticceria 

(consumare entro 24 h)
• aceti
• sale
• zucchero (stato solido)
• confetterie, gomme e simili



TMCNO TMC DATA DI
SCADENZA



ELENCO INGREDIENTI

QUANTITA' di taluni INGREDIENTI

QUANTITA' NETTA

TMC/scadenza

Ingredienti, coadiuvanti allegato 
II - ALLERGENI

DENOMINAZIONE 
DELL’ALIMENTO

Condizioni conservazione/impiego

Istruzioni USO
- Vanno indicate per prodotti che richiedono condizi oni particolari di conservazione
- per consentire una conservazione o un uso adeguato  degli alimen ti dopo l'apertura della 
confezione, devono essere indicate le condizioni di  conservazione e/o il periodo di consumo

INFORMAZIONI OBBLIGATORIE



Condizioni di conservazione o d'uso Condizioni di conservazione o d'uso –– Art. 25Art. 25



Condizioni di conservazione o d'uso Condizioni di conservazione o d'uso –– Art. 25Art. 25

Modalità d'uso (scongelamento)
I frutti di bosco contenuti in questa busta sono un prodotto 
naturale, pertanto prima dell'uso consigliamo di sciacquarli 
brevemente sotto l'acqua fredda, per asportare eventuali 
residui presenti. Da consumarsi previa cottura a 100°C per 2 
minuti. Non ricongelare il prodotto una volta scongelato.



Condizioni di conservazione o d'uso Condizioni di conservazione o d'uso –– Art. 25Art. 25



ELENCO INGREDIENTI

QUANTITA' di taluni INGREDIENTI

QUANTITA' NETTA

TMC/scadenza

Ingredienti, coadiuvanti allegato 
II - ALLERGENI

DENOMINAZIONE 
DELL’ALIMENTO

Condizioni conservazione/impiego

Istruzioni USO

Nome, Rag Soc, indirizzo OSA
Non costituisce un'indicazione del paese di origine  o del luogo di provenienza del 
prodotto alimentare ma rappresenta l’operatore resp onsabile della commercializzazione 
del prodotto … NEWS- DECRETO LEGISLATIVO 15 settembre 2017, n. 145

INFORMAZIONI OBBLIGATORIE



ELENCO INGREDIENTI

QUANTITA' di taluni INGREDIENTI

QUANTITA' NETTA

TMC/scadenza

Ingredienti, coadiuvanti allegato 
II - ALLERGENI

DENOMINAZIONE 
DELL’ALIMENTO

Condizioni conservazione/impiego

Istruzioni USO

Nome, Rag Soc, indirizzo OSA

Paese ORIGINE/ luogo PROVENIENZA

INFORMAZIONI OBBLIGATORIE



DICHIARAZIONE 
NUTRIZIONALE
sezione 3 del REG 1169/2011



DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE

REG 1169/2011

-OBBLIGATORIA per tutti i prodotti alimentari PREIMBALLATI

- va indicata in un UNICO CAMPO VISIVO

- NON si applica agli alimenti riportati nell’Allegato V 



Formato tabulare come da allegato XV
Formato lineare in mancanza di spazio

Campo visivo principale
Carattere di dimensione conforme

«contiene quantità trascurabili di …»
Se il valore energetico o 

la quantità di sostanze nutritive  di un prodotto è t rascurabile

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
PRESENTAZIONE (All. XV)



Diritti e Doveri 
dei soggetti coinvolti

CONSUMATORI

ORGANI DI
VIGILANZA

OPERATORI DEL 
SETTORE



Un’ indagine realizzata in Italia dall’Osservatorio permanente sulla 

Filiera italiana del Latte «Mangiar Sano, Filiera Italiana», presentata 

ad EXPO 2015, ha messo in luce dubbi e confusione da parte dei 

consumatori

La quasi totalità degli intervistati ritiene l’etichetta importante , ma:

�18% la legge integralmente

�63% si limita a consultare la data di scadenza

�Metà dei consumatori conosce la differenza tra data scadenza e TMC

�Il 48% considera le etichette poco leggibili e difficili da comprendere









RISULTATI PRELIMINARI – ASLFE/REGIONE 

Fasce di età

<18 0,3%
18-35 24,5%
36-64 48,4%
>6510 3,5%
N.R23,2%

593 intervistati ( 337 ASL FE + 256 REGIONE ON LINE)

60% FEMMINE   36 % MASCHI 4% N.R.

TITOLO DI STUDIO

DIPLOMA 43%
LAUREA 38%
ALTRO 14%
N.R 4%



PROBLEMI LEGATI 
ALL'ASSUNZIONE DI ALCUNI CIBI

80%

19%
1%

NO

SI

NON INDICATO

SEGUE UN REGIME DIETETICO

87%

11% 2%
NO

SI

NON INDICATO

RISULTATI PRELIMINARI – ASLFE/REGIONE 
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COSA TI GUIDA NELLA SCELTA DI UN NUOVO 
PRODOTTO

66%

47%

23%
16%

6%

QUANDO ACQUISTI UN PRODOTTO LEGGI 

L'ETICHETTA

90%

1%
9%

SI

NO

NON INDICATO

RISULTATI PRELIMINARI – ASLFE/REGIONE 
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76%
71%

66%

37%

32%
27%

25%
19%

16%

2%

RISULTATI PRELIMINARI – ASLFE/REGIONE 



DATO AUSL FERRARA

DATI PRELIMINARI UNIFICATI

CONOSCI LA DIFFERENZA TRA TMC E 
DATA DI SCADENZA

78%

20%
2%

SI

NO

NON INDICATO

QUIZ vs Conoscenza percepita

RISULTATI PRELIMINARI –
ASLFE/REGIONE RISULTATI ASL FERRARA 



SAPRESTI RICONOSCERE GLI ALLERGENI 
NELL'ELENCO INGREDIENTI INDICATI IN 

ETICHETTA

53%
32%

15%
SI

NO

NON SO

Quiz 3: «Nella figura riportata (fac-simile di etichetta) indicare con un cerchio gli allergeni»

QUIZ vs Conoscenza percepita

DATO AUSL FERRARA

DATI PRELIMINARI UNIFICATIRISULTATI PRELIMINARI –
ASLFE/REGIONE RISULTATI ASL FERRARA 



RISULTATI PRELIMINARI – ASLFE/REGIONE 



DATI PRELIMINARI RER

SAI RICONOSCERE I PRODOTTI ALIMENTARI BIOLOGICI 

O DOP-IGP

89%

9%
2%

SI

NO

ALTRO

TI PIACEREBBE TROVARE INFORMAZIONI RELATIVE AI METODI DI 

ALLEVAMENTO DEGLI ANIMALI SULLA CONFEZIONE

87%

12%
1%

SI

NO

ALTRO

RISULTATI PRELIMINARI – REGIONE 



DATI PRELIMINARI RER

60%
55%

34%
31%

29%
23%

19%

13%
86%

34%

27% 25% 18%

RISULTATI PRELIMINARI – REGIONE 



AZIONI DA INTRAPRENDERE

CONSUMATORI

ORGANI DI
VIGILANZA

OPERATORI DEL 
SETTORE


