
a cura della Dott.ssa Cristina Saletti 
e del Dott. Antonio Tosi

Corso di formazione

ALIMENTI E SALUTE

è anche una questione di etichetta

DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2017, n. 231.
Linee Guida Regione Emilia Romagna

"Disciplina sanzionatoria per la violazione delle dis posizioni del 
regolamento

(UE) n. 1169/2011”

L’accertamento della non conformità, la sua 
gestione e l’irrogazione delle sanzioni: 
le esperienze dal territorio



DIRITTI E DOVERI

CONSUMATORI

ORGANI DI 

VIGILANZA

OPERATORI DEL 

SETTORE

Regolamento 1169/2011



Metodi e tecniche del controllo ufficiale
Reg. UE 625/2017

•Monitoraggio
•Sorveglianza
•Ispezione
•Verifica
•Audit
•Campionamento

PROGRAMMA SEGNALAZIONE









I CASO (1)- UOIAN 1°GIORNO

A giugno 2019 un consumatore invia all’UO Igiene Alimenti e
Nutrizione una segnalazione circostanziata riferita ad un prodotto
preimballato

Pane ai cereali e semi- da consumarsi preferibilmente entro
03.11.2019 A X:X Prodotto per la DITTA 1 sita in XX Via XX n.X
dalla Ditta 2 Via XX N.X località XX

posto in vendita presso un SUPERMERCATO-Ditta 3- non
conforme in quanto riportante «ALLERGENI NON EVIDENZIATI
NEGLI INGREDIENTI (SEMI DI SESAMO)»



DITTA 1 Ragione sociale xxxx via xxxx, aaa
xxxxx- Italia

DITTA 2 Prodotto nello stabilimento di 
via……….

300g • 2x150 g

Da consumarsi preferibilmente entro: 03/11/2019      Lotto XXXXXXX
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PANE CON FARINE DI RISO, MIGLIO E GRANO
SARACENO SENZA GLUTINE, SPECIFICAMENTE
FORMULATO PER PERSONE INTOLLERANTI AL GLUTINE.

Ingredienti: acqua, lievito madre 19% (farina di riso,
acqua), amido di mais, farina di riso 5,6%, farina di
grano saraceno 4,4%, fibre vegetali, olio di semi di
girasole alto oleico, semi di sesamo 2,3%, semi di
girasole 2,3%, sciroppo di riso, addensanti: idrossipropil-
metilcellulosa, proteine vegetali, farina di miglio 1,1%,
sciroppo di zucchero, semi di lino 0,9%, sale, lievito.

VALORI 
NUTRIZIONALI MEDI

PER 100 g PER PORZIONE 
(45 g)

Energia 1091 kJ/ 260 
kcal

491 kJ/ 117 kcal

Grassi di cui acidi 
grassi saturi

7,6 g/ 1,0 g 3,4 g/ 1,3 g

Carboidrati di cui 
zuccheri

40 g/ 3,7 g 14 g

Fibre 7,9 g 3,6 g

Proteine 4,3 g 1,6 g

Sale 0,94 g 0,42 g

• CON LIEVITO MADRE 
• RICCO DI FIBRE

• SENZA OLIO DI PALMA



Nella stessa data della segnalazione viene condotto un controllo ufficiale
presso il SUPERMERCATO-DITTA 3- constatando che sugli scaffali risultavano
poste in vendita 7 confezioni di pari prodotto (5 confezioni da consumarsi
preferibilmente entro il 23.11.2019 e 2 confezioni da consumarsi
preferibilmente entro il 03.11.2019) che alla voce Ingredienti elencava i “semi
di sesamo 2,3%” con lo stesso carattere, stile e colore degli altri ingredienti e
pertanto non enfatizzato e/o distinguibile (art.21 punto 1 lettera b del Reg.UE
1169/2011).

All’atto della contestazione il RESPONSABILE DEL SUPERMERCATO procede al
ritiro volontario immediato dalla vendita dei prodotti risultati non conformi e
contestualmente procede a contattare l’Ufficio di Sicurezza Alimentare della
Ditta 3 e ad attivare un’«Allerta interna» anticipando che con atti a parte
sarebbe stata prodotta documentazione relativa al reso dei prodotto.

I CASO (1)- UOIAN 1°GIORNO



Al fine di perfezionare i dovuti adempimenti amministrativi conseguenti
alla violazione di quanto disposto dall’articolo 21 punto 1 lettera b) del
Reg.UE 1169/2011 sanzionata dal Dlgs 231/2017, nonchè al fine di
valutare la possibilità di applicare la diffida di cui alla L.116/2014,
abbiamo proceduto a chiedere alla DITTA 1 e alla DITTA 3 di ricevere
con massima sollecitudine le seguenti informazioni
·Evidenza delle azioni messi in atto sui prodotti oggetto di
contestazione e su eventuali prodotti analogamente etichettati;
·Dichiarazione in merito al n. di confezione vendute di pari referenza;
·Azioni proposte al fine di sanare la non conformità dei prodotti in
oggetto
·Evidenza della gestione della non conformità con particolare riguardo
alle comunicazioni trasmesse al produttore e/o fornitore della
referenza

I CASO (1)- UOIAN 3°GIORNO



Attivato un confronto con Ministero e Regione al fine di chiarire se tale non
conformità fosse degna di essere inserita sul portale iRASFF o potesse
essere gestita esclusivamente attraverso il canale amministrativo

I CASO (1)- UOIAN 3°GIORNO



LA NON CONFORMITA' È DEGNA DI GESTIONE AL DI FUORI DEL
SISTEMA iRASFF?

La non conformità viene gestita attraverso i punti di contatto
frodialimentari.dgisan@sanita.it-
FrodiAlimentari@Regione.Emilia-Romagna.it
con coinvolgimento delle AUSL competenti sul controllo della Ditta 1 e della Ditta 2

Su questioni analoghe in passato, queste non conformità, cioè allergene dichiarato ma non
con i caratteri previsti dalla norma specifica, sono state considerate anche dalla
Commissione, come comunicazioni non i RASFF. Quindi non è stato attivato il sistema iRASFF
per la comunicazione tra autorità competenti.
Pertanto, in considerazione delle azioni intraprese e visto l’etichetta solo in lingua italiana che
fa propendere per una distribuzione limitata al solo territorio nazionale, le informazioni non
sono state oggetto di una notifica iRASFF, ma di una comunicazione tra autorità competenti
regionali come anche previsto dalla linee guida sul sistema di allerta.
Nel caso il prodotto fosse stato commercializzato, con le stesse non conformità, al di fuori dal
territorio nazionale, ci sarebbero stati gli estremi per attivare una comunicazione
transfrontaliera nel sistema AAC per l’assistenza amministrativa in ambito comunitario

I CASO (1)- UOIAN 3°GIORNO



Attivato un confronto con Ministero e Regione al fine di chiarire se tale non
conformità fosse degna di essere inserita sul portale iRASFF o potesse
essere gestita esclusivamente attraverso il canale amministrativo

In pari data, al fine di consentire le più rapide verifiche del caso sulla DITTA 2
abbiamo provveduto ad anticipare sia via mail che via PEC la non conformità
all'AUSL territorialmente competente

I CASO (1)- UOIAN 3°GIORNO



La Ditta 1 con un comunicato ai punti vendita, sospende gli ordini e il ritiro
da magazzino e punto vendita del prodotto oggetto di segnalazione. Informa
altresì che in attesa del ritiro il prodotto sarà stoccato in magazzino con
affisso il cartello “merce non vendibile da rendere al Fornitore”.

La Ditta 3 risponde alla richiesta di informazioni con
• valutazione interna della non conformità e classificazione della stessa;
• evidenza delle azioni messe in atto sui prodotti oggetto di contestazioni e

su eventuali prodotti analogamente etichettati;
• dichiarazione in merito al numero di confezioni vendute di pari referenza;
• azioni proposte al fine di sanare la non conformità di prodotti in oggetto;
• evidenza della gestione della non conformità con particolare riguardo alle

comunicazioni trasmesse al produttore/fornitore della referenza.

I CASO (1)- UOIAN 6°GIORNO

I CASO (1)- UOIAN 8°GIORNO



L’AUSL territorialmente competente sulla Ditta 2 invia una comunicazione 
in cui esplicita che da accertamenti condotti: 

• le etichette per il prodotto a marchio XXXXX vengono inviate già
prestampate; la Ditta dichiara di effettuare controlli sulle stesse, anche
se non appare formalizzato chiaramente nella sez. X del piano di
autocontrollo

• come da precisazioni contenute nella mail sottostante, la problematica
riguarda anche altri lotti, che verranno gestiti con la Ditta 1

• risultano dichiarate le azioni correttive che la Ditta 2 intende
concordare con il CLIENTE (Ditta 1)

I CASO (1)- UOIAN 7°GIORNO



I CASO (1)- UOIAN : SINTESI

TIPOLOGIA DI CONTROLLO EFFETTUATO: CONTROLLO SU SEGNALAZIONE

ESITO DEL CONTROLLO: ETICHETTA NON CONFORME PER MANCATA
EVIDENZIAZIONE DELL’ALLERGENE (alla voce Ingredienti elencava i “semi di
sesamo 2,3%” con lo stesso carattere, stile e colore degli altri ingredienti e pertanto
non enfatizzato e/o distinguibile (art.21 punto 1 lettera b del Reg.UE 1169/2011)

VALUTAZIONE DEL RISCHIO (LA NON CONFORMITA’ IMPATTA SULLA
SALUTE DEI CONSUMATORI): NO, in quanto il sesamo è sia rappresentato come
immagine che riportato in etichetta (%).

LA NON CONFORMITA’ E’ DA GESTIRE ALL’INTERNO DEL SISTEMA DI
ALLERTA (i RASFF: dav allerta e allerta.nazionale) NO, in quanto il sesamo è
sia rappresentato in etichetta che riportato in etichetta (%). La non conformità è da
gestire attraverso frodialimentari.dgisan@sanita.it- FrodiAlimentari@Regione.Emilia-
Romagna.it



art.21 punto 1 
lettera b del 
Reg.UE 
1169/2011 
sanzionato dal 
DECRETO 
LEGISLATIVO 
15 dicembre 
2017, n. 231.



art.21 punto 1 
lettera b del 
Reg.UE 
1169/2011 
sanzionato dal 
DECRETO 
LEGISLATIVO 
15 dicembre 
2017, n. 231.



art.21 punto 1 
lettera b del 
Reg.UE 
1169/2011 
sanzionato dal 
DECRETO 
LEGISLATIVO 
15 dicembre 
2017, n. 231.



Ditta 1 (1 e 2)
Ditta 2 
Ditta 3 (3)

Ditta 1 Marchio 
Ditta 2 Produttrice su commissione 
Ditta 3 Venditrice

art.21 punto 1 
lettera b del 
Reg.UE 
1169/2011 
sanzionato dal 
DECRETO 
LEGISLATIVO 
15 dicembre 
2017, n. 231.



art.21 punto 1 
lettera b del 
Reg.UE
1169/2011

Ditta 1 (1 e 2)
Ditta 2 
Ditta 3 (3)

Violazione 
accertata per la 
prima volta ma 
non sanabile da 
tutte le parti

Ditta 1 Marchio 
Ditta 2 Produttrice su commissione 
Ditta 3 Venditrice



art.21 punto 1 
lettera b del 
Reg.UE
1169/2011

Ditta 1 (1 e 2)
Ditta 2 
Ditta 3 (3)

Violazione 
accertata per la 
prima volta ma 
non sanabile da 
tutte le parti

No: controllato 
tramite Visura 
CCIIAA (Telemaco) 
(persone in attività
e Ricerca Bilancio 
d’esercizio)

Impresa che occupa meno di 10
persone e realizza un fatturato annuo
oppure un totale di bilancio annuo
non superiori a 2 milioni di EURO



art.21 punto 1 
lettera b del 
Reg.UE
1169/2011

Ditta 1 (1 e 2)
Ditta 2 
Ditta 3 (3)

Violazione 
accertata per la 
prima volta ma 
non sanabile da 
tutte le parti

No: controllato 
tramite Visura 
CCIIAA (Telemaco) 
(persone in attività
e Ricerca Bilancio 
d’esercizio)



art.21 punto 1 
lettera b del 
Reg.UE
1169/2011

Ditta 1 (1 e 2)
Ditta 2 
Ditta 3 (3)

Violazione 
accertata per la 
prima volta ma 
non sanabile da 
tutte le parti

No: controllato 
tramite Visura 
CCIIAA (Telemaco) 
(persone in attività
e Ricerca Bilancio 
d’esercizio)

Come si calcola la sanzione?

(Art. 21 comma 1 Reg.1169/2011 Sanzionato da art. 10  D. Lgs. 
231/2017 - Sanz. pecuniaria da € 2.000 a € 16.000)

DIFFIDA? NO

se NON è microimpresa , la sanzione da pagare è di € 4.000 (doppio 
del minimo è più favorevole) e, se paga entro 5 giorni: € 2.800
(riduzione del 30%)

se E’ microimpresa , si dividono i valori del min. e del max per 3;  si  
ottengono i seguenti valori: da €666,00 a € 5.333,0 0.
Per cui la sanzione diventa di € 1.332,00
Se la Microimprese invece paga entro 5 giorni, si « sconta» un 
ulteriore 30% per cui la sanzione finale è rideterminata in € 992,40





A Giugno 2018 nell’ambito del Piano Regionale Alimenti 2018 della Regione Emilia Romagna viene
effettuato un campione ufficiale di “Filetti di alici marinate” per la ricerca di “Additivi consentiti e non
consentiti” presso un SUPERMERCATO LOCALE- DITTA 1. Il campionamento è stato effettuato, prelevando
con il criterio della casualità n. 05 confezioni originali e sigillate dalla vetrina refrigerata in cui erano
esposte alla vendita. Sulle confezioni erano poste le seguenti diciture:

Il campione è stato consegnato al laboratorio IZSLER di Ferrara per il successivo inoltro al Reparto Chimico
degli Alimenti dell’IZSLER di Bologna. Copia del verbale di prelevamento campione è stato inoltrato alla
DITTA PRODUTTRICE – DITTA 2 ai sensi dell’Art. 15 del DPR 327/80 via PEC

A Luglio 2018 è pervenuto il RdP n. 2018/XXXX dal reparto Chimico Alimenti dell’IZSLER di Bologna in cui
veniva segnalata la “Presenza di Ac.Sorbico non dichiarato in etichetta” attestando in tal modo la
violazione del Comma 1 dell’Art. 18 del Reg. (UE) 1169/2011 - Elenco degli Ingredienti – in cui si afferma
che “ l’elenco comprende tutti gli ingredienti dell’alimento, in ordine decrescente di peso, così come
registrati al momento del loro uso nella fabbricazione dell’alimento”.

II CASO STUDIO (1)

• FILETTI DI ALICI MARINATE
• INGREDIENTI: Filetti di alici 60%, olio di semi di girasole, aceto di vino, sale, correttore di acidità E330, E331.
• LAVORATO IN UNO STABILIMENTO DOVE SONO PRESENTI: pesce, crostacei, molluschi, uova, glutine, soia, senape,
solfiti, latte.
• PRODOTTO DA: DITTA 2
• LOTTO:………………………………..
• DA CONSUMARE ENTRO: 10/11/2018
• Valori nutrizionali del prodotto………
• 300 g



Da conservare in frigorifero da 0 a +4 °C 

Prodotto da……….

300g

Da consumare entro: 10/11/2018                           Lotto ………….

INGREDIENTI: Filetti di alici 60%, olio di semi di girasole,
aceto di vino, sale, correttore di acidità E330, E331.

LAVORATO IN UNO STABILIMENTO DOVE SONO
PRESENTI: pesce, crostacei, molluschi, uova, glutine, soia,
senape, solfiti, latte.

Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto sgocciolato:
Energia 982 kJ/236kcal; grassi: 16,6 g di cui acidi grassi
saturi: 0,4 g; carboidrati: 3,9 g di cui zuccheri 0,1 g; proteine:
17,8 g; sale: 1,7 g



II CASO STUDIO (2)

Valutazione NC: Visto che la tipologia di non conformita’ NON impatta sulla salute dei
consumatori in quanto oltre ad essere al di sotto dei limiti previsti dal Regolamento, l’acido
sorbico (E 201) non è nell’elenco degli allergeni nel Reg. CE 1169/2011 e, in bibliografia non si
sono trovati casi di MTA causati da tale conservante naturale, tale NC non è degna di Allerta.
Inoltre, sentito anche l’ICQRF Emilia Romagna e Marche di Bologna, per tale casistica non può
essere previsto l’istituto della Diffida in quanto il prodotto da tempo era presente nel circuito
commerciale nazionale.

In data XXXXXXX si è provveduto a redigere il processo verbale di accertamento di illecito
amministrativo al trasgressore ed alla Ditta come Responsabile (DITTA 2) in solido per la
violazione dell’Art. 18 comma 1 del Reg. (UE) 1169/2011 sanzionato dall’Art. 9 comma 1 del D.
L.gs 231/2017.

A Settembre si è provveduto ad informare l'Azienda USL territorialmente competente della non
conformità rilevata e dell’adozione del provvedimento amministrativo nei confronti del
produttore ai sensi del D.Lgs 231/2017.



art.21 punto 1 
lettera b del 
Reg.UE
1169/2011 Art. 9 
comma 1 del D. 
L.gs 231/2017

Ditta 1 ?
Ditta 2 

Violazione 
accertata per la 
prima volta ma 
non sanabile

No: controllato 
tramite Visura 
CCIIAA (Telemaco) 
(persone in attività
e Ricerca Bilancio 
d’esercizio)

Come si calcola la sanzione?

(Art. 21 comma 1 Reg.1169/2011 Sanzionato da art. 10  D. Lgs. 
231/2017 - Sanz. pecuniaria da € 2.000 a € 16.000)

DIFFIDA? NO

se NON è microimpresa , la sanzione da pagare è di € 4.000 (doppio 
del minimo è più favorevole) e, se paga entro 5 giorni: € 2.800
(riduzione del 30%)

se E’ microimpresa , si dividono i valori del min. e del max per 3;  si  
ottengono i seguenti valori: da €666,00 a € 5.333,0 0.
Per cui la sanzione diventa di € 1.332,00
Se la Microimprese invece paga entro 5 giorni, si « sconta» un 
ulteriore 30% per cui la sanzione finale è rideterminata in € 992,40

Ditta 1 
VENDITRICE 
Ditta 2 Produttrice



A Settembre il TdP dell’Unità Operativa
Attività Veterinaria dell’Az. USL ha
emesso il processo di verbale di
accertamento di illecito amministrativo,
per violazione dell’art.18 comma 1 del
Reg. UE 1169/2011 di euro 4006,80.



GRAZIEGRAZIE PER L’ATTENZIONE


