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CONTROLLI ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI
CHECKLIST
Ufficio territoriale di
Data incarico
Data accertamento

Ufficio d’area di
Numero incarico
Tipo

Riferimento ai verbali
(constatazione, contestazione,
sequestro e prelievo)

Numero
Ispettori

Operatore controllato
Indirizzo
Rappresentante

P.IVA

Rispondere a ciascuna domanda apponendo una X nella relativa casella.
-

Codice
ICQRF

SI;
NO;
N.A. per il controllo non applicabile nell’azienda considerata per mancanza del presupposto da accertare;
N.C. per i punti non controllati;
Note: vistare la casella in caso di osservazioni da riportate nell’apposita sezione.
Nel caso in cui le condizioni N.A. o N.C. riguardano un’intera sezione, è possibile contrassegnare solo la cella accanto alla

sezione e non tutti i singoli punti.
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SI
A – Principi generali comuni a tutti i tipi di alimenti preimballati
1.

Le informazioni di etichettatura sono riportate in lingua italiana?

2.

Le informazioni riportate sono idonee ad indurre in errore il consumatore circa: (art.
7, Reg. (UE) 1169/11)


la natura dell’alimento?



l’identità dell’alimento?



le proprietà che l’alimento possiede?



la composizione dell’alimento?



la quantità dell’alimento?



la durata di conservazione dell’alimento?



il paese di origine o il luogo di provenienza dell’alimento?



il metodo di fabbricazione o di produzione dell’alimento?

3.

Le informazioni riportate suggeriscono al consumatore che l’alimento possiede
proprietà particolari rispetto ad analoghi alimenti con le stesse caratteristiche? (art.
7, lettera d, Reg. (UE) 1169/11);

4.

Le informazioni riportate attribuiscono al prodotto le proprietà di prevenire, trattare
o guarire una malattia umana o fare riferimento a tali proprietà? (artt. 7 e 8, Reg.
(UE) 1169/11).

5.

Le informazioni riportate sono facilmente visibili e chiaramente leggibili ed
eventualmente indelebili? (art. 13, par.1, Reg. (UE) 1169/11)

6.

Le informazioni riportate sono interrotte da altre indicazioni scritte o grafiche o altri
elementi di separazione? (art. 13, par.1, Reg. (UE) 1169/11);

7.

Le indicazioni relative a: denominazione di vendita, quantità netta e gradazione
alcolica, quest’ultima qualora prevista, appaiono nello stesso campo visivo?
Fatti salvi i casi di omissione previsti dal par. 4 dell’art. 16 del Reg. (UE) 1169/11.

8.

Sull’alimento preimballato, sono presenti le informazioni obbligatorie relative a:
(art. 9, Reg. 1169/11)
 Denominazione di vendita?
 Elenco degli ingredienti?
 Eventuali sostanze o ingredienti che provocano allergie o intolleranze?
 Quantità netta?
 Termine minimo di conservazione o data di scadenza?
 Condizioni particolari di conservazione e/o condizioni d’impiego, ove
previsto?
 Nome o ragione sociale e indirizzo dell’operatore responsabile delle
informazioni o dell’importatore se questo non è ubicato nell’Unione
Europea?
 Titolo alcolometrico ove previsto?
 Dichiarazione nutrizionale?
 Sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento ove previsto?

NO

N.A.

N. C.

Note
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SI
B - Alimenti non preimballati destinati al consumatore finale
9.

Le informazioni obbligatorie sono riportate su un cartello o un altro sistema
equivalente? (art. 19, D. L.vo 231/17)

10. Se sì, il cartello è posto in prossimità dell’alimento esposto in vendita?
11. Sono presenti le informazioni relative a:


Denominazione di vendita?



Elenco degli ingredienti, compresi gli allergeni?
Fatti salvo i casi di esenzione previsti dall’articolo 21 del Reg. (UE) 1169/11



Modalità di conservazione per i prodotti alimentari rapidamente deperibili?



Data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con ripieno di cui al
D.P.R. 187/2001?



Titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con contenuto alcolico
superiore a 1,2 per cento in volume?



Percentuale di glassatura per i prodotti glassati?



Designazione «decongelato» per i prodotti scongelati?
Fatti salvi i casi di deroga previsti dall’Allegato VI del Reg. (UE) 1169/11

C - Imballaggi multipli
12. Le informazioni obbligatorie sono presenti:


Su tutti gli imballaggi? (qualora tutti gli imballaggi siano unità di vendita)



Sull’etichetta ad essi apposta?



Sull’imballaggio esterno (qualora gli imballaggi interni non siano unità di
vendita)

D - Alimenti destinati all’industria per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni
(art. 20, D. L.vo 231/17)
13. Gli alimenti destinati ad altri operatori diversi dal consumatore finale recano
sull’imballaggio o sul recipiente o sui documenti commerciali le informazioni
obbligatorie relative a:


Denominazione di vendita?



Sostanze e prodotti che provocano allergie o intolleranze?



Quantità netta?



Nome o ragione sociale e indirizzo del responsabile dell’alimento?



Lotto, ove necessario?

E - Indicazioni di etichettatura complementari (allegato III, Reg. (UE) 1169/11)
14. L’alimento controllato appartiene ad un gruppo di alimenti per i quali è obbligatorio
completare la denominazione di vendita con una delle indicazioni complementari
della tabella dell’allegato III del Reg. (UE) 1169/11?
15. Le informazioni complementari sono riportate in modo conforme?
F - Vendita a distanza (art. 14, Reg. (UE) 1169/11)
16. L’alimento preimballato reca le informazioni obbligatorie, con l’eccezione del TMC
o data di scadenza?
17. L’alimento non preimballato reca l’informazione obbligatoria relativa a sostanze o
prodotti che provocano allergie o intolleranze (allegato II del Reg. (UE) 1169/11)?

NO

N.A.

N. C.

Note
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SI
18. L’alimento non preimballato reca le informazioni obbligatorie previste dall’art. 19
del D. L.vo 231/17?
G - Informazioni volontarie (art. 36 e 37, Reg. (UE) 1169/11)
19. Sono presenti sull’imballaggio/etichetta le informazioni volontarie?
20. Le informazioni sono conformi?
H - Verifica particolareggiata delle indicazioni obbligatorie –Denominazione di
vendita
21. La denominazione di vendita dell’alimento è stata sostituita con marchi di fabbrica,
di commercio o denominazione di fantasia? (art. 17, par. 4, Reg. (UE) 1169/11)
22. La denominazione di vendita è stata sostituita con una denominazione protetta o
riservata come proprietà intellettuale?
23. Nei casi di trattamenti fisico o chimico/fisico dell’alimento, la denominazione di
vendita dell’alimento è accompagnata da una delle informazioni obbligatorie relative
allo stato fisico o trattamento subito? (Allegato VI, Reg. (UE) 1169/11)
I – Ingredienti
24. L’elenco degli ingredienti è preceduto dalla parola “Ingredienti”?
25. Gli ingredienti sono designati con la loro denominazione specifica? (art. 18. par. 1,
Reg. (UE) 1169/11)
26. Sono presenti ingredienti designati con il nome della categoria di appartenenza
piuttosto che con una denominazione specifica? (Allegato VII, parte B, Reg. (UE)
1169/11)
27. Se sì, tali ingredienti sono riportati in modo conforme?
28. L’elenco degli ingredienti riporta anche le indicazioni relative allo stato fisico nel
quale si trova l’ingrediente o dello specifico trattamento da esso subìto? (Art. 18 e
Allegato VI, Reg. (UE) 1169/11)
29. Sono riportati gli aromi nella lista degli ingredienti?
30. Se sì, gli aromi sono riportati con una denominazione specifica?
31. La denominazione specifica dell’aroma è conforme ad una delle categorie elencate
all’art. 3, par. 2, lettere b), c), d), e), f), g) e h), del Reg. (CE) 1334/08? (Allegato
VII, Parte D, par. 1, Reg. (UE) 1169/11)
32. Nell’elenco degli ingredienti sono presenti “aromi naturali”?
33. Nell’elenco degli ingredienti sono presenti additivi?
34. Gli additivi indicati sono preceduti dal nome della categoria di appartenenza o della
loro funzione svolta? (Allegato VII, Parte B e C Reg. (UE) 1169/11
35. Nel caso di ingredienti composti l’ingrediente viene seguito dai suoi componenti,
ovvero dagli ingredienti di cui è composto?
L – Ingrediente caratterizzante
36. La denominazione di vendita è accompagnata dall’indicazione di un ingrediente
particolare?
37. Se sì, nell’elenco degli ingredienti è indicata anche la quantità dello stesso
ingrediente espressa in percentuale?
38. L’indicazione della denominazione di vendita riportata è accompagnata da un
ingrediente particolare o categoria di ingredienti evidenziati con parole, immagini o
rappresentazioni grafiche?
39. Se sì, nell’elenco degli ingredienti è indicata anche la quantità dello stesso
ingrediente o categoria di ingredienti espressa in percentuale?

NO

N.A.

N. C.

Note
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SI
M - Quantità netta
40. La quantità netta è espressa in modo conforme? (art. 23 e allegato IX, Reg. (UE)
1169/11)
41. Sono presenti imballaggi costituiti da due o più preimballaggi non considerati unità
di vendita?
42. Se sì, è riportata l’indicazione della quantità netta totale e il numero totale degli
imballaggi individuali?
43. Sono presenti imballaggi contenenti alimenti solidi immersi in un liquido di
copertura?
44. Se sì, è riportata anche l’indicazione del peso netto sgocciolato?
45. Sono presenti alimenti con la glassa di copertura?
46. Se sì, è presente anche l’indicazione del peso dell’alimento esclusa la glassa?
N - Termine minimo di conservazione (TMC); data di scadenza e data di
congelamento (allegato X, Reg. (UE) 1169/11)
47. Il TMC è riportato con una delle due espressioni seguenti?


«da consumarsi preferibilmente entro il…»;



«da consumarsi preferibilmente entro fine.. »

48. La data di scadenza è riportata secondo la seguente formulazione?


«da consumarsi entro …» seguita dalla data nell’ordine gg/mm/aa

49. Per gli alimenti congelati la data di congelamento è presente con una delle seguenti
espressioni che indicano la data di congelamento?


«Congelato il …» seguita dalla data;



«Congelato il …» seguita dall’indicazione del punto ove la data è indicata
sull’etichetta.

P – Lotto
50. È riportato il numero di lotto?
Fatte salve le esenzioni previste dall’art. 17, par. 7, del D. L.vo 231/17
51. Se sì, il lotto è facilmente visibile, leggibile e indelebile?
Q - Nome o Ragione Sociale e indirizzo del responsabile delle informazioni.
52. Il Nome o Ragione sociale e indirizzo dell’operatore responsabile delle informazioni
è presente sull’imballaggio/etichetta? (art. 8, par. 1, Reg. (UE) 1169/11)
53. È presente l’indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di
confezionamento degli alimenti prodotti o confezionati in Italia, fatto salvo i casi di
omissione previsti? (art. 3 D. L.vo 145/2017)
54. Se sì, l’informazione è chiaramente leggibile?
R - Paese di origine o luogo di provenienza
55. È riportato il Paese di origine o il luogo di provenienza?
56. Se sì, l’indicazione è obbligatoria, in quanto, prevista da disposizioni comunitarie o
nazionali?
57. Il Paese di origine o luogo di provenienza è comunque riportato, sebbene
l’indicazione non sia prevista da disposizioni comunitarie o nazionali?
58. Se sì, il Paese di origine riportato induce in errore il consumatore?
S - Titolo alcolometrico (art.28 e allegato XII, Reg. (UE) 1169/11)
59. Per le bevande alcooliche è riportato il contenuto alcolico?

NO

N.A.

N. C.

Note
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SI
60. Se sì, il contenuto alcoolico è indicato con una cifra intera e un decimale, seguita dal
simbolo ≪% vol.≫?
T - Dichiarazione nutrizionale
61. Sono riportate le informazioni nutrizionali?
62. Le informazioni nutrizionali sono espresse per 100 g o 100 ml di alimento? (Art. 32,
Reg. 1169/11)
63. Le informazioni nutrizionali sono riportate nell’ordine seguente? (Art. 30, par. 1,
Reg. 1169/11)


Valore energetico?



Grassi?



acidi grassi saturi?



carboidrati?



Zuccheri?



Proteine?



Sale?

64. Il valore energetico è espresso in Kcal o KJ?
65. Le sostanze nutritive diverse dal valore energetico sono espresse in grammi (g),
milligrammi (mg) o microgrammi (µg) per la massa?
66. Le informazioni nutrizionali sono completate con quelle volontarie relative ai
nutrienti: (Art. 30, par. 2, Reg. 1169/11)


Acidi grassi monoinsaturi?



Acidi grassi polinsaturi’



Polioli?



Amido?



Fibre?



Sali minerali o vitamine?

67. Le informazioni nutrizionali facoltative sono riportate secondo l’ordine descritto
nell’allegato XV del Reg. (UE) 1169/11? (art. 34, p. 1, Reg. (UE) 1169/11)
68. La dicitura “Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kj/2000 kcal)”
qualora riportata è posta in prossimità dell’indicazione del valore energetico? (art.
32, punto 5, Reg. (UE) 1169/11)
69. Le informazioni nutrizionali riportate risultano sostituite dalla dicitura “Contiene
quantità trascurabili di….”, collocata accanto alla dichiarazione nutrizionale? (art.
34, Reg. (UE) 1169/11)
70. Le informazioni nutrizionali riportate sono elencate tutte nello stesso campo visivo?
71. I caratteri di stampa delle informazioni nutrizionali sono gli stessi delle altre
indicazioni obbligatorie?

NO

N.A.

N. C.

Note
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OSSERVAZIONI / NOTE
Punto

Descrizione

Firma degli ispettori
...…………………………......………………… ………………………………………………. ………………………………………

