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Quadro normativo di riferimento 
 
Il regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (di 

seguito, "il regolamento"), è stato adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 25 ottobre 2011 

e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 22 novembre 2011, con entrata in vigore il 

12 dicembre 2011 

A seguito di una valutazione della legislazione in materia di etichettatura dei prodotti alimentari avviata 

dalla Direzione Generale Salute e Tutela del Consumatore (DG SANCO), la Commissione Europea 

aveva pubblicato nel 2008 una proposta finalizzata tra l’altro a unire due importanti direttive 

(2000/13/CE1 e 90/496/CEE2) in un unico regolamento, volto a istituire un quadro giuridico comune 

per le informazioni relative ai prodotti alimentari fornite ai consumatori. 

Il regolamento  “gioverà sia agli interessi del mercato interno, semplificando la normativa, garantendo 

la certezza giuridica e riducendo gli oneri amministrativi, sia al cittadino, imponendo un’etichettatura 

dei prodotti alimentari chiara, comprensibile e leggibile”3.  

Il Reg. (UE) n. 1169/20114, infatti, include i principi generali, le responsabilità nonché le disposizioni 

che disciplinano le informazioni sui prodotti alimentari. 

Esso si applica a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, compresi quelli forniti dalle 

collettività, e quelli destinati alla fornitura delle collettività. 

Le aree che rientrano nel regolamento comprendono, tra l'altro, le indicazioni 

nutrizionali, l’etichettatura sull'origine, la leggibilità e l'etichettatura degli allergeni. 

E’ stato previsto un periodo di transizione al fine di adeguare le etichette. Infatti, in generale  le 

disposizioni previste dal regolamento devono essere rispettate a partire dal 13 dicembre 2014. Gli 

operatori responsabili della fornitura delle informazioni che non avranno applicato alcuna etichettatura 

nutrizionale prima di tale data, dovranno fornire le informazioni nutrizionali, in conformità al nuovo 

regolamento, a partire dal 14 dicembre 2016. 

Il Regolamento può comunque essere già applicato su base volontaria con due soli limiti: 

- per la parte generale, rispettando le prescrizioni aggiuntive previste dal D. Lgs. 109/92 o, 

comunque, le prescrizioni che si discostano dal Regolamento (UE) 1169/2011; 

- per la parte nutrizionale, seguendo tutte le prescrizioni imposte dal Regolamento. In tal senso, 

infatti, il Regolamento non ammette modelli ibridi di etichettatura nutrizionale. Qualora vengano 

fin d’ora seguite le prescrizioni di cui al Regolamento (UE) 1169/2011, il responsabile delle 

informazioni deve fornirle in conformità al Regolamento stesso. 

A far data dal 13 dicembre 2014, saranno abrogati i seguenti atti: 

- Direttiva 87/250/CEE (indicazione del titolo alcolometrico volumico nell’etichettatura di 

bevande alcoliche) 

- Direttiva 90/496/CEE (etichettatura nutrizionale) 

- Direttiva 1999/10/CE (etichettatura dei prodotti alimentari) 

- direttiva 2000/13/CE  (etichettatura dei prodotti alimentari) 

- Direttiva 2002/67/CE (generi alimentari contenenti chinino e caffeina) 

- Direttiva 2008/5/CE, relativa alla specificazione sull'etichetta (oltre a quelle previste dalla 

direttiva 2000/13/CE ) 

                                                        
1
 Direttiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli  Stati 

membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità 
2
 Direttiva 90/496/EEC del 24 Settembre 1990 relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari 

3
 Considerando 9 del Regolamento 1169/2011 

4
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0018:01:IT:HTML  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0018:01:IT:HTML
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- Regolamento (CE) n. 608/2004, relativo all'etichettatura di prodotti e ingredienti alimentari 

addizionati di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli e/o esteri di fitostanolo. 

 

Pertanto, a livello nazionale, a far data dal 13 dicembre 2014:  

- risulta abrogato il Decreto Legislativo 16 febbraio 1993 n. 77  in contrasto con il 

Regolamento (UE) n. 1169/2011 o comunque assorbite dal Regolamento stesso; 

- risultano abrogate le norme del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 109 in contrasto 

con il Regolamento (UE) n. 1169/2011 o comunque assorbite dal Regolamento stesso; 

 

A partire dal 13 dicembre 2014 saranno inoltre modificati i regolamenti: 

Regolamento (CE) n. 1925/2006 (aggiunta di sostanze nutritive essenziali agli alimenti). 

Regolamento (CE) n. 1924/2006 (indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sugli alimenti) 

 

Si noti che il regolamento si applica fatti salvi i requisiti di etichettatura stabiliti da specifiche 

disposizioni dell’Unione per particolari alimenti (es. direttiva 2001/111/CE, relativa a determinati 

tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana). 

Il Regolamento (UE) 1169/2011 non prevede alcuna sanzione per il mancato rispetto delle 

disposizioni da esso previste, essendo la disciplina sanzionatoria competenza degli Stati 

membri e, pertanto, contenuta in atti legislativi nazionali. 

 

 

Le linee guida 

Le presenti linee guida sono rivolte a tutte le parti interessate, quali le piccole e medie imprese del 

settore alimentare, così come i grandi operatori e i responsabili politici dell'UE. 

Il documento comprende una guida sui seguenti argomenti: 

 

- Capitolo I : disposizioni generali 

- Capitolo II: etichettatura nutrizionale  

- Capitolo III: indicazione d’origine 

- Capitolo IV: leggibilità per i prodotti preconfezionati 

- Capitolo IV – bis : leggibilità per i prodotti sfusi 

- Capitolo V: etichettatura degli allergeni 

- Capitolo VI: altre questioni orizzontali 

- Capitolo VII: responsabilità 

- Periodo transitorio 

 

IMPORTANTE 
 

Si prega di notare che gli orientamenti forniti in questo documento non possono essere 
considerati quali interpretazione ufficiale della legislazione, sussistendo la riserva 
esclusiva dei poteri giudiziari, vale a dire i giudici nazionali e la Corte di Giustizia 
delle Comunità Europee. 
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Lessico 
 
Ai fini del presento documento sono state utilizzate le seguenti definizioni: 

Campo visivo 
 

Tutte le superfici di un imballaggio che 
possono essere lette da un unico angolo 
visuale. Lo stesso “campo visivo” può essere 
un lato o più di un lato della confezione, 
incluse, ma non soltanto, la parte 
posteriore della confezione, il fronte pacco o 
ciascun altro lato della stessa. 

Campo visivo principale 
 

Il campo visivo di un imballaggio più 
probabilmente esposto al primo sguardo del 
consumatore al momento dell’acquisto, che 
permette allo stesso di identificare 
immediatamente il carattere e la natura del 
prodotto ed eventualmente il suo marchio. Se 
l’imballaggio presenta diversi identici campi 
visivi principali, il campo visivo principale è 
quello scelto dall’operatore responsabile della 
fornitura delle informazioni. Il “campo visivo 
principale” può ad esempio fare riferimento al 
fronte pacco. 

Dichiarazione nutrizionale Etichetta nutrizionale 

Sostanza nutritiva(e) 
 

Proteine, carboidrati, grassi, fibre, sale, 
vitamine e minerali elencati nell’allegato XIII, 
parte A, punto 1 del Regolamento (UE) 
1169/2011, e le sostanze che appartengono o 
sono componenti di una di tali categorie. 

Porzione 
 
 

La quantità di un determinato alimento o 
bevanda che ragionevolmente può essere 
assunta in un’unica  occasione di consumo. 

Unità di consumo 
 
 

L’unità di consumo deve essere facilmente 
riconoscibile dal consumatore e si definisce 
come un'unità che può essere consumata 
individualmente. Un'unità di consumo non 
corrisponde necessariamente a una porzione. 
Per una tavoletta di cioccolata, ad esempio, 
l'unità di consumo potrebbe essere un 
quadrato, mentre una porzione ne 
comprenderebbe più di uno (Q 3.22). 

Assunzioni di riferimento (RI) Apporti medi di nutrienti che la generalità 
degli individui dovrebbe assumere 
quotidianamente ai fini di una dieta 
equilibrata. 

Valori Nutritivi di Riferimento (NRV) Raccomandazioni per gli apporti medi di 
vitamine e minerali che  i gruppi di 
popolazione  dovrebbero consumare entro un 
determinato periodo temporale. Sono basate 
sulla stima delle esigenze individuali nella 
popolazione. 
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Articolo 7: Pratiche leali di informazione 

 
Le informazioni sugli alimenti non inducono in errore, in particolare: 
 
a)  per quanto riguarda le caratteristiche dell’alimento e, in particolare, la natura, l’identità, 
le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese d’origine o il 
luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione; 
 
b) attribuendo al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede; 
 
c) suggerendo che l’alimento possiede caratteristiche particolari, mentre 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; 
 
d) suggerendo, tramite la denominazione, l’aspetto, la descrizione o le illustrazioni, la 
presenza di un particolare alimento o di un 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” 
 
2.  Le informazioni sugli alimenti sono precise, chiare e facilmente comprensibili per il 
consumatore. 
 
3. Fatte salve le deroghe previste dalla legislazione dell’Unione in materia di acque minerali 
naturali e alimenti destinati a un particolare utilizzo nutrizionale, le informazioni sugli alimenti 
non attribuiscono a tali prodotti la proprietà di prevenire, trattare o guarire una malattia umana, 
né fanno riferimento a tali proprietà.  
 
4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche:  
 
a)   alla pubblicità;  
 
b) alla presentazione degli alimenti, in particolare forma, aspetto o imballaggio, materiale 
d’imballaggio utilizzato, modo in cui sono disposti o contesto nel quale sono esposti. 
  
Le informazioni sugli alimenti rispettano il principio di non ingannevolezza, come già previsto dal D. 

Lgs. 109/92. Esse non devono pertanto influenzare la scelta del consumatore inducendolo in errore 

relativamente al prodotto alimentare (in particolare riguardo alla natura, all’ identità, alle proprietà, alla 

composizione, alla quantità, alla durata di conservazione, al paese d’origine e al luogo di provenienza 

o al metodo di fabbricazione e produzione dello stesso) o attribuendo allo stesso effetti o proprietà che 

non possiede. 

Il principio in questione, peraltro, è stabilito anche dal Regolamento 178/2002/CE , il cui articolo 16 

statuisce che, fatte comunque salve le più specifiche disposizioni della legislazione alimentare, 

“l’etichettatura, la pubblicità e la presentazione degli alimenti o mangimi, compresi la loro forma, il loro 

aspetto o confezionamento, i materiali di confezionamento usati, il modo in cui gli alimenti o mangimi 

sono disposti, il contenuto in cui sono esposti e le informazioni rese disponibili su di essi attraverso 

qualsiasi mezzo, non devono trarre in inganno i consumatori”. 

Per quanto riguarda l’indicazione di particolari caratteristiche dell’alimento, (articolo 7.1.c), la 

disposizione in questione va letta congiuntamente al Regolamento 1924/2006/CE sulle indicazioni 

nutrizionali e sulla salute, intendendo tale divieto applicabile alle sole indicazioni non autorizzate a 



 12 

norma del Regolamento claims. Anche per quanto riguarda la presenza o l’assenza di determinati 

ingredienti o sostanze nutritive, il principio di non ingannevolezza vieta l’indicazione di tali 

caratteristiche, solo se non espressamente autorizzate da norme specifiche. 

 

Circa la sostituzione di un ingrediente si rimanda invece a quanto specificato nel capitolo sulle ALTRE 

QUESTIONI ORIZZONTALI. 

 

I principi espressi dall’articolo 7, oltre all’etichettatura, si applicano anche: 

a) alla pubblicità, 

b) alla presentazione degli alimenti, in particolare forma, aspetto o imballaggio, materiale 

d’imballaggio utilizzato, modo in cui sono disposti o contesto nel quale sono esposti (articolo 7.4). 

L’articolo 7 si applica pertanto anche a espositori e vetrine, nonché al posizionamento nei banchi di 

vendita. 

Articolo 36: Requisiti applicabili alle informazioni volontarie 

 
1.Nel caso in cui siano fornite su base volontaria, le informazioni sugli alimenti di cui 
all’articolo 9 e all’articolo 10 devono essere conformi ai requisiti stabiliti al capo IV, sezioni 2 e 
3.  
 
2. Le informazioni sugli alimenti fornite su base volontaria soddisfano i seguenti requisiti:  
 
a) non inducono in errore il consumatore, come descritto all’articolo 7;  
 
b) non sono ambigue né confuse per il consumatore; e  
 
c) sono, se del caso, basate sui dati scientifici pertinenti. 
 
Il principio di non ingannevolezza di cui all’articolo 7 del Regolamento (UE) 1169/2011 si applica 

altresì alle informazioni fornite su base volontaria. 

Le indicazioni volontarie, a norma dell’art. 37, non possono occupare lo spazio disponibile per le 

informazioni obbligatorie (V. Capitolo IV sulla Leggibilità). 

 

Articolo 9.1: Elenco delle informazioni obbligatorie 

 
1. Conformemente agli articoli da 10 a 35 e fatte salve le eccezioni previste nel presente capo, 
sono obbligatorie le seguenti indicazioni:  
 
a) la denominazione dell’alimento;  
 
b) l’elenco degli ingredienti;  
 
c) qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’allegato II o derivato da una 
sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato 
nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, 
anche se in forma alterata;  
 
d) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti;  
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e) la quantità netta dell’alimento;  
 
f) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;  
 
g) le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego;  
 
h) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare di cui 
all’articolo 8, paragrafo 1;  
 
i) il paese d’origine o il luogo di provenienza ove previsto all’articolo 26;  
 
j) le istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato 
dell’alimento;  
 
k) per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico 
volumico effettivo;  
 
l) una dichiarazione nutrizionale.  
 
Il Regolamento suddivide le informazioni in obbligatorie e facoltative. Per quanto riguarda le 

informazioni obbligatorie, il Regolamento (UE) 1169/2011 prevede: 

 

a) la denominazione dell’alimento: Il consumatore deve anzitutto essere messo nelle condizioni 

di distinguere la natura del prodotto offertogli, attraverso la c.d. denominazione di vendita.  

 

Articolo 17: Denominazione dell’alimento 

 

1.La denominazione dell’alimento è la sua denominazione legale. In mancanza di questa, la 
denominazione dell’alimento è la sua denominazione usuale; ove non esista o non sia 
utilizzata una denominazione usuale, è fornita una denominazione descrittiva; [....] 
 
4.La denominazione dell’alimento non è sostituita con una denominazione protetta come 
proprietà intellettuale, marchio di fabbrica o denominazione di fantasia. 
 

L’allegato VI, Parte A stabilisce ulteriori indicazioni obbligatorie che devono accompagnare la 
denominazione dell’alimento (v. capitolo VI su allegati).  

Articolo 2.2(n): Denominazione legale 

 
“Denominazione legale”: la denominazione di un alimento prescritta dalle disposizioni 
dell'Unione ad esso applicabili5 o, in mancanza di tali disposizioni, la denominazione prevista 
dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili nello Stato membro6 
nel quale l'alimento è venduto al consumatore finale o alle collettività; 
 

                                                        
5
 Ad esempio: olio extra-vergine d’oliva a norma del reg. (CE) n. 1019/2002 e successive modifiche, surgelati, succhi di frutta etc.  

6
 Ad esempio: alcuni prodotti di salumeria, D.M. 21.9.05 passata di pomodoro, etc.  
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Il Regolamento, oltre alla denominazione legale, definisce la denominazione usuale e la 

denominazione descrittiva (artt. 2.2.o e 2.2.p, meglio trattati nel Cap. III sull’origine).  

 
 
b) l’elenco degli ingredienti: 
 

Articolo 18: Elenco degli ingredienti 

 

1.L’elenco degli ingredienti reca un’intestazione o è preceduto da un’adeguata indicazione che 
consiste nella parola «ingredienti» o la comprende. 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. 
 
2. Gli ingredienti sono designati, se del caso, con la loro denominazione specifica, 
conformemente alle regole previste all’articolo 17 e all’allegato VI. 
 
3. Tutti gli ingredienti presenti sotto forma di nanomateriali ingegnerizzati sono chiaramente 
indicati nell’elenco degli ingredienti. La dicitura «nano», tra parentesi, segue la denominazione 
di tali ingredienti.  
 
4. Le prescrizioni tecniche che disciplinano l’applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente 
articolo sono stabilite nell’allegato VII. 
 
Relativamente agli ingredienti presenti sotto forma di nanomateriali ingegnerizzati, la Commissione 

europea pone alcuni chiarimenti in una apposita Q&A. 

 

2.7.1 I nanomateriali ingegnerizzati devono essere indicati nell'elenco degli ingredienti? 

Esistono esenzioni? 

Tutti gli ingredienti che si presentano sottoforma di nanomateriali ingegnerizzati devono essere indicati 

chiaramente nell'elenco degli ingredienti. Il nome degli ingredienti è seguito dalla dicitura "nano". I 

nanomateriali ingegnerizzati non devono essere inclusi nell'elenco degli ingredienti quando si 

presentano sottoforma di uno dei seguenti costituenti: 

� gli additivi e gli enzimi alimentari:  

o la cui presenza in un determinato alimento è dovuta unicamente al fatto che erano contenuti in uno 

o più ingredienti di tale alimento, conformemente al principio del trasferimento di cui all'articolo 18, 

paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1333/2008, purché non svolgano una funzione 

tecnologica 

nel prodotto finito; oppure,   

� che sono utilizzati come coadiuvanti tecnologici; 

� i supporti e le sostanze che non sono additivi alimentari, ma sono utilizzati allo stesso modo e allo 

stesso scopo dei supporti e sono utilizzati nelle dosi strettamente necessarie; 

� le sostanze che non sono additivi alimentari, ma sono utilizzate allo stesso modo e allo stesso 

scopo dei coadiuvanti tecnologici e sono ancora presenti nel prodotto finito, anche se in forma 

modificata. 

 

L’allegato VII contiene una serie di prescrizioni tecniche che disciplinano la “indicazione e 

designazione degli ingredienti”. 
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La Commissione europea, in due apposite Q&A, ha fornito ulteriori chiarimenti in relazione all’Allegato 

VII. 

2.9.1 È possibile porre sull'etichetta la seguente indicazione: "olio di colza o olio di palma 

parzialmente idrogenato" se un produttore modifica la sua fonte vegetale? 

No, tale indicazione violerebbe il regolamento FIC. È vietato far figurare sull'etichetta informazioni che 

non siano sufficientemente precise o specifiche sulle caratteristiche dell'alimento e che potrebbero 

pertanto indurre in errore il consumatore. 

 

2.9.2 È obbligatorio indicare le origini vegetali specifiche per tutti gli alimenti che contengono 

oli o grassi di origine vegetale, quale che sia la quantità? 

Sì, è obbligatorio qualunque sia la quantità di olio o grasso presente nell'alimento in questione. 

Articolo 19.1: Omissione dell’elenco degli ingredienti 

 
1.Per i seguenti alimenti non è richiesto un elenco degli ingredienti:  
 
a) gli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non sono stati sbucciati o tagliati o che 
non hanno subito trattamenti analoghi; 
 
b) le acque gassificate dalla cui descrizione si rilevi tale caratteristica; 
 
c) gli aceti di fermentazione provenienti esclusivamente da un solo prodotto di base, 
purché non siano stati aggiunti altri ingredienti; 
 
d) i formaggi, il burro, il latte e le creme di latte fermentati, purché non siano stati aggiunti 
ingredienti diversi dai prodotti derivati dal latte, gli enzimi e le colture di microrganismi 
necessari alla fabbricazione o ingredienti diversi dal sale necessario alla fabbricazione di 
formaggi che non siano freschi o fusi; 
 
e) prodotti che comprendono un solo ingrediente a condizione che la denominazione 
dell'alimento:   

i) sia identica alla denominazione dell’ingrediente, oppure 
  ii) consenta di determinare chiaramente la natura dell’ingrediente.  
 
c)  qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’allegato II o derivato da 
una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze 
usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto 
finito, anche se in forma alterata; 
 
V. capitolo V (etichettatura degli allergeni). 
 
d) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti 

Articolo 22: Indicazione quantitativa degli ingredienti 

 
1.L’indicazione della quantità di un ingrediente o di una categoria di ingredienti utilizzati nella 
fabbricazione o nelle preparazione di un alimento è richiesta quando tale ingrediente o 
categoria di ingredienti:  
a) figura nella denominazione dell’alimento o è generalmente associato a tale denominazione 
dal consumatore;  
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b) è evidenziato nell’etichettatura mediante parole, immagini o una rappresentazione grafica; o  
 
c) 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.  
2. Le norme tecniche per l’applicazione del paragrafo 1, compresi i casi particolari nei quali 
l’indicazione della quantità di taluni ingredienti non è richiesta, sono stabilite nell’allegato VIII. 
 
 
e) la quantità netta dell’alimento 
V. capitolo VI (Altre questioni orizzontali). 
 
f) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza; 
 

Articolo 24: Termine minimo di conservazione e data di scadenza 

 
1. Nel caso di alimenti molto deperibili dal punto di vista microbiologico che potrebbero 
pertanto costituire, dopo un breve periodo, un pericolo immediato per la salute umana, il 
termine minimo di conservazione è sostituito dalla data di scadenza. Successivamente alla 
data di scadenza un alimento è considerato a rischio a norma dell’articolo 14, paragrafi da 2 a 
5, del regolamento (CE) n. 178/2002.  
 
2. La data da menzionare è indicata conformemente all’allegato X. 
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g) le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego; 
 

Articolo 25: Condizioni di conservazione 

 
1. Per gli alimenti che richiedono condizioni particolari di conservazione e/o d’uso, tali 
condizioni devono essere indicate.  
 
2. 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, 
se del caso.   
 
h) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare 
 
L’etichetta deve riportare il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’ ’’operatore con il cui nome o 
con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito 
nell'Unione, l’importatore nel mercato dell'Unione.” (V. All. I su Responsabilità). 
 
i) il paese d’origine o il luogo di provenienza ove previsto all’articolo 26; 
 
V. Cap III sull’origine. 
 
j) istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso 
adeguato dell'alimento; 
 

Articolo 27.1: Istruzioni per l’uso 

 
1. Le istruzioni per l’uso di un alimento sono indicate in modo da consentire un uso adeguato 
dello stesso. 
 
Per modalità di indicazione delle istruzioni per l’uso V. Capitolo IV. 
 
k) per le bevande che contengono più di 1,2% di alcol in volume, il titolo alcolometrico 
volumico effettivo; 
 

Articolo 28: Titolo alcolimetrico 

 
1. Le modalità di indicazione del titolo alcolometrico volumico sono determinate, per quanto 
riguarda i prodotti di cui al codice NC 2204, dalle disposizioni specifiche dell’Unione applicabili 
a tali prodotti.  
 
2. Il titolo alcolometrico volumico effettivo delle bevande con contenuto alcolico superiore 
all’1,2 % in volume diverse da quelle di cui al paragrafo 1 è indicato conformemente all’allegato 
XII. 
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l) una dichiarazione nutrizionale. 
 
V. Cap II sull’etichettatura nutrizionale. 
 
Per quanto riguarda la modalità di indicazione delle informazioni di cui all’articolo 9, si rimanda al 
capitolo IV sulla leggibilità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Articolo 10.1: Indicazioni obbligatorie complemetari per tipi o categorie specifici di alimenti 

 
1. Oltre alle indicazioni elencate all’articolo 9, paragrafo 1, indicazioni obbligatorie 
complementari sono previste all’allegato III per tipi o categorie specifici di alimenti. 
 
V. Capitolo VI su altre questioni orizzontali. 
 
 



 23 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Capitolo II:  Etichetta nutrizionale 
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SINTESI 
 

Informazioni nutrizionali nel campo visivo principale 
 

Contenuto 
 

 Nel campo visivo principale dell'etichetta, possono essere fornite le seguenti informazioni nutrizionali: 
 

a) valore energetico (da solo), o 
b) valore energetico accompagnato dalla quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale 

(tutti). 
 
Non è possibile fornire nel campo visivo principale informazioni nutrizionali relative a nutrienti diversi da quelli 
sopra menzionati, fatta salva la possibilità di inserire la dichiarazione nutrizionale obbligatoria. 
 
Espressione 

 

 Quando è dichiarato unicamente il valore energetico (opzione a): 

o Il valore assoluto deve venire espresso per 100g o per 100ml.  

o In aggiunta all’espressione  per 100g o per 100ml, il valore energetico può venire espresso 
anche per porzione. Non è ammesso esprimere il valore energetico solo per porzione. 

o In aggiunta all’espressione per 100g o per 100ml, il valore energetico può anche venire 
espresso in % (RI) riferito alla porzione.  

 Se l’informazione nutrizionale è fornita come nell’opzione b: 

o Le quantità di grassi, grassi saturi, zuccheri e sale possono venire espresse per 100g o per 
100ml oppure possono essere fornite unicamente per porzione. Se l’informazione delle 4 
sostanze nutritive è fornita unicamente per porzione, il valore dell’energia deve essere fornito 
in valore assoluto simultaneamente per porzione e per 100g o per 100ml. 

o In aggiunta, le quantità di grassi, grassi saturi, zuccheri e sale possono essere espressi in % 
RI unicamente per porzione. Se l’informazione delle 4 sostanze nutritive è fornita in % RI 
unicamente per porzione, il valore dell’energia deve venire espresso in valore assoluto 
simultaneamente per porzione e per 100g or per 100ml. 

Presentazione 
 

 Le informazioni nutrizionali ripetute nel campo visivo principale devono essere presentate con le 
dimensioni minime del carattere come richieste dal Regolamento. 

 

 Qualora siano fornite le assunzioni di riferimento (RI), la seguente dichiarazione deve essere 
collocata in loro prossimità: 

 
"Assunzione di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ / 2 000 kcal)" 
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Informazioni nutrizionali  

 
Contenuto 
 

 Per gli alimenti preimballati, gli operatori del settore alimentare devono riportare in etichetta una 
dichiarazione nutrizionale composta di valore energetico e quantità di grassi, acidi grassi saturi, 
carboidrati, zuccheri, proteine e sale.  Quando la presenza del sale sia dovuta esclusivamente alla 
naturale presenza di sodio, può venire fornita  una specifica dichiarazione al riguardo, in prossimità 
della dichiarazione nutrizionale. 

 

 Possono essere aggiunti in tabella nutrizionale, su base volontariai valori relativi a: acidi grassi 
monoinsaturi, acidi grassi polinsaturi, polioli, amido, fibre, alcune vitamine e minerali. 

 
o Solo le vitamine e minerali qui di seguito elencati, laddove presenti in quantità significative così 

come definito dall’Allegato XIII del Regolamento, possono essere inserite nella tabella 
nutrizionale. 

 
 

 Vitamina A (μg)  

 Vitamina D (μg) 

 Vitamina E (mg) 

 Vitamina K (μg) 

 Vitamina C (mg) 

 Tiamina (mg) 

 Riboflavina (mg) 

 Niacina (mg) 

 Vitamina B6 (mg) 

 Acido folico (μg) 

 Vitamina B12 (μg) 

 Biotina (μg) 

 Acido pantotenico 
(mg) 

 Potassio(mg) 

 Cloruro (mg) 

 Calcio (mg) 

 Fosforo (mg) 

 Magnesio (mg) 

 Ferro (mg) 

 Zinco (mg) 

 Rame (mg) 

 Manganese (mg) 

 Fluoruro (mg) 

 Selenio (μg) 

 Cromo (μg) 

 Molibdeno(μg) 

 Iodio (μg) 
 

 

 Per gli alimenti non preimballati, la dichiarazione nutrizionale può essere limitata unicamente al valore 
energetico o all’energia, i grassi, i grassi saturi, gli zuccheri e il sale. Per le bevande alcoliche, la 
dichiarazione nutrizionale può essere limitata al solo valore energetico. Gli operatori del 
settore alimentare sono liberi di utilizzare l’intera dichiarazione nutrizionale obbligatoria. 

 

 Alcuni alimenti sono esentati dall’obbligo di riportare la dichiarazione nutrizionale obbligatoria. Essi 
sono elencati nell’Allegato V del regolamento.  
 

 In aggiunta alle categorie sopra riportate, alcuni prodotti alimentari menzionati in specifici atti legislativi 
comunitari (es. alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, alimenti a fini medici 
speciali e alimenti sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, acque 
minerali naturali) sono destinatari di disposizioni specifiche e non devono rispondere ai requisiti del 
regolamento (UE) n. 1169/2011. 
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Espressione 
 

 Espressione per 100g o per 100ml 
 

o Il valore energetico e tutte le sostanze nutritive che vengono dichiarate devono sempre 
essere espresse in valore assoluto per 100g/100ml e devono usare le unità di misura 
elencate nell’Allegato XV. 

o Il valore energetico deve essere fornito nel seguente ordine: in kilojoules (kJ) e in 
kilocalorie (kcal). 

 

 Espressione per porzione 
 

In aggiunta all’espressione obbligatoria per 100g/100ml, il valore energetico e tutti i 
nutrienti dichiarati possono venire espressi per porzione, purché siano rispettate le 
seguenti condizioni : 
 

a. la porzione/unità di consumo deve essere facilmente riconoscibile dal 

consumatore, 

b. la porzione o l’unità usata deve venire quantificata sull’etichetta, 

c. il numero di porzioni/unità contenute in una confezione deve essere indicato. 

 

In linea con la prassi  corrente, FoodDrinkEurope e Eurocommerce ritengono che le percentuali 
dell’assunzione di riferimento di vitamine e minerali (NRV) possano essere fornite nella stessa 
colonna, delle percentuali delle assunzioni di riferimento dei macronutrienti (% RI). Tuttavia, va 
chiarito che le assunzioni di riferimento per vitamine e minerali si riferiscono ai  NRV per100g/100ml. 
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Informazioni nutrizionali  

 
 Consumi di riferimento (% RI, % NRV) 

 
o Il valore di energia e dei nutrienti obbligatori possono essere espressi in % (RI) delle 

assunzioni di riferimento, riferiti ai 100g/100ml e/o alla porzione. 
 

o Le vitamine e i minerali che vengono dichiarati devono essere espressi in % (NRV) dei 
consumi di riferimento per 100g o per 100ml. 

 

 Le informazioni del prodotto così come è venduto, se del caso, possono riguardare, in aggiunta o in 
alternativa, l'alimento dopo la preparazione, a condizione che: 

 
- figurino in maniera sufficientemente dettagliata le informazioni di preparazione. 
 
- le informazioni si riferiscano agli alimenti pronti per il consumo. 
 

 
Presentazione 

 

 Le sostanze nutritive obbligatorie e volontarie  devono essere incluse nello “stesso campo visivo”. 
 

 Il valore di energia e delle altre sostanze nutritive dichiarate devono essere presentati in un 
formato tabellare e devono seguire l'ordine di presentazione, come previsto nell'Allegato XV. Ove lo 
spazio non lo consenta, la dichiarazione può apparire in formato lineare. 

 

 Laddove siano fornite le RI in relazione ai 100g/100ml la seguente dichiarazione deve essere 
collocata in loro prossimità: 

 
"Assunzione di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal)" 

 

 Laddove siano fornite le RI in relazione alla porzione, la seguente dichiarazione può essere indicata 
su base volontaria e con libertà di posizionamento:  
 

"Assunzione di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal)" 
 
Nel caso in cui l’indicazione venga fornita per porzione le informazioni possano essere indicate, 
alternativamente o in aggiunta, per unità di consumo. 
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Articoli 

 
La Sezione 3 del Regolamento (articoli 29-35) contiene le disposizioni di maggior rilievo relative 
alla dichiarazione nutrizionale: 
 

 Articolo 29: rapporto con altra normativa 

 Articolo 30: contenuto 

 Articolo 31: calcolo 

 Articolo 32: espressione (per 100g/100ml) 

 Articolo 33: espressione (per porzione) 

 Articolo 34: presentazione 

 Articolo 35: forme di espressione e/o presentazione supplementari 

 
Contenuto (articolo 30), calcolo (articolo 31), espressione (articoli 32, 33) e presentazione (articolo 34) 
sono i principi fondamentali dell’etichettatura nutrizionale: 
 

a) Contenuto: quali nutrienti devono e quali invece possono venire dichiarati, 
 

b) Calcolo: modalità di calcolo dei valori che devono e possono venire espressi, 
 

c) Espressione: riferimenti da utilizzare (per 100g/ml, per porzione, % RI,...). 
 

d) Presentazione: modalità di presentazione (es. stesso campo visivo, campo visivo principale, 
con una precisa dimensione di carattere, etc.) 

 
L'articolo 35 contempla ulteriori forme di espressione (oltre a quelle di cui agli  articolo 32, 33) e/o di 
presentazione  (oltre a quelle di cui all’articolo 34). 
 
Altre disposizioni del regolamento sono (direttamente o indirettamente) correlate all’informazione 
nutrizionale: 
 

- Articolo 2.2(k) e 2.2(l): definizione di “campo visivo” e di “campo visivo principale”. 

- Articolo 2.2(s): definizione di sostanza nutritiva. 

- Articolo 13.2 e 13.3: requisiti relativi alla dimensione minima dei caratteri. 

- Articolo 15: requisiti linguistici. 

- Articolo 16.2: omissione della dichiarazione nutrizionale per imballaggi con superficie minore 

a 10cm2. 

- Articolo 16.4: omissione della dichiarazione nutrizionale per le bevande alcoliche.  

- Articolo 36.3(c) e Articolo 43: informazioni volontarie sugli alimenti e disposizioni (nazionali o 

EU) concernenti consumi di riferimento per gruppi specifici di popolazione.  

- Articolo 54.1, 54.2 e 54.3: disposizioni transitorie.   

- Allegato I: definizioni specifiche (es. sui nutrienti).  
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- Articolo 16.3 e Allegato V: elenco degli alimenti ai quali non si applica l’obbligo della 

dichiarazione nutrizionale. 

- Allegato XIII: assunzioni di riferimento. 

- Allegato XIV: coefficienti di conversione. 

- Allegato XV: espressione e presentazione della dichiarazione nutrizionale. 

 
 

Articolo 29 – Rapporto con altra normativa 

 
29.1: Alimenti a cui non si applicano le disposizioni del Regolamento concernenti 
l’etichettatura nutrizionale 
 
La presente sezione non si applica agli alimenti che rientrano nell’ambito di applicazione della 

seguente normativa: 

 a) direttiva 2002/46/CE7 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il 

ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari; 

b) direttiva 2009/54/CE8 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, 

sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali. 

 
Le disposizioni del regolamento riguardanti l’etichettatura nutrizionale non si applicano a: 

- Integratori alimentari 

- Acque minerali naturali. 

 

La Commissione europea, al punto 3.1 del documento di Q&A specifica tale esclusione, nonché quella 

relativa agli alimenti menzionati dall’articolo 29.29. 

29.2: Alimenti con disposizioni speciali (verticali) in materia di etichettatura nutrizionale  

 

La presente sezione si applica fatta salva la direttiva 2009/39/CE10 del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa agli alimenti destinati a un’alimentazione particolare 

(3), e delle direttive specifiche di cui all’articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva. 

 

I prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare (PARNUTS), per quanto riguarda 

l’etichettatura nutrizionale, sono soggetti ad apposita normativa di settore. 

Allegato V: Alimenti ai quali non si applica l’obbligo della dichiarazione nutrizionale   

 

In aggiunta alle deroghe stabilite all’articolo 29, l’ Allegato V del regolamento elenca gli alimenti che 

sono esentati dalla dichiarazione nutrizionale obbligatoria:  
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9
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1. I prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di 

ingredienti; 

2. i prodotti trasformati che sono stati sottoposti unicamente a maturazione (o stagionatura) e 

che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti; 

3. le acque destinate al consumo umano, comprese quelle che contengono come soli 

ingredienti aggiunti anidride carbonica e/o aromi; 

4. le piante aromatiche, le spezie o le loro miscele; 

5. il sale e i succedanei del sale; 

6. gli edulcoranti da tavola; 

7. i prodotti contemplati dalla direttiva 1999/4/CE11 del Parlamento europeo e del Consiglio del 

22 febbraio 1999, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria (1), i chicchi di caffè interi 

o macinati e i chicchi di caffè decaffeinati interi o macinati; 

8. le infusioni a base di erbe e di frutta, i tè, tè decaffeinati, tè istantanei o solubili o estratti di 

tè, tè istantanei o solubili o estratti di tè decaffeinati, senza altri ingredienti aggiunti tranne 

aromi che non modificano il valore nutrizionale del tè; 

9. gli aceti di fermentazione e i loro succedanei, compresi quelli i cui soli ingredienti aggiunti 

sono aromi; 

10. gli aromi; 

11. gli additivi alimentari; 

12. i coadiuvanti tecnologici; 

13. gli enzimi alimentari; 

14. la gelatina; 

15. i composti di gelificazione per marmellate; 

16. i lieviti; 

17. le gomme da masticare; 

18. gli alimenti confezionati in imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno 

di 25 cm 2 ; 

19. gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di 

piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che 

forniscono direttamente al consumatore finale. 

 
Se l’operatore responsabile decide di applicare l'etichetta nutrizionale su base volontaria  per i prodotti 
alimentari di cui sopra, dovrà comunque rispettare i requisiti di cui alla Sezione 3 del regolamento 
(articoli 29-35). 
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Si noti che l'esenzione non si applica nel caso in cui sia utilizzata un’indicazione nutrizionale e/o sulla 
salute, ai sensi del regolamento (CE) 1924/2006 (si veda l’articolo 49 del regolamento). Lo stesso 
vale per i prodotti ai quali siano stati aggiunti  vitamine e minerali in conformità al reg. (CE) n.1925/06 
(si veda l’articolo 50 del regolamento). In questi casi, l'etichettatura nutrizionale è obbligatoria. 
 

Articolo 30 – Contenuto 

 
L’articolo è così strutturato: 

 

- 30.1: Sostanze nutritive obbligatorie 

- 30.2: Sostanze nutritive volontarie 

- 30.3: Sostanze nutritive che possono essere ripetute 

- 30.4: Dichiarazione nutrizionale nel caso di bevande alcoliche 

- 30.5: Dichiarazione nutrizionale nel caso di alimenti non preimballati 

- 30.6: Misure di applicazione della CE – addizione o soppressione di indicazioni. 

- 30.7: Misure di applicazione della CE – relazione grassi trans 

 

In altre parole: quali valori nutritivi è obbligatorio indicare e quali è invece facoltativo dichiarare, 

quali possono essere ripetuti in altri campi visivi della confezione (comma 1-3). I commi 4 e 5 dettano 

disposizioni particolari per le bevande alcoliche e gli alimenti non pre-imballati. 

Il comma 6 indica le misure di applicazione che la Commissione Europea può prendere. Il successivo 

comma 7, invece, prevede le regole di esecuzione che la Commissione europea emana. 

30.1: Dichiarazione nutrizionale obbligatoria 

 
La dichiarazione nutrizionale obbligatoria reca le indicazioni seguenti: 
 
a) il valore energetico; e 
 
b) la quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale 
 
Gli operatori responsabili della fornitura delle informazioni devono riportare sulla propria etichetta 

una dichiarazione nutrizionale  indicante  il valore energetico e le quantità delle sostanze nutritive di 

cui sopra. 

La dichiarazione nutrizionale obbligatoria è inoltre prevista dall’articolo 49.2 che stabilisce che “La 

quantità della sostanza cui fa riferimento un’indicazione nutrizionale o sulla salute che non figura 

nell’etichettatura nutrizionale è indicata nello stesso campo visivo dell’etichettatura nutrizionale ed è 

espressa a norma degli articoli 31, 32 e 33 …[…]. Le unità di misura utilizzate per esprimere la 

quantità della sostanza sono appropriate alle singole sostanze interessate”. 

E’ quindi obbligatorio dichiarare la quantità di una sostanza su cui è formulata un’indicazione 

nutrizionale e/o un’indicazione sulla salute (nutrition and health claims), qualora la stessa quantità non 

sia già riportata nella dichiarazione nutrizionale a norma dei paragrafi 1 e 2 dell’articolo 30. Un 

esempio di sostanze nutritive ulteriori a quelle previste nell’articolo 30.1 e 30.2 sono gli acidi grassi 

omega-3, i beta-glucani, etc. In tal caso la quantità di tali sostanze deve essere riportata nello stesso 

campo visivo della dichiarazione nutrizionale (articolo 49 del Regolamento). 

 



 32 

Il punto è stato chiarito dalla Commissione europea in due apposite domande e risposte:  
 
3.13 È possibile indicare gli apporti di componenti di sostanze nutritive dichiarate a titolo 

volontario, come gli acidi grassi omega 3, del gruppo dei polinsaturi? (articolo 30) 

No, la dichiarazione nutrizionale è un elenco esaustivo, comprendente il valore energetico e le 

sostanze nutritive, alla quale non può essere aggiunta nessun'altra informazione nutrizionale (ma si 

veda anche la seguente domanda 3.14). 

 

3.14 Deve anche essere dichiarata la quantità di sostanze nutritive o altre sostanze per le quali 

è formulata un'indicazione nutrizionale e/o sulla salute. Tale indicazione può essere integrata 

nella dichiarazione nutrizionale? (articoli 30 e 49) 

Se la sostanza nutritiva che è oggetto di un'indicazione nutrizionale e/o sulla salute è integrata nella 

dichiarazione nutrizionale, non è necessaria alcuna indicazione complementare. Se la sostanza 

nutritiva o un'altra sostanza non è integrata nella dichiarazione nutrizionale, è opportuno indicarne la 

quantità nelle immediate vicinanze della dichiarazione nutrizionale (si veda la precedente domanda 

3.13). 

 
Una dicitura indicante che il contenuto di sale è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente 
presente può figurare, ove opportuno, immediatamente accanto alla dichiarazione nutrizionale. 
 
Secondo le nuove disposizioni, non è più possibile riportare l’indicazione “sodio”. Il sale deve infatti 

essere incluso nella dichiarazione nutrizionale obbligatoria. Tuttavia, se il contenuto di sale è dovuto 

esclusivamente alla presenza naturale di sodio, gli operatori responsabili della fornitura delle 

informazioni possono aggiungere una dichiarazione volta a chiarire ciò, in prossimità della tabella 

nutrizionale. 

La Commissione europea, in una domanda e risposta, chiarisce tale aspetto: 

 
3.11 In quali casi può figurare la dicitura indicante che il contenuto di sale è dovuto 

esclusivamente al sodio naturalmente presente? (articolo 30, paragrafo 1) 

La dicitura indicante che il contenuto di sale è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente 

può figurare nelle immediate vicinanze della dichiarazione nutrizionale sugli alimenti ai quali non è 

stato aggiunto sale, come il latte, la verdura, la carne e il pesce. Se il sale è stato aggiunto nel corso 

della trasformazione o mediante l'aggiunta di ingredienti contenenti sale, come il prosciutto, il 

formaggio, le olive o le acciughe, questa dicitura non può essere utilizzata. 

 
La Commissione, inoltre, ai fini della dichiarazione della quantità di sale, chiarisce che: 
 
3.25 Il tenore di "sale" dichiarato nella dichiarazione nutrizionale obbligatoria è calcolato 

mediante la formula: sale = sodio × 2,5. Devono essere prese in considerazione per questo 
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calcolo tutte le forme di sodio provenienti da vari ingredienti, come il saccarinato o l'ascorbato 

di sodio? 

Sì, il tenore equivalente in sale deve sempre essere calcolato a partire dalla quantità totale di sodio 

contenuto nell'alimento, utilizzando la formula: sale = sodio × 2,5. 

  
Si ricorda, tra l’altro, che le informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari - ivi compresa la tabella 
nutrizionale obbligatoria - devono rispettare i requisiti linguistici di cui all'articolo 15 del regolamento: 
 

- Devono apparire in una lingua facilmente comprensibile da parte dei consumatori degli Stati 
Membri nei quali l’alimento è commercializzato (italiano in Italia); 

 
- Gli Stati Membri possono stabilire quali informazioni devono essere fornite in una o più lingue 

ufficiali dell'UE. 
 

30.2: Valori nutritivi facoltativi 

Il contenuto della dichiarazione nutrizionale obbligatoria di cui al paragrafo 1 può essere 

integrato con l’indicazione delle quantità di uno o più dei seguenti elementi: 

a) acidi grassi monoinsaturi; 

b) acidi grassi polinsaturi; 

c) polioli; 

d) amido; 

e) fibre; 

f) i sali minerali o le vitamine elencati all’Allegato XIII, Parte A, punto 1, e presenti in quantità 

significativa secondo quanto definito nella Parte A, punto 2, di tale Allegato. 

 

Le sostanze nutritive di cui sopra possono essere aggiunte, su base volontaria, alla dichiarazione 

nutrizionale obbligatoria. Si noti che l'elenco è esaustivo, e che, pertanto, non è possibile dichiarare 

sostanze nutritive diverse rispetto a quelle indicate nel presente comma, fatto salvo quanto di seguito. 

Ai sensi dell'articolo 49.2, “La quantità della sostanza cui fa riferimento un’indicazione nutrizionale o 

sulla salute che non figura nell’etichettatura nutrizionale è indicata nello stesso campo visivo 

dell’etichettatura nutrizionale ed è espressa a norma degli articoli 31, 32 e 33 …[…]. Le unità di misura 

utilizzate per esprimere la quantità della sostanza sono appropriate alle singole sostanze interessate”. 

Quando gli operatori responsabili della fornitura delle informazioni decidono su base volontaria di 

utilizzare, nell’informazione commerciale, un’indicazione nutrizionale o relativa alla salute (in 

conformità al reg. CE n. 1924/06 e successive modifiche), deve essere indicata anche la quantità 

della sostanza cui l’indicazione è riferita, anche nel caso in cui essa non figuri tra quelle oggetto di 

etichettatura nutrizionale (obbligatoria e / o volontaria,  ai sensi dei paragrafi 1 e 2 dell’articolo 30). 

Esempi di quest'ultimo genere sono gli acidi grassi omega-3, i beta-glucani, etc. La quantità della 

sostanza/e  in questione deve essere indicata nello 'stesso campo visivo' dell'etichettatura 

nutrizionale. 

Riguardo all’etichettatura di vitamine e minerali, la Commissione europea chiarisce inoltre il seguente 

punto in una apposita Q&A: 
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3.7 Quali vitamine e sali minerali possono essere dichiarati? Quali sono le condizioni relative 

alla quantità minima presente nel prodotto? Quale unità deve essere utilizzata per la 

dichiarazione? (articolo 30, paragrafo 2, articolo 32, paragrafi 2 e 3, articolo 33, paragrafo 1 e 

allegato XIII) 

Le vitamine e i sali minerali citati nella successiva tabella possono essere tutti indicati se sono 

presenti in quantità significative. Le quantità significative sono calcolate nel modo 

seguente: 

— 15 % dei valori nutritivi di riferimento specificati nella tabella seguente per 100 g o 100 ml in caso di 

prodotti diversi dalle bevande, 

— 7,5 % dei valori nutritivi di riferimento specificati nella tabella seguente per 100 ml nel caso delle 

bevande, o 

— 15 % dei valori nutritivi di riferimento specificati nella tabella seguente per porzione se l'imballaggio 

contiene una sola porzione. 

[……] 

30.3: Sostanze nutritive che possono essere ripetute 

 
Quando l’etichettatura di un alimento preimballato contiene la dichiarazione nutrizionale 

obbligatoria di cui al paragrafo 1, vi possono essere ripetute le seguenti informazioni: 

 

a) il valore energetico; oppure 

 

b) il valore energetico accompagnato dalla quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e 

sale. 

 
Questo vale per gli alimenti preimballati che hanno l’obbligo della dichiarazione nutrizionale secondo 
quanto stabilito dall’articolo 30.1. 
 
Su base volontaria gli operatori responsabili della fornitura delle informazioni possono decidere di 
ripetere la dichiarazione nutrizionale obbligatoria in altra parte della confezione, riferendosi a una delle 
seguenti opzioni:  
 
Opzione 1: 

 Valore energetico 
 

Opzione 2: 

 Valore energetico + grassi + acidi grassi saturi + zuccheri + sale 
 

I requisiti specifici di espressione e presentazione, in tali casi, sono quelli di cui agli articoli 32, 33 
(espressione) e 34 (presentazione), di seguito sintetizzati (V. infra schema pag. 47). 
 
Riguardo alla possibilità di ripetere le informazioni nutrizionali nel campo visivo principale sotto forma 
di percentuale delle assunzioni di riferimento, la Commissione europea dedica un’apposita Q&A. 
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3.17 Quando le informazioni nutrizionali ripetute nel campo visivo principale (nella parte 

anteriore dell'imballaggio) sono espresse sottoforma di percentuale delle assunzioni di 

riferimento, questa informazione deve apparire anche nella dichiarazione nutrizionale 

obbligatoria (nella parte posteriore dell'imballaggio)? (articolo 30, paragrafo 3, articolo 32, 

paragrafo 4, articolo 33 e allegato XIII) 

Le informazioni nutrizionali ripetute a titolo volontario nel campo visivo principale devono contenere 

unicamente il valore energetico o il valore energetico e la quantità di grassi, di acidi grassi saturi, di 

zuccheri e di sale. Questi elementi devono essere indicati anche nella dichiarazione nutrizionale 

obbligatoria (nella parte posteriore dell'imballaggio). È tuttavia possibile esprimere queste indicazioni 

sulla parte frontale, sotto forma di percentuale delle assunzioni di riferimento (oltre ai valori assoluti) 

anche se questa forma di espressione non è utilizzata nella dichiarazione nutrizionale obbligatoria. 

 

30.4: Dichiarazione nutrizionale nel caso di bevande alcoliche 

 
In deroga all’articolo 36, paragrafo 1, quando l’etichettatura dei prodotti di cui all’articolo 16, 

paragrafo 4, contiene una dichiarazione nutrizionale, il contenuto della dichiarazione può 

limitarsi al solo valore energetico 

 
Per le bevande alcoliche, la dichiarazione nutrizionale può essere limitata al solo valore energetico. 
 
Gli operatori responsabili della fornitura delle informazioni sono peraltro liberi di utilizzare la 
dichiarazione nutrizionale  obbligatoria di cui all’articolo 30.1. 

30.5: Dichiarazione nutrizionale nel caso di alimenti non preimballati 

 
Fatto salvo l’articolo 44 e in deroga all’articolo 36, paragrafo 1, quando l’etichettatura dei 

prodotti di cui all’articolo 44, paragrafo 1, contiene una dichiarazione nutrizionale, il contenuto 

della dichiarazione può limitarsi: 

a) al valore energetico; oppure 

b) al valore energetico accompagnato dalla quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e 

sale. 

 
Per gli alimenti non preimballati, la dichiarazione nutrizionale può essere limitata al solo valore 
energetico o alternativamente al valore energetico + grassi + acidi grassi saturi + zuccheri + sale.  
 
Gli operatori responsabili della fornitura delle informazioni sono liberi di utilizzare la dichiarazione 
nutrizionale  obbligatoria completa  ai sensi dell’articolo 30.1. 
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30.6: Misure di esecuzione della CE – aggiunta o sottrazione di indicazioni facoltative 

 
Al fine di tener conto dell’utilità per l’informazione del consumatore delle indicazioni di cui 

paragrafi da 2 a 5 del presente articolo, la Commissione può modificare, mediante atti delegati 

ai sensi dell’articolo 51, gli elenchi di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo, 

aggiungendo o sopprimendo indicazioni. 

 
La Commissione Europea può aggiungere o rimuovere talune delle sostanze nutritive elencate nei 

commi 2-5. La Commissione Europea non ha invece alcuna possibilità, ai sensi del presente 

paragrafo, di modificare,  mediante misure di esecuzione l'elenco delle sostanze nutritive obbligatorie 

(comma 1). 

30.7: Misure di esecuzione della CE – Relazione su acidi grassi trans 

 
Entro il 13 dicembre 2014, la Commissione, tenendo conto dei dati scientifici e delle esperienze 

acquisite negli Stati membri, presenta una relazione sulla presenza di grassi trans negli 

alimenti e nella dieta generale della popolazione dell’Unione. La relazione è tesa a valutare 

l’impatto di strumenti opportuni che potrebbero consentire ai consumatori di operare scelte 

più sane in merito agli alimenti e alla dieta generale o che 

potrebbero promuovere l’offerta di opzioni alimentari più sane ai consumatori, compresa, tra 

l’altro, la fornitura di informazioni sui grassi trans o restrizioni al loro uso. Se del caso, la 

Commissione correda la relazione di una proposta legislativa. 

 
La Commissione europea elabora una relazione sugli acidi grassi trans entro 3 anni dall'entrata in 
vigore (vale a dire entro il 13 dicembre 2014). 
 
La Commissione europea può accompagnare la relazione con una proposta legislativa, che 
potrebbe comprendere l’indicazione (anche obbligatoria) degli acidi grassi trans  ovvero alcune 
restrizioni sul loro utilizzo. 
 

Articolo 31 – Calcolo 

 
L'articolo 31 riguarda il metodo con cui il valore energetico e/o le sostanze nutritive devono essere 
calcolati. L'articolo è strutturato come segue: 
 

- 31.1: Coefficienti di conversione per il calcolo dell’energia 

- 31.2: Possibili misure di applicazione del CE su coefficienti di conversione per vitamine e sali 

minerali 

- 31.3: Stato dell’alimento 

- 31.4: Valori dichiarati. 

31.1: Coefficienti di conversione per il calcolo dell’energia 

 
Il valore energetico è calcolato mediante i coefficienti di conversione elencati nell’allegato XIV. 
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Il valore energetico da dichiarare deve essere calcolato utilizzando i seguenti coefficienti di 
conversione: 
 

 

31.2: Possibili misure di esecuzione della CE su coefficienti di conversione per vitamine e sali 
minerali 

 
La Commissione può adottare, mediante atti delegati ai sensi dell’Articolo 51, i coefficienti di 

conversione di vitamine e sali minerali di cui alla parte A, punto 1, dell’allegato XIII, al fine di 

calcolare in modo più preciso il tenore di tali vitamine e sali minerali negli alimenti. Detti 

coefficienti di conversione sono aggiunti nell’allegato XIV. 

 
la Commissione europea può adottare i coefficienti di conversione per le seguenti vitamine minerali: 

 

 Vitamina A (μg)  

 Vitamina D (μg) 

 Vitamina E (mg) 

 Vitamina K (μg) 

 Vitamina C (mg) 

 Tiamina (mg) 

 Riboflavina (mg) 

 Niacina (mg) 

 Vitamina B6 (mg) 

 Acid folico(μg) 

 Vitamina B12 (μg) 

 Biotina (μg) 

 Acido pantotenico 
(mg) 

 Potassio (mg) 

 Cloruro (mg) 

 Calcio (mg) 

 Fosforo (mg) 

 Magnesio(mg) 

 Ferro(mg) 

 Zinco (mg) 

 Rame (mg) 

 Manganese (mg) 

 Fluoro (mg) 

 Selenio(μg) 

 Cromo (μg) 

 Molibdeno (μg) 

 Iodio (μg) 
 

31.3: stato degli alimenti 

 

Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all’Articolo 30, paragrafi da 1 a 5, si 
riferiscono all’alimento così com’è venduto. 
 
Se del caso, tali informazioni possono riguardare l’alimento dopo la preparazione, a condizione 
che le modalità di preparazione siano descritte in modo sufficientemente particolareggiato e le 
informazioni riguardino l’alimento pronto per il consumo. 
 
L’energia/valore energetico e la quantità di sostanze nutritive devono essere quelli dell’alimento così 

come viene venduto. Questo vale per le sostanze nutritive obbligatorie (articolo 30.1), per le sostanze 

nutritive volontarie (articolo 30.2), per le sostanze nutritive che possono essere ripetute (articolo 30.3), 
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per la dichiarazione nutrizionale, nel caso di bevande alcoliche (articolo 30.4), e per la dichiarazione  

nutrizionale nel caso di alimenti non preimballati (Articolo 30.5). 

Se del caso, le informazioni possono, in aggiunta e/o in alternativa, riguardare l’alimento dopo la 

preparazione, a condizione che: 

 

a. le modalità di preparazione siano descritte in modo sufficientemente particolareggiato; 

  

b. le informazioni riguardino l’alimento pronto per il consumo. 

 

Esempi di prodotti alimentari che rientrano in questo ambito potrebbero essere: 

 

- Prodotti alimentari in polvere o in forma disidratata, quali le minestre. 

- Miscele, quali quelle utilizzate per la preparazione di dolci o pane. 

- Tè e infusi a base di erbe. 

 

La portata dell’articolo viene specificata da un’apposita Q&A della Commissione europea: 

 

3.10 Il contenuto nutritivo deve riferirsi all'alimento "dopo la preparazione" o all'alimento "così 

com'è venduto"? (articolo 31, paragrafo 3) 

È obbligatorio stabilire una dichiarazione nutrizionale per l'alimento così com'è venduto ma, ove 

opportuno, è possibile fornire invece informazioni relative all'alimento dopo la preparazione, a 

condizione che le modalità di preparazione siano descritte in modo sufficientemente particolareggiato. 

È pertanto possibile indicare solo informazioni nutrizionali relative all'alimento pronto per il consumo 

per alcuni prodotti, come le minestre disidratate in polvere. 

31.4: Valori dichiarati 

I valori dichiarati sono valori medi stabiliti, a seconda dei casi, sulla base: 

 

a) dell’analisi dell’alimento effettuata dal fabbricante; 

b) del calcolo effettuato a partire dai valori medi noti o effettivi relativi agli ingredienti utilizzati; 

oppure 

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

 

La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscono norme dettagliate per 

l’attuazione uniforme del presente paragrafo per quanto riguarda la precisione dei valori 

dichiarati, ad esempio gli scarti tra i valori dichiarati e quelli constatati in 

occasione di controlli ufficiali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura 

d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2. 

 
I valori dichiarati devono essere valori medi stabiliti sulla base di:  
 

- analisi dell’alimento effettuata dal fabbricante; 
- calcoli effettuati a partire dai valori medi noti o effettivi relativi agli ingredienti utilizzati; 
- calcoli effettuati a partire da dati generalmente stabiliti e accettati. 
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Si ritiene possibile una combinazione dei metodi sopra elencati. Ad esempio i valori dichiarati 
all’interno della medesima tabella potrebbero essere in parte desunti dalla letteratura (valori medi noti 
o effettivi) e in parte ricavati sulla base di metodi analitici. 
 
La Commissione europea può adottare regole dettagliate per la precisione dei valori dichiarati (es. per 
il calcolo della tolleranza o dell’ arrotondamento cifre). 
 

La Commissione europea ha pertanto sviluppato una guida sulle tolleranze per i valori nutrizionali, 
destinata alle competenti autorità nazionali e funzionale ai controlli rispetto ai valori indicati in 
etichetta. 
Si tratta di un documento “in progress” e pertanto soggetto a modifiche sulla base delle 
esperienze acquisite dalle autorità di controllo. 
http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/nutritionlabel/guidance_tolerances_december_2012_it.
pdf 

 

Articolo 32 – Espressione per 100g or per 100ml 

 
Gli articoli 32 e 33 riguardano l'espressione delle sostanze nutritive. In altre parole: in quali casi le 

sostanze nutritive di cui all'articolo 30 (contenuto) devono/possono essere espresse per 100g/ml e in 

quali casi per porzione (o entrambi). L’articolo 32 riguarda le regole di espressione  per 100g/ml, 

mentre l'articolo 33 riguarda le regole di espressione per porzione. 

 

L’articolo 32 è così strutturato: 

 

- 32.1: unità di misura che dovono essere utilizzate per tutte le sostanze nutritive 

- 32.2 espressione obbligatoria per 100g/100ml per tutte le sostanze nutritive 

- 32.3: espressione obbligatoria per 100g/100ml e NRV per 100g/100ml per vitamine e minerali 

- 32.4: espressione volontaria di RI per100g/100ml 

- 32.5: dichiarazione dell'assunzione di riferimento RI  

32.1: Unità di misura che dovono essere utilizzate per tutte le sostanze nutritive 

 
Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all’articolo 30, paragrafi da 1 a 5, 
sono espressi ricorrendo alle unità di misura indicate nell’allegato XV. 
 
Il valore energetico e tutte le sostanze nutritive che vengono dichiarate devono utilizzare le unità di 

misura che sono elencate nell'Allegato XV. 

Il valore energetico in valore assoluto per 100g o 100ml deve essere fornito in kilojoule (kJ) e 

kilocalorie (kcal). La Commissione europea ha specificato che il valore deve essere espresso 

riportando, in ordine, prima il valore in kJ e poi quello espresso in kcal, secondo il seguente schema:   

 
kJ/kcal  

 
La Commissione europea ha specificato la questione in una Q&A: 
 

http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/nutritionlabel/guidance_tolerances_december_2012_it.pdf
http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/nutritionlabel/guidance_tolerances_december_2012_it.pdf
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3.12 Il valore energetico può essere espresso unicamente in chilocalorie (kcal) se la 

dichiarazione nutrizionale è ripetuta volontariamente nel campo visivo principale? (articolo 32, 

paragrafo 1 e allegato XV) 

No, le indicazioni relative al valore energetico sono sistematicamente espresse in kJ (kilojoules) e kcal 

(kilocalorie). 

32.2: Espressione obbligatoria per 100g/100ml per tutte le sostanze nutritive 

 
Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all’articolo 30, paragrafi da 1 a 5, 

sono espressi per 100 g o per 100 ml. 

 
Il valore energetico e la quantità di tutte le sostanze nutritive che vengono dichiarate devono essere 
espresse nella tabella nutrizionale  per 100g/100ml  (o in formato lineare, dove lo spazio è limitato). 
 
Il valore energetico e la quantità di grassi, acidi grassi saturi,zuccheri e sale, espressi per 100g/100ml, 
possono essere ripetuti nel campo visivo principale. 
 
32.3: Espressione obbligatoria per 100g/100ml e VNR (NRV) per 100g/100ml per vitamine e 
minerali 
  
Le eventuali dichiarazioni relative alle vitamine o ai sali minerali, oltre alla forma di espressione 

di cui al paragrafo 2, sono espresse per 100 g o per 100 ml quali percentuali delle assunzioni di 

riferimento fissate nell’allegato XIII, parte A, punto 1. 

 
Oltre alla dichiarazione obbligatoria per 100g/100ml (articolo 32.2), le vitamine e i minerali devono 
essere espressi in percentuale dei valori nutritivi di riferimento (NRV) per 100g/100ml. 
 

Esempio (non esaustivo): 
 

 
 
 

 

 

La Commissione europea ha chiarito in una Q&A quali unità vanno utilizzate per la dichiarazione delle 

vitamine e i minerali, riportando anche la tabella di cui all’allegato XIII del Regolamento: 

 

3.7 Quali vitamine e sali minerali possono essere dichiarati? Quali sono le condizioni relative 

alla quantità minima presente nel prodotto? Quale unità deve essere utilizzata per la 

dichiarazione? (articolo 30, paragrafo 2, articolo 32, paragrafi 2 e 3, articolo 33, paragrafo 1 e 

allegato XIII) 

                                                        
12 Si prega di notare che l’informazione per la (e) sostanza nutritiva (e) volontaria (e)  per 100g è obbligatoria 

solo quando l'operatore del settore alimentare decide di dichiarare la (e) sostanza nutritiva (e). 

 

 Per 100g % Valori Nutritivi 
di Riferimento 

(NRV) per 100g12 

Vitamina B12 … g % 

Vitamina C … mg % 
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Le vitamine e i sali minerali citati nella successiva tabella possono essere tutti indicati se sono 

presenti in quantità significative. Le quantità significative sono calcolate nel modo 

seguente: 

— 15 % dei valori nutritivi di riferimento specificati nella tabella seguente per 100 g o 100 ml in caso di 

prodotti diversi dalle bevande, 

— 7,5 % dei valori nutritivi di riferimento specificati nella tabella seguente per 100 ml nel caso delle 

bevande, o 

— 15 % dei valori nutritivi di riferimento specificati nella tabella seguente per porzione se l'imballaggio 

contiene una sola porzione. 

Le vitamine e i sali minerali sono espressi per 100g or per 100ml, utilizzando le unità specificate nella 

seguente tabella e come percentuale dei valori nutritivi di riferimento fissati in questa stessa tabella. 

Essi possono inoltre essere dichiarati per porzione o per unità di consumo. 

 

Vitamine e sali minerali 

che possono essere 

dichiarati 

 

Vitamina A (μg) 

Vitamina D (μg) 

Vitamina E (mg) 

Vitamina K (μg) 

Vitamina C (mg) 

Tiamina (mg) 

Riboflavina (mg) 

Niacina (mg) 

Vitamina B6 (mg) 

Acido folico (μg) 

Vitamina B12 (μg) 

Biotina (μg) 

Acido pantotenico (mg) 

Potassio (mg) 

Cloruro (mg) 

Calcio (mg) 

Fosforo (mg) 

Magnesio (mg) 

Ferro (mg) 

Zinco (mg) 

Rame (mg) 

Manganese (mg) 

Fluoruro (mg) 

Selenio (μg) 

Cromo (μg) 

Molibdeno (μg) 

Iodio (μg) 

Valori nutritivi di riferimento 

(VNR) 

 

 

800 

5 

12 

75 

80 

1,1 

1,4 

16 

1,4 

200 

2,5 

50 

6 

2 000 

800 

800 

700 

375 

14 

10 

1 

2 

3,5 

55 

40 

50 

150 
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32.4: Espressione volontaria delle assunzioni di riferimento (RI) per 100g/100ml 

 
Oltre alla forma di espressione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, il valore energetico e 

le quantità di sostanze nutritive di cui all’articolo 30, paragrafi 1, 3, 4 e 5, possono essere 

espressi, se del caso, per 100 g o 100 ml quale percentuale delle assunzioni di riferimento 

fissate nell’allegato XIII, parte B. 

 

Questo paragrafo fornisce la base per l'espressione in % delle assunzioni di riferimento (RI) per: 

 

- il valore energetico e le sostanze nutritive obbligatorie (30.1),  

- per i nutrienti che possono essere ripetuti (30.3),  

- per i nutrienti in caso di bevande alcoliche (30.4),  

- per le sostanze nutrienti in caso di alimenti non preimballati (30.5). 

 

Va osservato che l'espressione in % delle assunzioni di riferimento (RI)  non è utilizzabile per le 

sostanze nutritive da indicare su base volontaria (allegato XIII).  

Questo articolo dovrebbe essere letto in combinazione con l’ articolo 33.1(c), che prevede la 

possibilità di esprimere la percentuale di RI per porzione.  

 

Esempi (non esaustivi):  

 
Esempio I 

 
Colore rosa: informazioni obbligatorie 
 
Colore blu: informazioni volontarie 
 
 
 
 
 

 Per 100g (/per 100ml) Per Porzione 
(/Per Unità) 

Energia/Valore energetico kJ/kcal kJ/kcal 

Grassi g g 

    Di cui:   

 acidi grassi saturi g g 

 acidi grassi monoinsaturi g g 

 acidi grassi polinsaturi g g 

Carboidrati g g 

     Di cui:   

 Zuccheri g g 

 Polioli g  

 Amido g  

Fibre g g 

Proteine g g 

Sale g g 
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Esempio II 

 
 
Colore rosa: informazioni obbligatorie 
 
Colore blu: informazioni volontarie 
 
 
 

 

 

 

 

 

Circa l’utilizzo dell’acronimo GDA, la Commissione europea, in un’apposita Q&A, ha escluso tale 

possibilità. 

 
3.19 Si può utilizzare la sigla GDA (Guideline Daily Amount)? (articoli 32 e 33) 

L'obiettivo del regolamento FIC è di armonizzare il contenuto, l'espressione e la presentazione delle 

informazioni nutrizionali fornite ai consumatori, comprese quelle facoltative. Non è consentito pertanto 

utilizzare la nozione di "Quantitativo giornaliero consigliato" o la sigla GDA nel contesto 

dell'applicazione degli articoli 32 e 33 del regolamento (si veda anche la domanda 3.18). È inoltre 

opportuno rilevare che la nozione di "assunzioni di riferimento" differisce dalla nozione di "Quantitativo 

giornaliero consigliato", considerando che la prima non implica, contrariamente alla seconda, un 

consiglio nutrizionale. Consumare 20 g di acidi grassi saturi al giorno non è un consiglio dietetico ed è 

opportuno evitare che i consumatori credano che si tratti di una quantità minima necessaria per 

rimanere in buona salute. 

 

 Per 100g 
(/per 100ml) 

Per 
Porzione 
(/Per Unità) 

%  assunzioni di 
riferimento (RI) 
per 100g (/100 
ml) 

%  assunzioni di 
riferimento (RI) 
per porzione 
(/Per unità) 

Energia/Valore energetico kJ/kcal kJ/kcal % % 

Grassi  g g % % 

    Di cui:     

 acidi grassi saturi g g % % 

 acidi grassi monoinsaturi g g   

 acidi grassi polinsaturi g g   

Carboidrati g g % % 

     Di cui::     

 Zuccheri g g % % 

 Polioli  g    

 Amido g    

Fibre g g %  

Proteine g g % % 

Sale g g % % 

 Per 100g 
(/per 100ml) 
e % NRV 

Per Porzione 
(/Per Unità) e 
% NRV 

Vitamina B12 … g …% … g …% 

Vitamina C … mg …% … mg …% 



 44 

Riguardo all’utilizzo dell’acronimo RI (Reference intake – assunzione di riferimento) e l’italiano AR, la 

Commissione europea detta le condizioni a cui gli operatori si devono attenere. 

 

3.18 Può essere utilizzata la sigla AR (RI)? (articoli 32 e 33) 

Nel caso in cui venga utilizzata una sigla (come ad esempio "AR" per Assunzioni di riferimento), essa 

deve essere spiegata in una qualche parte dell'imballaggio. La dicitura "Assunzioni di riferimento di un 

adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal)" non può essere modificata. 

 

Circa l’espressione sotto forma di percentuale delle assunzioni di riferimento, l’allegato XIII del 

Regolamento detta i consumi di riferimento riferiti alla popolazione adulta. La Commissione europea, 

chiarisce infatti alla Q&A 3.3 che: 

 

[…] il valore energetico e le quantità di grassi, di acidi grassi saturi, di carboidrati, di zuccheri, di 

proteine e di sale possono essere espressi anche sottoforma di percentuale delle assunzioni di 

riferimento specificate nella seguente tabella per 100g o per 100ml. In aggiunta o al posto di tale 

indicazione per 100ml o per 100g, queste percentuali possono essere espresse per porzione o per 

unità di consumo. 

 

Apporti in energia o in 

sostanze nutritive 

Energia/valore energetico  

Grassi totali  

Acidi grassi saturi 

Carboidrati 

Zuccheri 

Proteine 

Sale 

Assunzione di 

riferimento 

8 400 kJ/2 000 kcal 

70 g 

20 g 

260 g 

90 g 

50 g 

6 g 

 

Quando le percentuali delle assunzioni di riferimento sono espresse per 100g o per 100ml, la 

dichiarazione deve comprendere la seguenti dicitura: "Assunzioni di riferimento di un adulto medio 

(8400kJ/2000kcal)'. 

Per gli alimenti non preimballati, è sufficiente una dichiarazione per porzione o unità di consumo. 

 

Circa le assunzioni di riferimento per categorie particolari di popolazione, la Commissione europea 

non ne ammette al momento l’utilizzo, come meglio specificato nella Q&A di seguito riportata. 

 

 3.21 Le assunzioni di riferimento in energia e in sostanze nutritive sono stabilite per gli adulti. 

Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive possono essere espresse 

volontariamente sottoforma di percentuale delle assunzioni di riferimento per i bambini, invece 

o oltre a quelle relative agli adulti? (articolo 32, paragrafo 4, articolo 36, paragrafo 3, articolo 43 

e allegato XIII) 

No. L'indicazione facoltativa di assunzioni di riferimento per categorie particolari di popolazione è 

ammessa solo se sono state adottate disposizioni dell'Unione europea o, in loro mancanza, norme 

nazionali. 
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Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive possono essere espresse solo sottoforma di 

percentuale delle assunzioni di riferimento per gli adulti, oltre alla loro indicazione in valori assoluti. Il 

regolamento invita tuttavia la Commissione ad adottare atti di esecuzione sull'indicazione di 

assunzioni di riferimento per categorie particolari di popolazione, oltre alle assunzioni di riferimento 

per gli adulti; dovrebbero in futuro essere disponibili valori di riferimento per i bambini. In attesa che 

siano adottate dall'Unione disposizioni di questo tipo, gli Stati membri possono adottare misure 

nazionali che fissano le assunzioni di riferimento, scientificamente dimostrate, per queste categorie di 

popolazione. L'utilizzazione di assunzioni di riferimento per altre categorie particolari di popolazione 

(come i bambini) non sarà quindi più ammessa alla scadenza del periodo transitorio (il 13 dicembre 

2014), eccettuati i casi in cui misure europee o nazionali prevedano per questi gruppi assunzioni di 

riferimento dimostrate scientificamente. 

32.5: Dichiarazione dell'assunzione di riferimento (RI) 

 
Quando sono fornite le informazioni di cui al paragrafo 4,  in loro stretta prossimità deve 

figurare la seguente dicitura supplementare: «Assunzioni di riferimento di un adulto medio    

(8400 kJ/2 000 kcal)». 

 
Quando le RI sono fornite per 100g/100ml, come previsto dall’articolo 32.4, l'operatore responsabile 
della fornitura delle informazioni deve aggiungere la dichiarazione di cui sopra. La posizione della 
dichiarazione  dipende da dove le informazioni sulle RI sono state fornite.  
 
La Commissione, in una apposita Q&A, si pronuncia in tal senso. 
 

3.20 La dicitura supplementare: "Assunzione di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ / 2 000 

kcal)" deve essere indicata immediatamente accanto a ciascuna dichiarazione nutrizionale? 

(articoli 32 e 33) 

Sì, quando le informazione sono espresse sottoforma di percentuale delle assunzioni di riferimento 

per 100g o 100ml. No, quando sono espresse per porzione. 

 
Nel caso in cui le RI siano fornite tanto nel campo visivo principale quanto nella tabella nutrizionale, è 

sufficiente inserire l’istruzione di cui sopra vicino alla tabella nutrizionale, nel campo visivo principale 

un riferimento per mezzo di un asterisco. 

Quando le RI sono dichiarate unicamente  nel campo visivo principale, ne segue che la dichiarazione 

di cui sopra debba essere fornita nel campo visivo principale. 

   

Articolo 33 – Espressione per porzione o per unità di consumo 

 
Mentre l'articolo 32 stabilisce le regole di espressione per 100g/ml, l’articolo 33 disciplina le regole di  

espressione per porzione. 

 

L’ Articolo 33 è così strutturato: 

 

- 33.1: Possibili casi di espressione per porzione 

- 33.2: RI unicamente per porzione per le sostanze nutritive che possono essere ripetute 

- 33.3: RI unicamente per porzione per le sostanze nutritive di alimenti non preimballati 
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- 33.4: Espressioni usate per la porzione/unità 

- 33.5: Atti di esecuzione della CE riguardanti l’espressione per porzione o per unità di consumo 

per categorie specifiche di alimenti. 

33.1: Possibili casi di espressione per porzione 

 
Nei seguenti casi il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all’articolo 30, 

paragrafi da 1 a 5, possono essere espressi per porzione e/o per unità di consumo, facilmente 

riconoscibile dal consumatore, a condizione che siano quantificate sull’etichetta la porzione o 

l’unità utilizzate e sia indicato il numero di porzioni o unità contenute nell’imballaggio: 

 

a) oltre alla forma di espressione per 100 g o per 100 ml di cui all’articolo 32, paragrafo 2; 

b) oltre alla forma di espressione per 100 g o per 100 ml di cui all’articolo 32, paragrafo 3, per 

quanto concerne le quantità di vitamine e sali minerali; 

c) oltre o in luogo della forma di espressione per 100 g o per 100 ml di cui all’articolo 32, 

paragrafo 4. 

 
Questo paragrafo stabilisce i casi in cui il valore energetico e la quantità le sostanze nutritive possono 
essere espresse per porzione o per unità di consumo in aggiunta (o in sostituzione) all'espressione  
per 100g/100ml.   
La parola "possono" indica che la decisione di esprimere la dichiarazione per porzione è volontaria. 
 
Quando gli operatori responsabili della fornitura delle informazioni intendono utilizzare l'espressione 
per porzione ci sono tuttavia alcune condizioni  da rispettare: 
 

a. La porzione/unità di consumo è facilmente riconoscibile dal consumatore (per esempio 1 fetta, 
½ di questo pacchetto, ogni barra...); 

 
b. La porzione o unità di consumo utilizzata è quantificata sull'etichetta; 

 
c. E’ dichiarato il numero di porzioni/unità di consumo contenute nella confezione. 

 
Esempio: 

500 ml = 2 di 250 ml 
 
 
Ci sono 3 casi in cui le porzioni possono essere utilizzate: 
 

 in aggiunta all’espressione obbligatoria per 100g/100ml per tutte le sostanze nutritive (30.1-

30.5) 

 in aggiunta all’espressione obbligatoria per 100g/100ml e ai NRV per 100g/100ml per 

vitamine e minerali 

 in aggiunta a o in luogo dell’ espressione volontaria della RI per 100g/100ml. 

 

Circa le unità di consumo e la definizione delle porzioni, la Commissione europea, alla Q&A 3.22, 
fornisce la seguente specificazione: 
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"L'unità di consumo" deve essere facilmente riconoscibile dal consumatore e si definisce come 

un'unità che può essere consumata individualmente. Un'unità di consumo non corrisponde 

necessariamente a una porzione. Per una tavoletta di cioccolata, ad esempio, l'unità di consumo 

potrebbe essere un quadrato, mentre una porzione ne comprenderebbe più di uno. 

I simboli o pittogrammi possono essere utilizzati per definire la porzione o l'unità di consumo. Il 

regolamento FIC stabilisce solo che l'unità di consumo o la porzione siano facilmente riconoscibili e 

quantificate sull'etichetta. In caso di impiego di simboli o di pittogrammi, il loro significato deve essere 

chiaro e non indurre in errore il consumatore. 

Le leggere variazioni del numero di unità o di porzioni per imballaggio possono essere segnalate 

collocando il simbolo ≈ o ~ davanti a questo numero. 

33.2: Espressione delle RI e del valore assoluto unicamente per porzione per le sostanze 
nutritive che possono essere ripetute 

 
In deroga all’articolo 32, paragrafo 2, nei casi di cui all’articolo 30, paragrafo 3, lettera b), la 

quantità di sostanze nutritive e/o la percentuale delle assunzioni di riferimento fissate 

nell’allegato XIII, parte B, possono essere espressi soltanto per porzione o per unità di 

consumo. 

Quando le quantità di sostanze nutritive sono espresse soltanto per porzione o per unità 

consumo in conformità del primo comma, il valore energetico è espresso per 100 g o per 100 

ml nonché per porzione o per unità di consumo. 

 
Quando gli operatori responsabili della fornitura delle informazioni decidono di ripetere nel campo 

visivo principale i valori dell'energia/valore energetico, degli acidi grassi saturi, degli zuccheri e del 

sale (articolo 30.3.b) e vogliono esprimerli come percentuali delle assunzioni di riferimento, tali 

quantità possono essere espresse come % delle RI per porzione o per singola unità di consumo.  

Tuttavia, in questo caso, l'energia/valore energetico deve essere fornita per 100g/ml e per porzione o 

per unità di consumo. 

Qualunque sia la modalità di espressione delle sostanze nutritive (in % RI o in quantità assolute, 

per 100g/ml o per porzione), l'energia/valore energetico in valore assoluto deve sempre essere 

espressa in 100g/ml (vedi articolo 32.2).  Nel caso in cui le sostanze nutritive vengono ripetute in 

valore assoluto  per porzione o unicamente per unità di consumo, l'energia/valore energetico in 

valore assoluto deve essere fornita per porzione e per 100g/ml (articolo 33.2). Inoltre, ai sensi 

dell'articolo 33.1 c, l’energia/valore energetico può anche essere espressa come % RI unicamente 

per porzione o  per unità di consumo. 
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Ripetizione dell’energia e delle sostanze nutritive obbligatore al di fuori della tabella nutrizionale  

(o dell’elenco obbligatorio se non in formato tabellare)   
 

Il REGOLAMENTO PROPONE 2 DIFFERENTI ALTERNATIVE: 
 

RIPORTARE IL SOLO VALORE DELL’ENERGIA/VALORE ENERGETICO: 
 

In valore assoluto:  
kJ/kcal [per 100g o 100ml] (obbligatoriamente) 

 

E 
kJ/kcal [per porzione] (facoltativo) 

 
In % assunzione di riferimento (RI) (facoltativo): 

[Per porzione] e/o [per 100g o 100ml] 
 
 

 
RIPORTARE L’ENERGIA/VALORE ENERGETICO E IL CONTENUTO DI GRASSI, ACIDI GRASSI 

SATURI, ZUCCHERI E SALE 
 

VALORE DELL’ENERGIA/VALORE ENRGETICO 
 

In valore assoluto:  
kJ/kcal [per 100g o 100ml] (obbligatoriamente) 

E 

kJ/kcal [per porzione] 1 (facoltativo) 
 

In % della assunzione di riferimento (RI) (facoltativo): 
[Per porzione] e/o [per100g o100ml]  

 
 
 

GRASSI 
 
ACIDI GRASSI SATURI 

 
ZUCCHERI 
 
SALE 

 
 

 
 

In valore assoluto (obbligatoriamente) 2: 
g [per 100g or 100ml] e/o [per porzione] 

 
In % della assunzione di riferimento (RI) (facoltativo): 

[Per porzione] e/o [per 100g o 100ml] 

 
1In ogni caso, il valore energetico deve essere fornito in valore assoluto [100g per ml o100]. 
L'indicazione per porzione è obbligatoria anche quando le sostanze nutritive sono espresse 
unicamente per porzione (Art 33.2) 
                                                            
2 In ogni caso le sostanze nutritive devono essere espresse in valore assoluto [per porzione] o 
[per 100 o 100 ml] (Articolo 32.1);  non può essere dichiarata unicamente la % RI. 
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33.3: RI unicamente per porzione per le sostanze nutritive di alimenti non preimballati 

 
In deroga all’articolo 32, paragrafo 2, nei casi di cui all’articolo 30, paragrafo 5, il valore 

energetico e la quantità di sostanze nutritive e/o la percentuale delle assunzioni di riferimento 

fissate nell’allegato XIII, parte B, possono essere espressi soltanto per porzione o per unità di 

consumo. 

 
Per gli alimenti non preimballati il valore energetico e tutte le sostanze nutritive dichiarate possono 
essere espresse unicamente per porzione o  per unità di consumo. 

33.4: Espressione usate per la porzione/unità 

 
La porzione o l’unità utilizzata è indicata immediatamente accanto alla dichiarazione 

nutrizionale. 

 
Gli operatori responsabili della fornitura delle informazioni devono indicare la porzione o unità  di 
consumo utilizzata (ad esempio 1 tazza = 200 g) in prossimità della dichiarazione nutrizionale. 

33.5: Atti di esecuzione della Commissione Europea riguardanti l’espressione per porzione o 
per unità di consumo per categorie specifiche di alimenti 

 
Al fine di assicurare l’attuazione uniforme dell’espressione della dichiarazione nutrizionale per 

porzione o per unità di consumo e fornire una base uniforme di raffronto per il consumatore, la 

Commissione adotta, mediante atti di esecuzione e tenendo conto degli effettivi 

comportamenti alimentari dei consumatori e delle raccomandazioni dietetiche, regole 

sull’espressione per porzione o per unità di consumo per categorie specifiche di alimenti. Tali 

atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 

2. 

 
La Commissione europea stabilisce regole di espressione per porzione o per unità di consumo per 
specifiche categorie di alimenti. 

Articolo 34 – Presentazione 

 
L ’Articolo 34 è così strutturato: 
 

- 34.1: Posizionamento delle sostanze nutritive obbligatorie e volontarie 

- 34.2: Presentazione delle sostanze nutritive obbligatorie e volontarie 

- 34.3: Posizionamento  e presentazione delle sostanze nutritive che possono essere ripetute 

- 34.4: Presentazione delle sostanze nutritive per le bevande alcoliche e gli alimenti non 

preimballati  

- 34.5: Presentazione delle sostanze nutritive in quantità trascurabile  

- 34.6: Possibili misure di esecuzione della CE riguardanti la presentazione delle sostanze 

nutritive  
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34.1: Posizionamento delle sostanze nutritive obbligatorie e volontarie 

 
Le indicazioni di cui all’articolo 30, paragrafi 1 e 2, figurano nello stesso campo visivo. Tali 

indicazioni sono presentate insieme in un formato chiaro e, se del caso, nell’ordine di 

presentazione di cui all’allegato XV. 

 
Le sostanze nutritive obbligatorie (articolo 30.1) e le sostanze nutritive volontarie (articolo 30.2) 

devono essere incluse nello stesso campo visivo. La nozione di “campo visivo” viene data  nelle 

definizioni (Articolo 2.2 k): 

 
«campo visivo»: tutte le superfici di un imballaggio che possono essere lette da un unico 
angolo visuale; 
 
Lo stesso “campo visivo” può essere qualsiasi lato e più di un lato della confezione, comprese ma non 

solo, la parte posteriore della confezione, la parte anteriore o un altro lato di essa. 

Le sostanze nutritive devono essere presentate in un formato chiaro (vedi articolo 34.2) e 

devono seguire l'ordine di presentazione previsto nell'Allegato XV. 

34.2: Presentazione delle sostanze nutritive obbligatorie e volontarie 

 
Le indicazioni di cui all’articolo 30, paragrafi 1 e 2, sono presentate in formato tabulare, se lo 

spazio lo consente, con allineamento delle cifre. In mancanza di spazio, la dichiarazione è 

presentata in formato lineare. 

 
Le sostanze nutritive obbligatorie (articolo 30.1) e le sostanze nutritive volontarie (articolo 30.2) 

devono essere presentate in formato tabellare, con le cifre incolonnate. 

Ove lo spazio non lo consenta, la dichiarazione nutrizionale può essere presentata in formato lineare.   

Le sostanze nutritive vanno indicate con il nome e i valori riportati per mezzo delle relative cifre. 

L’utilizzo di icone è ammesso soltanto in aggiunta e non in luogo dei nomi e delle cifre. La 

Commissione europea specifica in un’apposita Q&A tale aspetto. 

 
3.23 È possibile utilizzare solo icone, invece di parole, per rappresentare le sostanze nutritive 

e/o il valore energetico? (articolo 34, e allegato XV) 

No, le informazioni nutrizionali obbligatorie e facoltative devono  essere fornite nel rispetto di un certo 

formato, che impone l'indicazione delle parole energia e sostanze nutritive. Il principio generale in virtù 

del quale le informazioni obbligatorie devono essere espresse mediante parole e cifre si applica anche 

alle informazioni fornite a titolo volontario. I pittogrammi e i simboli possono essere utilizzati in 

aggiunta alle parole e alle cifre. 

 
La Commissione, inoltre, non ritiene possibile la contemporanea presenza, nelle confezioni in vendita 

in UE, della dichiarazione nutrizionale prevista dalla legislazione di paesi terzi. 

 

3.24 Per i prodotti destinati alla vendita in più paesi, è possibile fornire una dichiarazione 

nutrizionale nel formato richiesto dagli Stati Uniti e dal Canada, oltre a quella conforme al 

regolamento FIC? (articoli 30 e 34, allegati XIV e XV) 

No. L'indicazione di una dichiarazione nutrizionale nel formato richiesto dagli Stati Uniti e dal Canada 

non sarebbe conforme ai requisiti dell'Unione, dal momento che tutte le informazioni nutrizionali, 
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obbligatorie o facoltative, devono rispettare le regole stabilite dal regolamento FIC. Tale etichettatura 

rischierebbe inoltre di indurre in errore il consumatore, poiché i fattori di conversione utilizzati negli 

Stati Uniti per calcolare il valore energetico e la quantità di sostanze nutritive sono diversi. 

34.3: Posizionamento  e presentazione delle sostanze nutritive che possono essere ripetute 

 
Le indicazioni di cui all’articolo 30, paragrafo 3, sono presentate: 

 

a) nel campo visivo principale; e 

b) utilizzando una dimensione di carattere conforme all’Articolo 13, paragrafo 2. 

Le indicazioni di cui all’articolo 30, paragrafo 3, possono essere presentate in un formato 

diverso da quello specificato al paragrafo 2 del presente Articolo. 

 

Le sostanze nutritive che possono essere ripetute (Articolo 30.3) devono: 
 

a. essere nel campo visivo principale: una definizione di “campo visivo principale” è fornita nelle 
definizioni (Articolo 2.2l): 

 
«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; 

 
b. avere una dimensione minima dei caratteri conforme all’articolo 13.2 del Regolamento (1,2 mm 

o 0,9 mm, a seconda della dimensione della superficie maggiore).  

  

Il formato di presentazione dei nutrienti che sono ripetuti può essere differente e, di conseguenza,  

non  necessariamente in forma di tabella o in formato lineare (ma ad esempio attraverso un’icona). 

 

A tale proposito si riporta la Q&A 3.17 della Commissione europea. 

 
3.17 Quando le informazioni nutrizionali ripetute nel campo visivo principale (nella parte 

anteriore dell'imballaggio) sono espresse sottoforma di percentuale delle assunzioni di 

riferimento, questa informazione deve apparire anche nella dichiarazione nutrizionale 

obbligatoria (nella parte posteriore dell'imballaggio)? (articolo 30, paragrafo 3, articolo 32, 

paragrafo 4, articolo 33 e allegato XIII) 

Le informazioni nutrizionali ripetute a titolo volontario nel campo visivo principale devono contenere 

unicamente il valore energetico o il valore energetico e la quantità di grassi, di acidi grassi saturi, di 

zuccheri e di sale. Questi elementi devono essere indicati anche nella dichiarazione nutrizionale 

obbligatoria (nella parte posteriore dell'imballaggio). È tuttavia possibile esprimere queste indicazioni 

sulla parte frontale, sotto forma di percentuale delle assunzioni di riferimento (oltre ai valori assoluti) 

anche se questa forma di espressione non è utilizzata nella dichiarazione nutrizionale obbligatoria. 
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34.4: Presentazione delle sostanze nutritive di bevande alcoliche e di alimenti non preimballati 

 
Le indicazioni di cui all’articolo 30, paragrafi 4 e 5, possono essere presentate in un formato 

diverso da quello specificato al paragrafo 2 del presente articolo. 

 
Il formato di presentazione delle sostanze nutritive per le bevande alcoliche (articolo 30.4)e per 

gli alimenti non preimballati (articolo 30.5) potrebbe essere diverso, di conseguenza, non 

necessariamente in forma tabellare o in formato lineare. 

34.5: Presentazione delle sostanze nutritive in una quantità trascurabile 

 
Nei casi in cui il valore energetico o la quantità di sostanze nutritive di un prodotto sia 

trascurabile, le informazioni relative a questi elementi possono essere sostituite da una 

dicitura del tipo «contiene quantità trascurabili di …» e sono riportate immediatamente accanto 

alla dichiarazione nutrizionale,ove essa sia presente. 

 

Al fine di assicurare l’attuazione uniforme del presente paragrafo, la Commissione può 

adottare atti di esecuzione concernenti il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di 

cui all’articolo 30, paragrafi da 1 a 5, che possono essere considerati trascurabili. Tali atti di 

esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d’esame di cui all’articolo 48, 

paragrafo 2. 

 
Se il valore di energia/valore energetico o la/le quantità di sostanze nutritive è/sono trascurabili (cioè 

prossime allo zero), anziché indicare le informazioni su tali elementi, può essere fornita una 

comunicazione quale “contiene quantità trascurabili di…”. Quest'ultima è solo un esempio di possibile 

formulazione (non esaustivo. Un altro esempio, non esaustivo, può essere “tracce” o altra espressione 

di senso equivalente).  

In questo caso il posizionamento della comunicazione deve essere prossimo alla dichiarazione 

nutrizionale, quando presente. 

Altri possibili esempi, non esaustivi, volti a comunicare il contenuto in quantità trascurabile possono 

consistere in espressioni di tipo numerico quali “< X” o “0” (zero). Nel caso si usino tali espressioni 

numeriche, queste possono essere posizionate all’interno della dichiarazione nutrizionale secondo le 

normali modalità (allineamento in tabella). 

Se le quantità di tutte le sostanze nutritive obbligatorie fossero trascurabili e supponendo che non vi 

siano ulteriori obblighi a dichiarare altre sostanze nutritive, ad esempio qualora si vogliano utilizzare 

delle indicazioni nutrizionali e sulla salute, la dichiarazione nutrizionale può essere formulata nella sua 

interezza con le anzidette modalità. 

 

La Commissione Europea può adottare atti di esecuzione a riguardo. 

 

Sul punto la Commissione europea ha fornito la propria interpretazione attraverso una Q&A. 

 

3.15 Nei casi in cui il valore energetico o la quantità di sostanze nutritive di un prodotto 

(soggetti ai requisiti obbligatori di etichettatura) è trascurabile, è necessario integrare questi 

elementi nella tabella nutrizionale? (articolo 34, paragrafo 5)  
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No, quando il valore energetico o la quantità di sostanze nutritive di un prodotto è trascurabile, la 

dichiarazione nutrizionale può essere sostituita dalla dicitura contiene una quantità trascurabile di …", 

posta immediatamente accanto alla dichiarazione nutrizionale. 

Il documento intitolato "Linee guida sulle tolleranze"13 (orientamenti in materia di tolleranza) può dare 

indicazioni che consentano di definire la nozione di quantità trascurabile. 

 

Si evidenzia che le linee guida comunitarie richiamate nella Q&A identificano le soglie di riferimento 

per la definizione delle quantità trascurabili rispetto a 100 g/100 ml di prodotto. Non si rinvengono 

invece riferimenti in cui la “trascurabilità” risulti definita in rapporto alla porzione. 

In tal senso è opportuno chiarire che non sembra possibile riportare in tabella espressioni volte ad 

esprimere il concetto di quantità trascurabile in riferimento ai soli valori per porzione  (nella colonna 

dei valori espressi per porzione) se tali valori non possono essere indicati come trascurabili anche 

nella colonna dei valori riferiti a 100g/100ml. 

 

34.6:  Possibili atti di esecuzione della Commissione Europea riguardanti la presentazione 
della dichiarazione nutrizionale 

 
Per assicurare un’applicazione uniforme del modo di presentare la dichiarazione nutrizionale 

nei formati di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo, la Commissione può adottare atti di 

esecuzione al riguardo. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura 

d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2. 

 
La Commissione può adottare atti di esecuzione applicabili a livello dell'UE riguardanti le modalità di 

presentazione della dichiarazione nutrizionale, che potrebbero ripercuotersi sulla presentazione tanto 

delle informazioni obbligatorie quanto di quelle volontarie. 

 

Articolo 35 – Forme di espressione e presentazione supplementari 

 
L ’Articolo 35 è così strutturato: 
 

- 35.1: Requisiti per forme di espressione e presentazione supplementari 

- 35.2: Raccomandazione degli Stati Membri di forme di espressione/ presentazione 

supplementari 

- 35.3: Monitoraggio da parte degli Stati Membri delle forme di espressione/ presentazione 

supplementari 

- 35.4: Scambio di informazioni 

- 35.5: Atti di esecuzione della CE - relazione su forme di espressione/presentazione 

supplementari 

- 35.6: Atti di esecuzione della CE – norme dettagliate sull’ applicazione del presente Articolo.  

                                                        
13

 http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/nutritionlabel/guidance_tolerances_december_2012_it.pdf  

http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/nutritionlabel/guidance_tolerances_december_2012_it.pdf
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35.1: Requisiti per forme di espressione e presentazione supplementari 

 
Oltre alle forme di espressione di cui all’articolo 32, paragrafi 2 e 4, e all’articolo 33 e alla 

presentazione di cui all’articolo 34, paragrafo 2, il valore energetico e le quantità di sostanze 

nutritive di cui all’articolo 30, paragrafi da 1 a 5, possono essere indicati mediante altre forme 

di espressione e/o presentati usando forme o simboli grafici oltre a parole o numeri, purché 

siano rispettati i seguenti requisiti: 

 

a) si basano su ricerche accurate e scientificamente fondate condotte presso i consumatori e 

non inducono in errore il consumatore come previsto all’articolo 7; 

 

b) il loro sviluppo deriva dalla consultazione di un’ampia gamma di gruppi di soggetti 

interessati; 

 

c) sono volti a facilitare la comprensione, da parte del consumatore, del contributo o 

dell’importanza dell’alimento ai fini dell’apporto energetico e nutritivo di una dieta; 

 

d) sono sostenuti da elementi scientificamente fondati che dimostrano che il consumatore 

medio comprende tali forme di espressione o presentazione; 

 

e) nel caso di altre forme di espressione, esse si basano sulle assunzioni di riferimento 

armonizzate di cui all’allegato XIII oppure, in mancanza di tali valori, su pareri scientifici 

generalmente accettati riguardanti l’assunzione di elementi energetici o nutritivi; 

 

f) sono obiettivi e non discriminatori; e 

 

g) la loro applicazione non crea ostacoli alla libera circolazione delle merci. 

 
Tutte le sostanze nutritive che vengono dichiarate su base obbligatoria o volontaria (artt. 30.1-30.5) 

possono, inoltre, essere: 

 espresse differentemente per 100g/100ml (articolo 32.2), RI (articolo 32.4) o per porzione 

(articolo 33);  

e/o 

 fornite in una forma di presentazione differente dal formato tabellare con i numeri allineati 

(articolo 34.2).  

Questo può essere fatto utilizzando forme grafiche o simboli, oltre a parole o numeri, a condizione 

che i requisiti stabiliti dai punti da (a) a (g) dell’articolo 35.1 siano soddisfatti. 

 

35.2: Raccomandazione degli Stati Membri di forme di espressione/ presentazione 

supplementari 

 

Gli Stati membri possono raccomandare agli operatori del settore alimentare l’uso di una o più 

forme di espressione o presentazione supplementari della dichiarazione nutrizionale che 

ritengono soddisfare meglio i requisiti di cui al paragrafo 1, lettere da a) a g). Gli Stati membri 
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forniscono alla Commissione informazioni dettagliate su tali forme di espressione e 

presentazione supplementari. 

 
Gli Stati membri possono raccomandare agli operatori responsabili della fornitura delle informazioni 

l’utilizzo di una o più forme di espressione o presentazione supplementari di dichiarazione 

nutrizionale,  

Se gli Stati Membri seguono tale approccio, devono comunicare alla Commissione informazioni 

dettagliate sulle forme di espressione e di presentazione. 

 

35.3: Monitoraggio da parte degli Stati Membri delle forme di espressione/ presentazione 
supplementari 

 
Gli Stati membri assicurano l’appropriato monitoraggio delle forme di espressione o 

presentazione supplementari della dichiarazione nutrizionale presenti sul mercato nel loro 

territorio. 

Per facilitare il monitoraggio dell’uso di tali forme di espressione o presentazione 

supplementari, gli Stati membri possono richiedere agli operatori del settore alimentare che 

immettono sul mercato nel loro territorio alimenti recanti tali informazioni, di notificare 

all’autorità competente l’uso di una forma di espressione o presentazione supplementare e di 

fornire loro le pertinenti giustificazioni concernenti il soddisfacimento dei requisiti stabiliti al 

paragrafo 1, lettere da a) a d). In tali casi possono essere richieste anche informazioni 

sull’interruzione dell’uso di tali forme di espressione o presentazione supplementari. 

 
Gli Stati Membri devono monitorare le forme supplementari di etichetta nutrizionale che sono 
presenti sul mercato. 
Gli Stati Membri possono richiedere agli operatori responsabili della fornitura delle informazioni che 
utilizzano forme di espressione o presentazione supplementari di notificare alle loro autorità l’uso di 
tali forme e di dare giustificazioni per quanto riguarda i requisiti di cui all’articolo 35.1. 
Inoltre, quando gli operatori  decidono di interrompere l’uso di una  determinata forma,  dovrebbero 
farne notifica alle rispettive autorità. 
 

35.4: Scambio di informazioni 

 
La Commissione facilita e organizza lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, essa 

stessa e le parti interessate su materie riguardanti l’uso di forme di espressione o 

presentazione supplementari della dichiarazione nutrizionale. 

 
La Commissione istituisce uno scambio di informazioni tra gli Stati Membri, la Commissione e le parti 
interessate  sulle questioni riguardanti l'uso di forme di espressione o di presentazione supplementari 
della dichiarazione nutrizionale. 
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35.5: Atti di esecuzione della Commissione Europea - relazione su forme di 
espressione/presentazione supplementari 

 
Entro il 13 dicembre 2017, alla luce dell’esperienza acquisita, la Commissione presenta una 

relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’uso di forme di espressione e 

presentazione supplementari, sul loro effetto sul mercato interno e sull’opportunità di 

armonizzare ulteriormente tali forme di espressione e presentazione. A tal fine gli Stati membri 

forniscono alla Commissione le pertinenti informazioni sull’uso di tali forme di espressione e 

presentazione supplementari sul mercato nel proprio territorio. La Commissione può corredare 

tale relazione di proposte di modifica delle pertinenti disposizioni dell’Unione. 

 

La Commissione Europea presenta entro il 13 dicembre 2017 una relazione su: 

 uso di forme di espressione e presentazione supplementari; 

 il loro effetto sul mercato interno; 

 l’opportunità di armonizzare ulteriormente tali forme di espressione e presentazione. 

 

Su questa base, la Commissione può proporre ulteriori disposizioni comunitarie su tale materia. La 

relazione in questione sarà presentata sia al Parlamento Europeo che al Consiglio. 

 

35.6: Atti di esecuzione della Commissione Europea – norme dettagliate sull’ applicazione del 
presente Articolo. 

 
Per assicurare un’applicazione uniforme del presente articolo, la Commissione adotta atti di 
esecuzione che definiscono norme dettagliate relative all’attuazione dei paragrafi 1, 3 e 4 del 
presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui 
all’articolo 48, paragrafo 2. 
 
Questo paragrafo prevede che la Commissione Europea stilli norme dettagliate per  l'attuazione 
del presente Articolo riguardanti: 
 

• i requisiti (paragrafo 1); 
• il monitoraggio da parte degli Stati Membri  (paragrafo 3) 
• lo scambio di informazioni (paragrafo 4) 

 
Informazioni nutrizionali obbligatorie e volontarie nella tabella nutrizionale 

 

Obbligatorie   

 

Volontarie 
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* assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000Kcal) 
 

 

1 Si noti che l’informazione per la/e sostanza/e nutritiva/e volontaria/e  per 100g è obbligatoria 
solo quando l'operatore responsabile della fornitura delle informazioni decide di dichiarare la/e 
sostanza nutritiva (e). 
 

Assunzioni di riferimento (RI) 

 
Circa l’utilizzo dell’acronimo GDA, la Commissione europea, nelle Q&A, si è tuttavia espressa 

in senso negativo. 

 

3.19 Si può utilizzare la sigla GDA (Guideline Daily Amount)? (articoli 32 e 33) 

L'obiettivo del regolamento FIC è di armonizzare il contenuto, l'espressione e la presentazione delle 

informazioni nutrizionali fornite ai consumatori, comprese quelle facoltative. Non è consentito pertanto 

utilizzare la nozione di "Quantitativo giornaliero consigliato" o la sigla GDA nel contesto 

dell'applicazione degli articoli 32 e 33 del regolamento (si veda anche la domanda 3.18). È inoltre 

opportuno rilevare che la nozione di "assunzioni di riferimento" differisce dalla nozione di "Quantitativo 

giornaliero consigliato", considerando che la prima non implica, contrariamente alla seconda, un 

consiglio nutrizionale. Consumare 20 g di acidi grassi saturi al giorno non è un consiglio dietetico ed è 

opportuno evitare che i consumatori credano che si tratti di una quantità minima necessaria per 

rimanere in buona salute. 

 

Informazioni nutrizionali 

 Per 100g 
(/Per 100ml) 

Per Porzione(/ 
Per Unit) 

% assunzioni di riferimento 
(RI)*  

Energia/Valore energetico kJ/kcal kJ/kcal % 

Grassi  g g % 

    Di cui:    

 Saturi g g % 

 mono-insaturi g1 g  

 polinsaturi g1 g  

Carboidrati g g % 

    Di cui:    

 Zuccheri g g % 

 Polioli g1 g  

 Amido g1 g  

Fibre g1 g  

Proteine g g % 

Sale g g % 

 Per 100g 
(/per 100ml) 

Per Portion (/per 
unit) 

%  dei valori nutritivi di 
riferimento  (NRV) 

Vitamine e minerali Unità di cui 
all’ Allegato 
XIII e % 
NRVs 

Unità di cui all’ 
Allegato XIII e % 
NRVs 

% NRV per 100g (e/o per 
porzione) 
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A tal fine è opportuno che gli operatori responsabili della fornitura delle informazioni utilizzino 

in luogo delle GDA le  assunzioni di riferimento e l’acronimo RI (reference intake) o l’italiano 

AR (assunzioni di riferimento) 

 

Come calcolare i valori RI? 

 
I valori RI riportati sull'etichetta di un alimento o una bevanda sono riferibili ad un "adulto" medio. I 
valori giornalieri di riferimento  sono riportati nell'Allegato XIII parte B del regolamento: 
 
 
 
                        
                                 /valore energetico                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contenuto 
 
Nel campo visivo principale, le % RI possono essere fornite con riguardo a14:  

a) valore di energia 
b) valore di energia, grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale 

 
Non è possibile dichiarare nel campo visivo principale le RI per sostanze nutritive non 
menzionate nelle precedenti due opzioni. 
 
Espressione 
 

 Quando le RI vengono fornite, il valore energetico nel campo visivo principale deve essere 

sempre dichiarato per 100g/100ml. La dichiarazione dell’energia per porzione è obbligatoria 

solo quando le sostanze nutritive sono espresse unicamente per porzione. Se oltre al valore 

energetico sono fornite anche altre sostanze nutritive (grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e 

sale), queste possono essere dichiarate in RI per singola porzione15.  

 Il Regolamento prevede inoltre che il valore energetico, in termini assoluti, debba venire 

espresso sia in kilojoule (kJ) che in kilocalorie (kcal), mentre le altre sostanze nutritive devono 

essere espresse in grammi (g)16.  

                                                        
14

 Articolo 30.3 del Regolamento 
15

 Articolo 33.2 
16

 Allegato XV 
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 Le informazioni delle RI per porzione sulla parte frontale della confezione dovrebbero 

idealmente essere accompagnate da una tabella nutrizionale che includa le informazioni sul 

contenuto di nutrienti “per porzione” sul retro della confezione o altrove. 

 
Presentazione 
 

 Quando si dichiarano le RI deve essere rispettato l'ordine come indicato in precedenza; 

 Le RI nel campo visivo principale devono essere conformi ai requisiti di leggibilità del 

Regolamento17.  

 Il regolamento prevede inoltre che la seguente dichiarazione deve essere collocata 

in prossimità delle RI:  

 
                                                                                                                                                                                                                    18    

 
 
Nel caso in cui le RI sono dichiarate sia nel campo visivo principale che nella tabella nutrizionale, 
l’operatore responsabili della fornitura delle informazioni può posizionare l'istruzione di cui sopra 
in prossimità della tabella nutrizione, con solo un riferimento ad essa  nel campo visivo principale per 
mezzo di un asterisco. Qualora le RI sono dichiarate unicamente nel campo visivo principale, la 
dichiarazione di cui sopra deve essere fornita nel campo visivo principale stesso. 
 
 

Dichiarazione delle RI in tabella nutrizionale 
 
Contenuto 
 
Nella tabella nutrizionale, la %RI può essere fornita per: 
 

 valore di energia, grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale19. 
 
Se dichiarato, è necessario riportare  l'elenco completo delle % di assunzioni di riferimento (RI) nella 
tabella nutrizionale. Inoltre, va tenuto presente che non è possibile dichiarare  nella tabella nutrizionale 
la percentuale RI  per le sostanze non menzionate nel modello di tabella nutrizionale supra riportato.   
 
Espressione 
 

 Quando nella tabella nutrizionale si forniscono le percentuali RI, queste possono essere 
espresse unicamente per porzione20. 

 
Presentazione  
 

 Le percentuali RI fornite nella tabella nutrizionale devono essere presentate in forma 
tabellare. Qualora lo spazio non lo consenta, la dichiarazione può essere effettuata in formato 
lineare21. 

  

                                                        
17

 Articolo 34.3 
18

 Articolo 32.5 
19

 Articolo 32.4 
20

 Articolo 33.1(c) 
21

 Articolo 34.2 

"Assunzione di riferimento per un adulto medio (8 400 kJ / 2 000 kcal)" 
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 Le percentuali RI fornite nella tabella nutrizionale devono  essere conformi ai requisiti di 
leggibilità del Regolamento22. 

  

 Il Regolamento inoltre prevede che la seguente dichiarazione deve essere collocata 
in prossimità delle RI:  

 
                                                                                                                                                                                                                      23 

 
 
Nel caso in cui le RI siano fornite sia nel campo visivo principale che nella tabella nutrizione, 

l’operatore responsabile della fornitura delle informazioni può posizionare l'istruzione di cui sopra 

in prossimità della tabella nutrizione, con solo un riferimento ad essa  nel campo visivo principale per 

mezzo di un asterisco. Qualora le RI sono dichiarate unicamente nel campo visivo principale, la 

dichiarazione di cui sopra deve essere fornita nel campo visivo principale stesso. 

 

RI per gruppi specifici di popolazione 

 

 La Commissione Europea è tenuta a definire, mediante atti di esecuzione, i requisiti delle 
assunzioni di riferimento (RI) per gruppi specifici di popolazione24. 

 

 In attesa dell’adozione di tali disposizioni da parte dell’UE, gli Stati membri possono adottare 
misure nazionali25.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
22

 Articolo 13 
23

 Articolo 32.5 
24

 Articolo 36.3(c) 
25

 Articolo 43 

"Assunzione di riferimento per un adulto medio (8 400 kJ / 2 000 kcal)" 
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Esempio di etichetta nutrizionale RI 

 
1. Solo valore energetico 

 
 

                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Valore di energia e quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale  
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Capitolo III: Indicazione d’Origine 
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SINTESI 
 

 Il paese di origine o il luogo di provenienza devono essere indicati nei seguenti casi: 

 

1. Quando previsto da specifica normativa comunitaria verticale (es. carni bovine, olio 

d'oliva, miele, etc.); 

2. Per le carni suine, ovine, caprine e il pollame freschi, refrigerati o congelati, come 

indicato in Allegato VI e con le modalità previste dal Regolamento di esecuzione (UE) 

1337/2013; 

3. Nei casi in cui la mancata indicazione del paese d'origine o del luogo di 

provenienza possa indurre in errore il consumatore sull’effettivo paese d'origine o luogo 

di provenienza del prodotto, in particolare se le informazioni che 

accompagnano l’alimento o l'etichetta nel loro insieme possano far pensare 

che l’alimento ha un differente paese d'origine o luogo di provenienza. 

 

 Qualora in etichetta venga indicato il paese d'origine o il luogo di provenienza dell’alimento e 

questo sia diverso dall’origine/provenienza dell’ ingrediente primario dell’alimento, deve essere 

altresì inserita: 

 

o L’indicazione del paese d’ origine/luogo di provenienza dell’ingrediente primario 

(insieme all’origine/provenienza dell’alimento) 

Oppure: 

o Un’indicazione che l’origine/provenienza dell’ingrediente primario è differente 

dall’origine/provenienza dell’alimento 

 

La Commissione adotterà un regolamento di esecuzione sulle modalità di indicazione, nonché sul 

livello di precisione. L’applicazione della disposizione è pertanto soggetta all’adozione di tale 

regolamento di esecuzione. 

 

 La Commissione europea realizzerà apposite valutazioni d'impatto per verificare  l'opportunità 

di estendere l’indicazione obbligatoria dell'origine/luogo di provenienza alle seguenti categorie 

di alimenti/ingredienti: 

 

1. tipi di carne diversa dalla carne bovina, suina, ovina, caprina e dal pollame di cui 

all'allegato VI; 

2. latte; 

3. latte utilizzato come ingrediente in prodotti lattiero-caseari; 

4. alimenti non trasformati; 

5. prodotti mono-ingrediente; 

6. ingredienti che rappresentano più del 50 % dell’alimento; 

7. carni utilizzate come ingrediente. 

 

 Gli Stati membri possono introdurre disposizioni nazionali in materia di indicazione obbligatoria  

d’origine/provenienza per tipi o specifiche categorie di alimenti solo nel caso in cui sia provato 

un collegamento tra talune qualità di uno specifico prodotto alimentare e l'origine o la 

provenienza dello stesso. 
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Articoli 
 
Il regolamento fornisce disposizioni relative all'indicazione del paese di origine o del luogo di 

provenienza di alimenti o bevande nei seguenti articoli: 

 

- Articolo 2: definizioni 

- Articolo 9(i): indicazioni obbligatorie 

- Articolo 26: etichettatura origine/provenienza 

- Articolo 39: disposizioni nazionali 

- Allegato XI: tipi di carni per le quali è obbligatorio indicare il paese di origine o il luogo 

di provenienza 

 

E’ comunque opportuno evidenziare come la maggior parte delle disposizioni riguardanti l’indicazione 

del paese d’origine/luogo di provenienza saranno contenute in appositi regolamenti di esecuzione 

predisposti dalla Commissione europea e contenenti le modalità di indicazione di tali informazioni. 

Articolo 2: Definizioni 

 
L'articolo 2 fornisce le definizioni che vengono utilizzati nel regolamento. Alcune delle definizioni sono 

importanti per l'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza: 

 

- Articolo 2.3: paese di origine 

- Articolo 2.2(g): luogo di provenienza 

- Articolo 2.2(o): denominazione usuale 

- Articolo 2.2(p): denominazione descrittiva 

- Articolo 2.2(q): ingrediente primario 

Art. 2.3: Paese di origine 

 

Ai fini del presente regolamento, il paese di origine di un alimento si riferisce all’origine di tale 

prodotto, come definita conformemente agli articoli da 23 a 26 del regolamento 2913/92 (CEE). 

 

Ai sensi dell'articolo 2.3, la definizione di paese d'origine è quella riportata  nel Regolamento sul 

Codice Doganale, ossia il paese di ultima trasformazione sostanziale ed economicamente 

giustificata.  

Art. 2.2(g): Luogo di provenienza 

 
«luogo di provenienza»: qualunque luogo indicato come quello da cui proviene l’alimento, ma 

che non è il «paese d’origine» come individuato ai sensi degli articoli da 23 a 26 del 

regolamento (CEE) n. 2913/92; 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 ai sensi del presente regolamento; 
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Il luogo di provenienza è un qualsiasi altro luogo diverso dal paese di ultima trasformazione 
sostanziale ed economicamente giustificata. Questo potrebbe essere, per esempio,  il luogo di 
produzione, il luogo di allevamento o di coltivazione, la zona di pesca o una città/regione/gruppo di 
Stati dai quali proviene il prodotto alimentare. 
 
Va evidenziato come le disposizioni del Regolamento si riferiscano al paese d'origine o al luogo di 

provenienza, lasciando agli operatori un margine di flessibilità relativamente alla scelta di quale 

indicazione utilizzare. 

 

Il nome, la ragione sociale o l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare non costituisce in alcun 

caso indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza, e quindi non è soggetta alle norme in 

materia d’origine del presente Regolamento. 

 

Si ritiene che le denominazioni usuali (art. 2.2.o), i nomi generici, i marchi e i nomi 

geografici non legati al luogo da cui un alimento proviene, ivi inclusi i marchi di qualità, non siano 

inclusi nelle definizioni di "luogo di provenienza" e/o di "paese di origine". 

Art. 2.2(o): Denominazione usuale 

 
«denominazione usuale»: una denominazione che è accettata quale nome dell’alimento dai 

consumatori dello Stato membro nel quale tale alimento è venduto, senza che siano 

necessarie ulteriori spiegazioni; 

 

Esempi di denominazione usuale sono:  

 

- Pesto alla genovese 

- Ragù alla bolognese 

- Bavarese 

- Paella 

 

Come sopra evidenziato, i riferimenti geografici facenti parte di una denominazione usuale non 

innescano le regole relative all’indicazione d’origine. 

Art. 2.2(p): Denominazione descrittiva 

 

«denominazione descrittiva»: una 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; 

 

Esempio di denominazione descrittiva: 

 

- Prodotto a base di carne con verdura (in luogo di pasticcio); 

- Coscia di suino stagionata (se non possibile utilizzare denominazione prosciutto). 
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Art. 2.2(q): Ingrediente primario 

 

«ingrediente primario»: l’ingrediente o gli ingredienti di un alimento che rappresentano più del 

50 % di tale alimento o che sono associati abitualmente alla denominazione di tale alimento dal 

consumatore e per i quali nella maggior parte dei casi è richiesta un’indicazione quantitativa; 

 

Sulla base delle attuali conoscenze, esempi di ingredienti primari in relazione al cibo sono:  

 

- Pomodori nella salsa di pomodoro 

- Farina nei prodotti da forno 

- Semola nella pasta 

- Latte in prodotti lattiero - caseari 

 

Va notato che, in molti casi, la fonte di approvvigionamento degli ingredienti primari può essere 

multipla (miscele) e cambiare spesso a causa di fattori quali la disponibilità stagionale, la qualità,i 

prezzi e la sostenibilità. 

 

Le Linee Guida della Commissione europea sul QUID26, al punto 6, chiariscono il significato della 

definizione "associati abitualmente alla denominazione di tale alimento dal consumatore e per i quali 

nella maggior parte dei casi è richiesta un’indicazione quantitativa". 

 

Articolo 9(i): Indicazioni obbligatorie 
 

Conformemente agli articoli da 10 a 35 e fatte salve le eccezioni previste nel presente capo, 

sono obbligatorie le seguenti indicazioni: 

 

(i)il paese d’origine o il luogo di provenienza ove previsto all’articolo 26; 

 

L’ Art. 9 stabilisce quali informazioni devono obbligatoriamente essere indicate. L’art. 9 (i) si riferisce ai 

casi in cui il paese di origine o il luogo di provenienza devono essere  obbligatoriamente forniti sulla 

base di quanto disposto dall’art. 26. 

 

Articolo 26: Paese d’origine o luogo di provenienza 

 

L'Articolo 26 è l'articolo principale riguardante l'indicazione del paese d'origine o del luogo di 

provenienza. L'articolo è strutturato come segue: 

 

- 26.1: altre disposizioni UE in materia di etichettatura origine/luogo di provenienza 

- 26.2: indicazione obbligatoria origine/luogo di provenienza 

- 26.3: indicazione ingrediente primario  

- 26.4: relazione per valutare l’indicazione obbligatoria d’origine/luogo di provenienza per alcuni 

tipi di carni 

                                                        
26

 http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/resources/fl02_en.pdf  

http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/resources/fl02_en.pdf
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- 26.5: relazioni di valutazione d’impatto sull’indicazione obbligatoria origine/luogo di 

provenienza per diversi alimenti 

- 26.6: relazioni di valutazione d’impatto sull’indicazione obbligatoria origine/luogo di 

provenienza per carne usata come ingrediente 

- 26.7: prescrizioni per le valutazioni d'impatto di cui agli art. 26.5 e 26.6 

- 26.8: prescrizioni per l'applicazione dell'art. 26.2 (b) e art. 26.3 

- 26.9: prescrizioni per le relazioni e le valutazioni d'impatto relative alla carne 

Art. 26.1: Altre disposizioni UE in materia di etichettatura origine/luogo di provenienza 

 

Il presente articolo si applica fatti salvi i requisiti di etichettatura stabiliti da specifiche 

disposizioni dell’Unione, in particolare il regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 

marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari, e il 

regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle 

indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari. 

 

I requisiti per l’etichettatura d’origine dei prodotti alimentari sono previsti da altre norme 

europee. L’indicazione d’origine risulta infatti obbligatoria, ad esempio, per il miele (Direttiva 

2001/110/CE), per l’olio d'oliva (Regolamento si esecuzione UE 29/2012), per la carne di manzo 

(Regolamento CE 1760/2000), etc. 

Per quanto riguarda i prodotti alimentari protetti da regimi di qualità (DOP, IGP, etc.) sono fatte salve 

le specifiche disposizioni previste dai regolamenti europei in materia di regimi di qualità. 

 

Art. 26.2: Indicazione obbligatoria del paese d’origine/luogo di provenienza 

L’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza è obbligatoria: 

 

a) nel caso in cui l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in 

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

informazioni che accompagnano l’alimento o contenute nell’etichetta nel loro insieme 

potrebbero altrimenti far pensare che l’alimento abbia un differente paese d’origine o luogo di 

provenienza; 

 

b) per le carni dei codici della nomenclatura combinata (NC) elencati all’allegato XI. 

L’applicazione della presente lettera è soggetta all’adozione degli atti di esecuzione di cui al 

paragrafo 8. 

 

L’indicazione  obbligatoria del “paese di origine/luogo di provenienza”  di cui al punto  (b) si riferisce a 

determinati tipi di carne, come indicato nell'allegato XI, del regolamento, vale a dire: 

 

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

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

- Carni fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105 
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Il Regolamento di esecuzione (UE) 1337/2013 disciplina le modalità di indicazione d’origine per le 

suddette carni. 

l testo, che si applicherà dal 1 aprile 2015, prevede le seguenti indicazioni obbligatorie: 

 

 “Allevato in (nome dello Stato membro o del Paese Terzo)”: 

 

- nel caso dei suini indicando l’ultimo Stato membro o Paese Terzo nel quale il suino, se più  vecchio 

di 6 mesi, sia stato allevato per almeno 4 mesi. Qualora il suino sia macellato in età inferiore ai 6 mesi, 

e pesi almeno 80 kg, verrà indicato lo Stato membro o il Paese terzo in cui il suino sia stato allevato 

successivamente al raggiungimento del peso di 30 kg. Nel caso il suino venga macellato con età 

inferiore a 6 mesi e peso inferiore a 80 kg, verrà indicato lo Stato membro o il Paese terzo in cui sia 

avvenuto l’intero periodo di allevamento;  

 

- nel caso di carni ovine o caprine, indicando lo Stato membro o il Paese terzo in cui l’animale  

sia stato allevato per almeno 6 mesi, o, se macellato in età inferiore ai 6 mesi, lo Stato membro e il 

Paese terzo in cui sia avvenuta l’intera fase di allevamento; 

 

- nel caso del pollame, indicando il paese in cui l’animale sia stato allevato per 1 mese o, se macellato 

in età inferiore ad un mese, lo Stato membro o il Paese terzo in cui sia avvenuta l’intera fase di 

allevamento successiva per 1 mese nel caso del pollame.  Qualora il periodo minimo di allevamento 

non sia rispettato in nessuno Stato membro o Paese terzo l’indicazione deve essere “Allevato in 

diversi Stati membri dell’UE e/o Paesi Terzi”; 

 

 “Macellato in (nome dello Stato membro o Paese Terzo)” indicando lo Stato membro o il 

Paese Terzo dove l'animale è stato macellato; 

  

 il codice di lotto. 

  

Per indicare una sola origine l’animale deve essere nato, allevato e macellato nel paese indicato. 

 

Per la carne importata nell’UE di cui non si conosce il luogo di allevamento dell’animale l’indicazione 

deve essere: “Allevato in: Non UE, Macellato in: Nome del Paese Terzo di macellazione”. 

Per quanto riguarda la carne macinata ed i ritagli (trimmings): 

 quando prodotti esclusivamente da carne derivata da animali nati, allevati e macellati in 

diversi Stati Membri si riporta in etichetta l’indicazione “Origine: UE”. 

 qualora ottenuti da carne di animali allevati e macellati in uno o più Stati membri dell’UE va 

riportata l’indicazione “Allevato e Macellato in UE”; 

 qualora prodotti esclusivamente da carne importata o da animali importati va invece 

riportata in etichetta l’indicazione “Allevato e Macellato in: NON UE”; 

 quando prodotti esclusivamente da carne di animali da macello importati va riportata in 

etichetta l’indicazione “Allevato in: NON UE” e “Macellato in: UE”; 

 quando contengono sia carne UE, che carne importata si potrà riportare in etichetta 

l’indicazione “Allevato e Macellato in: UE e NON UE; 
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Art. 26.3: Indicazione ingrediente primario 

 

Quando il paese d’origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato e non è lo stesso 

di quello del suo ingrediente primario: 

 

a) è indicato anche il paese d’origine o il luogo di provenienza di tale ingrediente primario; 

oppure 

 

b) il paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario è indicato come diverso 

da quello dell’alimento. 

 

L’applicazione del presente paragrafo è soggetta all’adozione degli atti di esecuzione di cui al 

paragrafo 8. 

 

Questo paragrafo pone un obbligo nei casi in cui il paese di origine o il luogo di provenienza venga 

volontariamente indicato dall’operatore responsabile, ma sia diverso da quello dell’ingrediente 

primario/degli ingredienti primari. 

 

La norma lascia flessibilità di scelta agli operatori tra due differenti opzioni: 

 

 fornire il paese di origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario oltre al paese 

d'origine o il luogo di provenienza dell’alimento, 

 

oppure:  

 

 indicare che il paese di origine o del luogo di provenienza dell’ingrediente primario è diverso 

dal paese di origine o del luogo di provenienza dell’alimento. 

 

L’applicazione dell’art. 26.3 è subordinata alla pubblicazione degli opportuni atti di esecuzione da 

parte della Commissione europea. 

Art. 26.4, 26.5, 26.6, 26.7 e 26.8: ulteriori sviluppi legislativi 

 

Entro cinque anni dalla data di applicazione del paragrafo 2, lettera b), la Commissione 

presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio per valutare l’indicazione 

obbligatoria del paese d’origine o del luogo di provenienza per i prodotti ivi indicati. 

 

Entro il 13 dicembre 2014, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio 

relazioni sull’indicazione obbligatoria del paese d’origine o del luogo di provenienza per i 

seguenti alimenti: 

 

a) i tipi di carni diverse dalle carni bovine e da quelle di cui al paragrafo 2, lettera b); 

b) il latte; 

c) il latte usato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari; 

d) gli alimenti non trasformati; 
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e) i prodotti a base di un unico ingrediente; 

f) gli ingredienti che rappresentano più del 50 % di un alimento. 

Entro il 13 dicembre 2013, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al 

Consiglio sull’indicazione obbligatoria del paese d’origine o del luogo di provenienza per le 

carni utilizzate come ingrediente. 

 

Le relazioni di cui ai paragrafi 5 e 6 prendono in considerazione l’esigenza del consumatore di 

essere informato, la fattibilità della fornitura dell’indicazione obbligatoria del paese d’origine o 

del luogo di provenienza e un’analisi dei relativi costi 

e benefici, compreso l’impatto giuridico sul mercato interno e l’impatto sugli scambi 

internazionali. 

 

La Commissione può corredare tali relazioni di proposte di modifica delle pertinenti 

disposizioni dell’Unione. 

 

Entro il 13 dicembre 2013, e a seguito di valutazioni d’impatto, la Commissione adotta atti di 

esecuzione relativi all’applicazione del paragrafo 2, lettera b), del presente articolo e 

all’applicazione del paragrafo 3 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati 

secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2. 

 

Articolo 39: Disposizioni nazionali 

 

Oltre alle indicazioni obbligatorie di cui all’articolo 9, paragrafo 1, e all’articolo 10, gli Stati 

membri possono adottare, secondo la procedura di cui all’articolo 45, disposizioni che 

richiedono ulteriori indicazioni obbligatorie per tipi o categorie specifici di alimenti per almeno 

uno dei seguenti motivi: 

a) protezione della salute pubblica; 

b) protezione dei consumatori; 

c) prevenzione delle frodi; 

d) protezione dei diritti di proprietà industriale e commerciale, delle indicazioni di provenienza, 

delle denominazioni d’origine controllata e repressione della concorrenza sleale. 

 

In base al paragrafo 1, gli Stati membri possono introdurre disposizioni concernenti 

l’indicazione obbligatoria del paese d’origine o del luogo di provenienza degli alimenti solo ove 

esista un nesso comprovato tra talune qualità dell’alimento e la sua origine o provenienza. Al 

momento di notificare tali disposizioni alla Commissione, gli Stati membri forniscono elementi 

a prova del fatto che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla 

fornitura di tali informazioni. 

 

L'articolo 39 riguarda le misure nazionali in materia di indicazioni obbligatorie supplementari. Tale 

disposizione consente agli Stati membri di adottare disposizioni nazionali addizionali in materia 

di indicazioni obbligatorie per tipi o categorie specifici di alimenti, per almeno uno dei motivi elencati 

dal comma 1, ossia:  
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- protezione della salute pubblica; 

- protezione dei consumatori; 

- prevenzione delle frodi; 

- protezione dei diritti di proprietà industriale e commerciale, delle indicazioni di provenienza, delle 

denominazioni d’origine controllata e repressione della concorrenza sleale. 

 

Le norme nazionali in materia di indicazione obbligatoria del paese di origine o del luogo di 

provenienza sono inoltre consentite solo quando vi è un legame dimostrato tra determinate qualità 

dell’alimento e la sua origine o provenienza. Gli Stati membri non solo sono tenuti a notificare tali 

misure nazionali alla Commissione, ma devono anche dare prova che la maggior parte dei 

consumatori attribuisce un 'valore significativo' a tali informazioni. 
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Capitolo IV: Leggibilità 
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Parte I: Leggibilità degli alimenti preimballati 
 
 
 
 
 
 
 

SINTESI 
 

 Le informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari preconfezionati devono essere: 
 

o facilmente visibili, chiaramente leggibili, indelebili (dove possibile) 
 

o riportate con una dimensione minima del carattere di 1,2mm   
 
 

 Per i piccoli imballaggi/contenitori la cui superficie maggiore risulta inferiore agli 80 cm2, 
la dimensione minima del carattere deve essere di 0,9 mm. 
 
 

 Gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali sulla presentazione delle 
indicazioni per gli alimenti non preimballati. 

 
 

 La Commissione Europea stabilisce norme in materia di leggibilità 
  

 La denominazione dell’alimento, la quantità netta e, per i prodotti per i quali è previsto, il 
titolo alcolometrico volumico devono apparire nello stesso “campo visivo”. La 
Commissione europea può estendere le indicazioni obbligatorie che 
devono comparire nello stesso campo visivo. Le deroghe riguardano: 
 

o Bottiglie di vetro destinate a essere riutilizzate che sono marcate in modo 
indelebile e che pertanto non recano né etichetta, né anello, né fascetta; 
 

o Imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore è inferiore ai 10 cm 2
. 

 

 I seguenti casi potrebbero portare un minor numero di indicazioni obbligatorie: 
 

o Bottiglie di vetro destinate a essere riutilizzate e marcate in modo indelebile, 
quindi prive di etichetta, anello e fascetta; 
 

o Imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 10 cm 2
. 

 
o Bevande alcoliche (con grado alcolico superiore all’ 1.2%); 
 
o Alimenti ai quali non si applica l’obbligo della dichiarazione nutrizionale (Allegato 

V).  
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Articoli 

 
Ai fini della leggibilità rilevano i seguenti articoli del Regolamento (UE) 1169/2011: 
 

- Articolo 2.2(m): Definizione di leggibilità 

- Articolo 13: Presentazione delle indicazioni obbligatorie 

- Articolo 16: Omissione di alcune indicazioni obbligatorie 

- Allegato IV: Definizione di altezza della X 

Articolo 2.2(m): Definizione di leggibilità 

 
“«leggibilità»: l’apparenza fisica delle informazioni, tramite le quali l’informazione è 

visivamente accessibile al pubblico in generale e che è determinata da diversi fattori, tra cui le 

dimensioni del carattere, la spaziatura tra lettere e righe, lo 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”. 

 
La leggibilità non è quindi determinata dalla sola dimensione del carattere ma include altri elementi, 

quali la spaziatura, il tipo di colore e il contrasto tra scritta e sfondo. 

Articolo 13: Presentazione delle indicazioni obbligatorie 

 
L’articolo 13 del regolamento è il principale in materia di leggibilità. Esso stabilisce appositi criteri per 

la presentazione delle informazioni obbligatorie quali la dimensione minima dei caratteri, il 

posizionamento delle indicazioni obbligatorie, il contrasto con lo sfondo.  

L’articolo 13 è  così strutturato: 
 
- 13.1: Principi generali di presentazione delle indicazioni obbligatorie  

- 13.2: Dimensione minima dei caratteri delle indicazioni obbligatorie 

- 13.3: Dimensione minima dei caratteri delle indicazioni obbligatorie per piccoli imballaggi o 

contenitori 

- 13.4: Misure di attuazione  della Commissione Europea sulla leggibilità 

- 13.5: Posizionamento di alcune indicazioni obbligatorie 

- 13.6: Esenzioni per il posizionamento di alcune indicazioni obbligatorie 

 

Articolo 13.1: Principi generali di presentazione delle indicazioni obbligatorie  

 
Fatte salve le misure nazionali adottate ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 2, le informazioni 

obbligatorie sugli alimenti sono apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente 

visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. Esse non sono in alcun modo 

nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o altri elementi 

suscettibili di interferire.                                                                                       
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Le informazioni obbligatorie devono essere fornite in un punto evidente in modo da essere: 

- facilmente visibili 

- chiaramente leggibili 

- indelebili in normali condizioni d’uso 

 

Tali principi stabiliti sono in linea con la precedente normativa UE in materia di etichettatura (direttiva 

2000/13/CE), che sarà abrogata nel Dicembre 2014. 

Le informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari non devono inoltre essere: 

- nascoste; 

- oscurate; 

- limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di 

interferire con la leggibilità delle stesse; 

 

Il testo sopra sottolineato costituisce aggiunta a quanto stabilito dalla precedente normativa UE in 

materia di etichettatura dei prodotti alimentari (direttiva 2000/13/CE). 

Il rispetto di tali requisiti deve essere verificato caso per caso ed è indispensabile garantire che le 

informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari siano leggibili e facilmente accessibili per il 

consumatore, oltre a essere indelebili e permanenti in normali condizioni d’uso. Ai fini della leggibilità 

non sono possibili sfondi con immagini che confondono o adesivi che coprono le informazioni 

obbligatorie. 

Articolo 37: Presentazione 

 
Le informazioni volontarie sugli alimenti non possono occupare lo spazio disponibile per le 
informazioni obbligatorie sugli alimenti. 

L’art. 37 prevede che, se le informazioni sugli alimenti sono fornite  volontariamente, esse non 
possono occupare lo spazio disponibile per le informazioni obbligatorie. In altri termini, lo spazio in 
etichetta necessario per il corretto inserimento delle informazioni obbligatorie non deve essere in 
alcun modo ridotto dall’apposizione di informazioni volontarie. 

La Commissione Europea evidenzia i requisiti della leggibilità in una Q&A: 
 
2.1.1 Per gli alimenti preimballati, le informazioni figurano direttamente sull'imballaggio o su 

un'etichetta ad esso apposta. Quale tipo di etichette è possibile utilizzare a tale scopo? 

Per gli alimenti preimballati, le informazioni obbligatorie figurano direttamente sull'imballaggio o su 

un'etichetta ad esso apposta. La nozione di "etichetta" è definita come qualunque marchio 

commerciale o di fabbrica, segno, immagine o altra rappresentazione grafica scritto, stampato, 

stampigliato, marchiato, impresso in rilievo o a impronta o attaccato sull'imballaggio o sul contenitore 

di un alimento. 

Le etichette devono essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. Le 

informazioni obbligatorie sugli alimenti non devono essere in alcun modo nascoste, oscurate, limitate 

o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o altri elementi suscettibili di interferire. Le etichette 

non possono pertanto essere facilmente rimosse/staccate, poiché ciò metterebbe a rischio il diritto del 

consumatore di disporre di tali informazioni o di avervi accesso. Inoltre, al fine di garantire che gli 

operatori del settore alimentare utilizzino in modo equilibrato lo spazio disponibile per le etichette, la 
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legislazione prevede che le informazioni volontarie sugli alimenti non possano occupare lo spazio 

disponibile per le informazioni obbligatorie. 

Può essere utilizzato qualunque tipo di etichetta considerato conforme ai criteri sopraindicati. Le 

etichette multipagina amovibili (peel off) sono esaminate caso per caso al fine di determinare se esse 

rispettino i requisiti generali in materia di messa a disposizione e di posizionamento delle informazioni 

obbligatorie. Occorre porre particolare attenzione a che le informazioni obbligatorie fornite al 

consumatore mediante le etichette peel off possano essere facilmente trovate e consultate. 

 

Va ricordato che, ai sensi dell'articolo 44.2 del regolamento, gli Stati membri possono adottare misure 

nazionali circa le modalità in cui le indicazioni obbligatorie relative ad alimenti non preimballati devono 

essere rese disponibili e, eventualmente, la loro forma di espressione e di presentazione (V. parte II 

sulla leggibilità degli alimenti non preimballati). 

Articolo 13.2: Dimensione minima dei caratteri delle indicazioni obbligatorie 

 
“Fatte salve le specifiche disposizioni dell’Unione applicabili a particolari alimenti, le 

indicazioni obbligatorie di cui all’articolo 9, paragrafo 1, che appaiono sull’imballaggio o 

sull’etichetta a esso apposta sono stampate in modo da assicurare chiara leggibilità, in 

caratteri la cui parte mediana (altezza della x), definita nell’allegato IV, è pari o superiore a 1,2 

mm.” 

 
Per le indicazioni obbligatorie elencate dall’ articolo 9(1) e fornite sull'imballaggio 

o sull'etichetta apposta sulla confezione: 

 

- deve essere garantita la chiara leggibilità (vedi definizione di "leggibilità") 

- deve essere utilizzata una dimensione minima di carattere pari a 1,2 mm  (vedi"allegato IV").  

-  

Tale dimensione viene ridotta a 0,9 mm nel caso di confezioni la cui superficie maggiore risulta essere 

inferiore a 80 cm2 (v. infra art. 13.3). 

Restano inoltre salve le disposizioni più specifiche dell’Unione europea, nonché le regole nazionali di 

implementazione, in materia di metrologia (v. art. 11 infra). 

 

Le indicazioni obbligatorie elencate all’Articolo 9(1) sono: 

a) la denominazione dell’alimento; 

b) l’elenco degli ingredienti; 

c) qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’allegato II o derivato da una 

sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella 

fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in 

forma alterata; 

d) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti; 

e) la quantità netta dell’alimento; 

f) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza; 

g) le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego; 

h) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare di cui all’Articolo 

8(1); 
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i) il paese d’origine o il luogo di provenienza ove previsto all’Articolo 26; 

j) le istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato 

dell’alimento; 

k) per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico 

effettivo; 

l) una dichiarazione nutrizionale.” 

Articolo 10.1: Indicazioni obbligatorie complementari per tipi o categorie specifici di alimenti  

 
Oltre alle indicazioni elencate all’articolo 9, paragrafo 1, indicazioni obbligatorie complementari 
sono previste all’allegato III per tipi o categorie specifici di alimenti. 
 

Oltre alle indicazioni elencate all’articolo 9 paragrafo 1, l’articolo 10 prevede indicazioni obbligatorie 

complementari per categorie specifiche di alimenti, riportate nell’allegato III del Regolamento.  

Pur nel silenzio della norma, si suggerisce di adottare le stesse dimensioni di carattere anche per 

informazioni previste dall’articolo 10.1 del Regolamento. 

Articolo 11: Metrologia 

 
L’articolo 9 si applica fatte salve le disposizioni più specifiche dell’Unione in materia di 
metrologia.  
 

L’articolo 11 pone una specifica clausola di salvaguardia per le disposizioni dell’Unione (e relative 

implementazioni nazionali) che forniscano più specifiche indicazioni in materia di metrologia. 

 

Per quanto riguarda la quantità netta dell’alimento (lettera e), il Decreto Ministeriale del 27/02/1979 del 

Ministro per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato, nell’attuare la direttiva del Consiglio 76/211/CEE, 

relativa al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati, 

fornisce all’ articolo 3, norme specifiche per le dimensioni dei caratteri indicanti il valore della quantità 

nominale (cioè il valore numerico): 

 

- non superiore a 50 g/ml       2mm minimo* 

-  50 g/ml - 200 g/ml               3mm minimo* 

-  200g/ml - 1 Kg/L                 4mm minimo* 

-  superiore ad 1 Kg/L            6mm minimo* 

 

* Valori relativi all’altezza numerica e non all’altezza della X 

 

L’articolo 2 Decreto Ministeriale del 27/02/1979 del Ministro per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato 

del  invece, indica in 3 mm l’altezza minima della “e” del marchio “Ce”  

 

E’ importante notare come la dimensione minima dei caratteri specificata nel 

Regolamento 1169/2011 non si applichi agli elementi obbligatori previsti da altre normative UE 

(ad esempio codici di lotto) o alle informazioni volontarie su alimenti, come indicazioni 

nutrizionali e sulla salute (ai sensi del Regolamento CE 1924/2006).  
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Articolo 13.3: Dimensione minima dei caratteri delle indicazioni obbligatorie per piccoli 
imballaggi o contenitori 

 
 “Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 80 cm2, 
l’altezza della x della dimensione dei caratteri di cui al paragrafo 2 è pari o superiore a 0,9 mm”. 
 
Per le piccole confezioni/contenitori con superficie maggiore inferiore a 80 cm2, la dimensione del 

carattere di cui all'art. 13.2 deve essere di almeno 0,9 mm. 

Sulla questione della superficie maggiore, concetto funzionale esclusivamente alla determinazione 

delle dimensioni dei caratteri, la Commissione europea si è espressa in senso restrittivo a mezzo di 

una apposita Q&A: 

 

2.3.1 Come viene determinata la "superficie maggiore" , in particolare nel caso di lattine o 

bottiglie? 

Per gli imballaggi con facce rettangolari o le scatole, la superficie maggiore è facile da determinare: 

basta prendere in considerazione una faccia intera dell'imballaggio (altezza x larghezza). La 

determinazione della superficie maggiore è più complessa, tuttavia, per gli imballaggi cilindrici (ad 

esempio le lattine) o per le bottiglie, che hanno spesso forme irregolari. In questi casi, una soluzione 

pratica potrebbe consistere, ad esempio, nel tenere conto di tutta la superficie dell'imballaggio, ad 

eccezione della parte superiore, della parte inferiore e delle flange delle lattine e della spalla e del 

collo delle bottiglie e dei barattoli/vasi. 

La Commissione appare pertanto orientata a considerare quale superficie maggiore di una lattina la 

superficie curva srotolata. 

Di diverso avviso è invece l’interpretazione di FoodDrinkEurope e Eurocommerce che, nelle proprie 

linee guida, si discostano da quanto affermato dalla Commissione europea, considerando doveroso 

prendere in considerazione un’eventuale curvatura della superficie ai fini della determinazione della 

superficie maggiore. Pertanto, nel caso di superfici curve, FoodDrinkEurope e Eurocommerce 

adottano un’interpretazione della superficie maggiore limitata ad 1/3 della superficie curva srotolata.    

Articolo 13.4: Misure di attuazione  della Commissione Europea sulla leggibilità 

 

Allo scopo di conseguire gli obiettivi del presente regolamento la Commissione stabilisce, 
mediante atti delegati ai sensi dell’articolo 51, norme in materia di leggibilità. Per il medesimo 
scopo di cui al primo comma, la Commissione può estendere, mediante atti delegati ai sensi 
dell’articolo 51, i requisiti di cui al paragrafo 5 del presente articolo alle indicazioni obbligatorie 
complementari per tipi o categorie specifici di alimenti. 
 
La Commissione Europea emana atti delegati relativi alla leggibilità. 
 
Inoltre, la Commissione europea, a mezzo di atti delegati, può estendere l’obbligo di coesistenza nel 

medesimo campo visivo ad indicazioni obbligatorie ulteriori a quelle previste dall’art. 13.5. In altre 

parole, la Commissione può prevedere che oltre alla denominazione dell’alimento, alla quantità netta e 

al titolo alcolimentrico volumico effettivo (per le sole bevande che contengono più di 1,2% di alcol in 

volume) – che a norma dell’art. 13.5 devono comparire nello stesso campo visivo – venga previsto 

l’obbligo di posizionamento nello stesso campo visivo delle stesse anche ad indicazioni obbligatorie 

complementari per tipi o categorie specifici di alimenti.  
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Articolo 13.5: Posizionamento di alcune indicazioni obbligatorie 

 
Le indicazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), e) e k), appaiono nello stesso campo 
visivo. 
 
Le seguenti indicazioni obbligatorie devono apparire nello stesso “campo visivo” : 

 

-  denominazione dell’alimento; 

-  quantità netta dell’alimento; 

-  titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume; 

 

Rispetto aI D. Lgs. 109/92 risulta pertanto superato l’obbligo di apporre il termine minimo di 

conservazione/data di scadenza nel medesimo campo visivo delle informazioni di cui all’art. 13.5. 

 

L’ Articolo 2.2(k)  fornisce all’articolo 2 la seguente definizione di “campo visivo”:  

 
«campo visivo»: tutte le superfici di un imballaggio che possono essere lette da un unico 
angolo visuale. 
 
Tutte le superfici o i lati di un imballaggio visibili da un unico angolo visuale possono quindi configurarsi come 
campo visivo.  
 

Articolo 13.6: Esenzioni per il posizionamento di alcune indicazioni obbligatorie 

 
Il paragrafo 5 del presente articolo non si applica nei casi specificati all’articolo 16, paragrafi 1 
e 2.”  

 
Per i seguenti casi non vi è alcun obbligo di posizionare le sopracitate indicazioni obbligatorie  nello 
stesso campo visivo:  
 

- Bottiglie di vetro destinate a essere riutilizzate che sono marcate in modo indelebile e che 
pertanto non recano né etichetta, né anello, né fascetta; 

 
- Imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 10 cm 2. 

 
 

2.2.1 Per quanto riguarda le "istruzioni per l'uso", gli operatori del settore alimentare possono 

utilizzare il simbolo di un fornello o di un forno invece delle rispettive parole?  

 

No, questo non è consentito. Le indicazioni obbligatorie, come le istruzioni per l'uso,  devono essere 

espresse mediante parole e cifre. Il ricorso a pittogrammi o a simboli costituisce solo un mezzo di 

espressione complementare. La Commissione può tuttavia adottare in futuro atti delegati o di 

esecuzione che consentano di esprimere una o più delle indicazioni obbligatorie mediante pittogrammi  

o simboli al posto di parole o cifre.  
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Articolo 16: Omissione di alcune indicazioni obbligatorie 

 
L’articolo 16 del Regolamento (UE) 1169/2011 prevede alcuni casi specifici nei quali è ammessa l’omissione 

di talune indicazioni obbligatorie.   

L’articolo 16 è così strutturato: 

 
- 16.1: Disposizioni specifiche per bottiglie in vetro 

- 16.2: Disposizioni specifiche imballaggi/contenitori la cui superficie maggiore misura meno 

di 10 cm2  

- 16.3: Esonero dalla dichiarazione nutrizionale obbligatoria 

- 16.4:  Disposizioni specifiche per le bevande alcoliche 

Articolo 16.1: Disposizioni specifiche per bottiglie in vetro 

 
Nel caso di bottiglie di vetro destinate a essere riutilizzate che sono marcate in modo indelebile 
e che pertanto non recano né etichetta, né anello, né fascetta, sono obbligatorie solo le 
indicazioni elencate all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), c), e), f) e l). 
 
Le bottiglie di vetro destinate ad essere riutilizzate (vuoti a rendere) che sono marcate in modo 
indelebile e che pertanto non recano né etichetta, né anello, né fascetta, possono riportare un minor 
numero di indicazioni. Le indicazioni seguenti devono tuttavia essere riportate: 
 

- la denominazione dell’alimento  

- qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’allegato II o derivato da una 

sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato 

nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, 

anche se in forma alterata; 

- la quantità netta dell’alimento; 

- il termine minimo di conservazione o la data di scadenza, o l’eventuale rinvio all’esatto punto di 

collocamento delle stesse; 

- una dichiarazione nutrizionale. 

Articolo 16.2: Disposizioni specifiche imballaggi/contenitori la cui superficie maggiore misura 
meno di 10 cm2 

 
Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 10 cm2 , sono 
obbligatorie sull’imballaggio o sull’etichetta solo le indicazioni elencate all’articolo 9, paragrafo 
1, lettere a), c), e) e f).  
Le indicazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), sono fornite mediante altri mezzi o 
sono messe a disposizione del consumatore su sua richiesta. 
 
Nel caso di piccoli imballaggi/contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 10 cm2 si possono 

riportare un minor numero di indicazioni. Le seguenti indicazioni devono tuttavia essere sempre 

riportate: 

 

-  la denominazione dell’alimento; 
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- qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’allegato II o derivato da una 

sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato 

nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, 

anche se in forma alterata; 

- la quantità netta dell’alimento; 

- il termine minimo di conservazione o la data di scadenza. 

 
Per i piccoli imballaggi/contenitori, l'elenco degli ingredienti deve essere fornito attraverso altri mezzi  
(opuscoli, sito internet) o deve essere messo a disposizione quando i consumatori lo richiedono (es. 
numero verde).  
 
Articolo 16.3: Esenzione dalla dichiarazione nutrizionale obbligatoria 
 
Fatte salve altre disposizioni dell’Unione che prevedono una dichiarazione nutrizionale 
obbligatoria, la dichiarazione di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera l), non è obbligatoria per 
gli alimenti elencati all’allegato V. 
 
Gli alimenti elencati nell’allegato V sono esentati del riportare obbligatoriamente la dichiarazione 

nutrizionale. 

Nel caso in cui altre disposizioni dell’Unione prevedano una dichiarazione nutrizionale obbligatoria  (ad 

esempio per specifici alimenti), tale dichiarazione deve essere riportata. Per esempio i prodotti alimentari 

destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti 

dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso sono soggetti a regole specifiche in 

materia di etichettatura nutrizionale.  

Circa l’esenzione dall’obbligo di riportare la dichiarazione nutrizionale, la Commissione Europea si è 

espressa mediante un’apposita Q&A: 

3.5 Quali sono le esenzioni? (articolo 16, paragrafo 4, articolo 44, paragrafo 1, lettera b) e 

allegato V) 

I seguenti prodotti sono esentati dall'obbligo di dichiarazione nutrizionale, eccettuati i casi in cui sia 

formulata un'indicazione nutrizionale o sulla salute: 

1. i prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti; 

2. i prodotti trasformati i quali, come unica trasformazione, sono stati sottoposti ad una maturazione e 

che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti; 

3. le acque destinate al consumo umano, comprese quelle che hanno come soli ingredienti aggiunti 

anidride carbonica e/o aromi; 

4. le piante aromatiche, le spezie o le loro miscele; 

5. il sale e i succedanei del sale; 

6. gli edulcoranti da tavola; 

7. gli estratti di caffè e gli estratti di cicoria, i chicchi di caffè interi o macinati e i chicchi di caffè 

decaffeinati interi o macinati; 

8. le infusioni a base di erbe e di frutta, tè, tè decaffeinati, tè istantanei o solubili o estratti di tè, tè 

istantanei o solubili o estratti di tè decaffeinati, senza altri ingredienti aggiunti a parte gli aromi che non 

modificano il valore nutrizionale del tè; 

9. gli aceti di fermentazione e i loro succedanei, compresi quelli i cui soli ingredienti aggiunti sono 

aromi; 

10. gli aromi; 
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11. gli additivi alimentari; 

12. coadiuvanti tecnologici; 

13. gli enzimi alimentari; 

14. la gelatina; 

15. i composti di gelificazione per marmellate; 

16. i lieviti; 

17. le gomme da masticare; 

18. i prodotti alimentari confezionati in imballaggi o recipienti la cui faccia maggiore ha una superficie 

inferiore a 25 cm2; 

19. gli alimenti, anche di fabbricazione artigianale, forniti direttamente dal fabbricante in piccole 

quantità al consumatore finale o ad esercizi di commercio al dettaglio locali che forniscono 

direttamente il consumatore finale; 

20. le bevande alcoliche (aventi un contenuto di alcol superiore all'1,2% in volume); 

21. gli alimenti non preimballati (eccettuati i casi in cui lo richiedono misure nazionali). Se la 

dichiarazione nutrizionale è fornita a titolo volontario, essa deve rispettare le stesse regole della 

dichiarazione obbligatoria.  

Tuttavia: 

- per le bevande alcoliche, la dichiarazione non è obbligatoria e può essere limitata al solo valore 

energetico. Non è richiesto alcun formato specifico; 

- per gli alimenti non preimballati, il contenuto della dichiarazione può limitarsi sia al solo valore 

energetico, sia al valore energetico e alle quantità di grassi, di acidi grassi saturi, di zuccheri e di sale. 

Sono sufficienti indicazioni per porzione o unità di consumo, a condizione che la porzione o l'unità 

utilizzata siano quantificate e sia indicato il numero di porzioni o di unità.   

Articolo 16.4: Disposizioni specifiche per le bevande alcoliche 

 
Fatte salve altre disposizioni dell’Unione che prevedono un elenco degli ingredienti o una 

dichiarazione nutrizionale obbligatoria, le indicazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere b) 

e l), non sono obbligatorie per le bevande con contenuto alcolico superiore all’1,2 % in volume. 

 

Entro il 13 dicembre 2014, la Commissione stila una relazione sull’applicazione dell’articolo 18 

e dell’articolo 30, paragrafo 1, ai prodotti di cui al presente paragrafo e intesa a chiarire se 

alcune categorie di bevande alcoliche debbano essere in futuro esentate, in particolare, 

dall’obbligo di fornire le informazioni relative al valore energetico, precisando altresì i motivi 

che giustificano eventuali deroghe, tenuto conto della necessità di assicurare la coerenza con 

altre politiche pertinenti dell’Unione. In tale contesto la Commissione valuta l’esigenza di 

proporre una definizione di «alcopops». 

La Commissione correda tale relazione di una proposta legislativa che stabilisce, se del caso, 

le regole relative all’elenco degli ingredienti o alla dichiarazione nutrizionale obbligatoria per 

tali prodotti.  

Sebbene a norma del Regolamento (UE) 1169/2011 le bevande con contenuto alcolico superiore 

all’1,2 % in volume siano esentate dal riportare l’elenco degli ingredienti e la dichiarazione 

nutrizionale, il D. Lgs. 109/92, diversamente prescrive l’obbligatorietà dell’elenco degli ingredienti 

nell’etichetta di tali bevande. 
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La Commissione Europea propone una relazione riguardo l’elenco degli ingredienti (articolo 18) e la 

dichiarazione nutrizionale obbligatoria (articolo 30.1) per le bevande con contenuto alcolico superiore 

all’1,2% in volume 

La relazione vaglierà l’opportunità di estendere la fornitura delle informazioni relative al valore 

energetico per le bevande alcoliche, nonché la previsione di eventuali esenzioni. La Commissione 

inoltre presenta una proposta di definizione delle bevande 'alcopops’. 

La Commissione correda la propria relazione con una proposta legislativa (se del caso) che stabilisce le 

norme per le bevande riguardanti: 

- l’ elenco degli ingredienti; 

- la dichiarazione nutrizionale obbligatoria. 

Allegato IV: Definizione di altezza della X 

 

 

L’ altezza della X è fornita dalla linea 6. In generale, questa dovrebbe avere altezza minima pari a 1,2 
mm (vedi articoli sopra). 
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Parte II: Leggibilità degli alimenti non 
preimballati 

 

Articolo 44.2: disposizioni nazionali per gli alimenti non preimballati 

 
Gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali  concernenti i mezzi con i quali le 

indicazioni o loro elementi  come specificato al paragrafo 1 devono essere resi disponibili e,  

eventualmente, la loro forma di espressione e presentazione.  

 
Ai sensi dell'articolo 44.2 del regolamento, gli Stati membri possono adottare misure nazionali circa le 

modalità in cui le indicazioni obbligatorie relative ad alimenti non preimballati devono essere rese 

disponibili e, eventualmente, la loro forma di espressione e di presentazione.  

La legislazione italiana, a tale proposito, prevede all’art. 16 del D.Lgs. 109/92 apposite disposizioni per 

la vendita di prodotti non preconfezionati: 

Articolo 16 D. Lgs. 109/92: disposizioni nazionali sugli alimenti non preconfezionati 

 

I prodotti  alimentari  non  preconfezionati  o  generalmente venduti    previo    frazionamento,    

anche    se    originariamente preconfezionati, i prodotti confezionati  sui  luoghi  di  vendita  a 

richiesta dell'acquirente ed i prodotti preconfezionati ai fini della vendita  immediata,  devono  

essere  muniti  di  apposito   cartello, applicato ai  recipienti  che  li  contengono  oppure  

applicato  nei comparti in cui sono esposti.  

 

2. Sul cartello devono essere riportate:   

a) la denominazione di vendita;  

b) l'elenco degli ingredienti salvo i casi di esenzione;  

c) le  modalita'  di  conservazione  per  i  prodotti  alimentari rapidamente deperibili, ove 

necessario;  

d) la data di scadenza per le paste fresche e  le  paste  fresche con ripieno di cui al  decreto  del  

Presidente  della  Repubblica  9 febbraio 2001, n. 187;  

e) il titolo alcolometrico volumico effettivo; 

f) la percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotti congelati glassati. 

 

3. Per i prodotti della gelateria, della pasticceria, della panetteria e della gastronomia, ivi 

comprese le preparazioni alimentari, l'elenco degli ingredienti puo' essere riportato su un 

unico e apposito cartello tenuto ben in vista oppure, per singoli prodotti, su apposito registro o 

altro sistema equivalente da tenere bene in vista, a disposizione dell'acquirente, in prossimita' 

dei banchi di esposizione dei prodotti stessi. 

 

4. Per le bevande vendute mediante spillatura il cartello di cui al comma 1 puo' essere 

applicato direttamente sull'impianto o a fianco dello stesso. 
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5. Le acque idonee al consumo umano non preconfezionate, somministrate nelle collettivita' ed 

in altri esercizi pubblici, devono riportare, ove trattate, la specifica denominazione di vendita 

"acqua potabile trattata o acqua potabile trattata e gassata" se e' stata addizionata di anidride 

carbonica. 

 
6. I prodotti dolciari preconfezionati, ma destinati ad essere venduti a pezzo o alla rinfusa, 
generalmente destinati al consumo subito dopo l'acquisto, possono riportare le indicazioni di 
cui al comma 2 solamente sul cartello o sul contenitore, purche' in modo da essere facilmente 
visibili e leggibili dall'acquirente. 

 
L’articolo in questione si applica a: 

 prodotti alimentari non preconfezionati, intendendo come tali i “prodotti alimentari non avvolti 

da alcun involucro nonche' quelli di grossa pezzatura anche se posti in involucro protettivo, 

generalmente venduti previo frazionamento; le fascette e le legature, anche se piombate, non 

sono considerate involucro o imballaggio” (art. 1.3 D. Lgs. 109/92); 

 prodotti alimentari confezionati sui luoghi di vendita a richiesta dell’acquirente; 

 prodotti alimentari preconfezionati ai fini della vendita immediata. 

Le informazioni obbligatorie previste per tali prodotti dal comma 2 dello stesso articolo devono essere 

devono  essere  riportate in un apposito   cartello, applicato ai  recipienti  che  li  contengono  oppure  

applicato  nei comparti in cui sono esposti.  

 

L’elenco degli ingredienti di: 

 prodotti della gelateria,  

 prodotti della pasticceria,  

 prodotti della panetteria  

 prodotti della gastronomia 

comprese le preparazioni alimentari, puo' essere riportato su un unico e apposito cartello tenuto ben 

in vista oppure, per singoli prodotti, su apposito registro o altro sistema equivalente da tenere bene in 

vista, a disposizione dell'acquirente, in prossimita' dei banchi di esposizione dei prodotti stessi. 

 

Il Decreto del Ministero dell’Industria del 20 dicembre 1994 detta uno schema di cartello unico 

degli ingredienti per i seguenti alimenti venduti sfusi: 

 prodotti della gelateria;  

 prodotti della pasticceria; 

  prodotti della panetteria;  

 prodotti della gastronomia. 

 

L’art. 16 prevede inoltre che il cartello richiesto dall’art. 1, nel caso di bevande vendute mediante 

spillatura, può essere applicato direttamente sull'impianto o a fianco dello stesso. 

 

L’art. 16 prevede infine che i  prodotti dolciari preconfezionati, ma destinati ad essere venduti a pezzo 

o alla rinfusa, generalmente destinati al consumo subito dopo l'acquisto, possano riportare le 

indicazioni di cui al comma 2 solamente sul cartello o sul contenitore, ma con modalità che renda le 

stesse facilmente visibili e leggibili dall'acquirente. 
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Articolo 15 D. Lgs. 109/92: disposizioni nazionali per alimenti venduti mediante distributori 
automatici diversi dagli impianti di spillatura 

 

2.   Nel   caso   di  distribuzione  di  sostanze  alimentari  non preconfezionate poste in involucri 
protettivi  ovvero  di  bevande  a preparazione  estemporanea  o ad erogazione istantanea, 
devono essere riportate sui distributori e per ciascun prodotto le  indicazioni [...*] nonche' il 
nome o ragione sociale e la sede dell'impresa  responsabile  della  gestione dell'impianto. 
3. Le indicazioni di cui ai commi [...**] e 2 devono essere riportate in lingua italiana ed essere 
chiaramente visibili e leggibili.  

 
** riferimento alle informazioni obbligatorie 

 
L’articolo si applica alla vendita di:  
 

 sostanze alimentari non preconfezionate poste in involucri protettivi; 
 bevande a preparazione estemporanea o ad erogazione istantanea; 

 
per cui si prevede che debbano essere riportate sui distributori per ciascun prodotto e in lingua italiana 
rispettivamente: 
 

 le informazioni obbligatorie; 
 il nome o ragione sociale e la sede dell’impresa responsabile della gestione dell’impianto. 

 
Tali informazioni devono essere riportate: 

 in lingua italiana; 
 chiaramente visibili e leggibili. 
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Capitolo V: Etichettatura degli Allergeni  
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SINTESI 
 
 Gli ingredienti che provocano allergie devono essere sempre indicati, anche per gli alimenti 

non preimballati; 
 

 Qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico derivato da un ingrediente allergenico deve 
essere: 

 
o indicato nell’elenco degli ingredienti, con riferimento alla denominazione della 

sostanza o del prodotto figurante nell’elenco di cui in Allegato II; 
 

o evidenziato attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti 
elencati; 
 

 Se l’elenco degli ingredienti non è fornito, la sostanza o il prodotto che provoca allergie 
o intolleranze deve essere indicata attraverso la dicitura "contiene + [sostanza(e) / 
prodotto (i)]"; 

 

 Quando il nome del prodotto alimentare si riferisce chiaramente alla sostanza o al 
prodotto che provoca allergie o intolleranze, non è necessario porre quest’ultima in etichetta. 

 

 La Commissione Europea riesamina sistematicamente , se necessario aggiornare, l’elenco 
delle sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze. 

 

 la Commissione Europea adotta atti di esecuzione sull’informazione volontaria "può 
contenere”. 
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Articoli 
 
Gli articoli seguenti rilevano ai fini dell'etichettatura degli allergeni:19 
 

- Articolo 9.1(c): Indicazioni obbligatorie 

- Articolo 21: Etichettatura di alcune sostanze o prodotti che provocano allergie o 

intolleranze  

- Articolo 36.3(a): Etichettatura supplementare allergeni fornita su base volontaria ("può 

contenere") 

- Articolo 44.1(a) e 44.2: informazione sugli allergeni per gli alimenti non preimballati; 

- Allegato II: Elenco di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze 

Articolo 9.1(c): Indicazioni obbligatorie 

 

Conformemente agli articoli da 10 a 35 e fatte salve le eccezioni previste nel presente capo, 
sono obbligatorie le seguenti indicazioni: 
 […] 
 
c)  qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’allegato II o derivato da una 
sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato 
nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, 
anche se in forma alterata;  
 
[…] 
 
Gli operatori del settore alimentare devono etichettare qualsiasi ingrediente o coadiuvante 
tecnologico: 
 
- elencato nell’allegato II, oppure 
 
- derivato da una sostanza o prodotto di cui all'allegato II 
 
L'elenco di cui all'allegato II viene fornito di seguito.  

 

L’etichettatura di ingredienti, coadiuvanti tecnologici, sostanze o prodotti che provocano allergie o 

intolleranze è obbligatoria quando li stessi siano utilizzati nella fabbricazione o nella preparazione di 

un alimento e siano ancora presenti nel prodotto finito, anche se in forma modificata. 

Ulteriori disposizioni sulle modalità di etichettatura sono specificate all'Articolo 21. 

 
 
 

                                                        
19

 Per facilitare la consultazione, l'etichettatura degli allergeni in questo documento si riferisce alla etichettatura di 
sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze. 
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Articolo 21: Etichettatura di alcune sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze 

 
L'articolo 21 è la principale disposizione relativa all’etichettatura degli allergeni. E’ strutturato come 
segue: 
 

- 21.1: Presentazione della etichettatura di talune sostanze o prodotti che provocano 
allergie o intolleranze; 

  
- 21.2: Riesame sistematico  ed eventuale aggiornamento dell'elenco di sostanze o 

prodotti che provocano allergie o intolleranze 

Articolo 21.1: Presentazione dell’etichetta di talune sostanze o prodotti che provocano 
allergie o intolleranze 

 
Fatte salve le disposizioni adottate ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 2, le indicazioni di cui 
all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), sono conformi ai requisiti seguenti: 

 

Gli operatori del settore alimentare devono indicare le sostanze o i prodotti che causano allergie o 

intolleranze nel modo specificato di seguito. 

Nei casi in cui siano state introdotte dai singoli Stati Membri specifiche disposizioni nazionali  relative 

alla forma di espressione e di presentazione degli allergeni per i prodotti non preimballati (art. 44.2), 

tali disposizioni prevalgono sui requisiti di cui all'articolo 21. 

 

a) figurano nell’elenco degli ingredienti conformemente alle disposizioni stabilite all’articolo 
18, paragrafo 1, con un riferimento chiaro alla denominazione della sostanza o del prodotto 
figurante nell’elenco dell’allegato II; nonché 

 

Gli ingredienti che a norma all’allegato II del Regolamento sono classificati quali sostanze o prodotti 

che provocano allergie o intolleranze, devono essere indicati nell'elenco degli ingredienti "con un 

riferimento chiaro alla denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell’elenco dell’allegato 

II". Quindi, in tal senso  non vi sono cambiamenti  rispetto all’attuale quadro normativo di cui alla 

direttiva 2000/13/CE. 

b) la denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell’allegato II è evidenziata 
attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati, per esempio 
per dimensioni, stile o colore di sfondo. 
 
Il nome deve essere enfatizzato mediante l’utilizzo di un carattere diverso da quello usato per il 
resto degli ingredienti elencati (per esempio  differente colore del carattere, dello stile o dello sfondo). 
 
L'attenzione del consumatore può essere ottenuta indicando nella lista degli ingredienti le sostanze in 
questione in carattere grassetto.  
 
La Commissione Europea, nelle Q&A, fornisce agli operatori alcune indicazioni relative 
all’etichettatura degli allergeni: 
 
2.4.1 Se la denominazione di un ingrediente comprende il nome di una sostanza o di un 

prodotto che provoca allergie o intolleranze (ad esempio il termine tedesco "milchpulver", che 

significa "polvere di latte"), deve essere messa in evidenza l'intera parola o solo la parte che fa 
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riferimento a questo prodotto o a questa sostanza (in altri termini, si deve scrivere milchpulver 

o milchpulver)? 

Nell'elenco degli ingredienti, gli operatori del settore alimentare devono mettere in evidenza il nome 

della sostanza o del prodotto elencato nell'allegato II del regolamento FIC. Di conseguenza, deve 

essere evidenziata solo la parte del nome dell'ingrediente corrispondente a queste sostanze o prodotti 

(ad esempio "milchpulver"). Tuttavia, per motivi pratici, anche la messa in evidenza dell'intera 

denominazione (ad esempio "milchpulver") è considerata conforme alle prescrizioni legali. 

Ovviamente, quando la denominazione dell'ingrediente è composta da più parole separate, deve 

essere evidenziato solo il prodotto o la sostanza che provoca allergie o intolleranze (ad esempio 

"poudre de lait", "latte in polvere"). 

 

2.4.2 Se tutti gli ingredienti di un alimento sono sostanze o prodotti che provocano allergie o 

intolleranze elencati nell'allegato II del regolamento FIC, come può essere sottolineata la loro 

presenza? 

Se tutti gli ingredienti di un alimento sono sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze, 

essi devono essere citati nell'elenco degli ingredienti e devono essere evidenziati. Vi è un margine di 

flessibilità riguardo ai metodi per garantire tale di evidenziazione, ad esempio attraverso una modifica 

delle dimensioni o dello stile del carattere o del colore di fondo. Se tutti gli ingredienti sono compresi 

nell'elenco dell'allegato II, essi devono essere distinti dalle altre informazioni obbligatorie come il titolo 

"ingredienti" che introduce l'elenco. L'evidenziazione delle sostanze che provocano allergie o 

intolleranze nell'elenco degli ingredienti permette di fare in modo che i consumatori continuino a 

verificare l'elenco degli ingredienti. In questo modo i consumatori che soffrono di allergie o intolleranze 

alimentari (in particolare a sostanze non elencate nel regolamento FIC, come ad esempio i piselli) 

saranno in grado di scegliere con cognizione di causa i prodotti per loro sicuri. 

 
In mancanza di un elenco degli ingredienti, le indicazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, 
lettera c), includono il termine «contiene» seguito dalla denominazione della sostanza o del 
prodotto figurante nell’elenco dell’allegato II. 

  

Quando non è fornito alcun elenco degli ingredienti  (ad esempio nel caso di bottiglie di vetro destinate 

ad essere riutilizzate, marcate in modo indelebile e sprovviste di  etichetta, anello o collarino), deve 

essere utilizzato il termine "contiene" seguito dal nome della sostanza o del prodotto che provoca 

allergie o intolleranze. 

Tale obbligo viene dalla Commissione Europea ribadito nelle Q&A: 

2.4.3 Nel caso di imballaggi o recipienti la cui superficie maggiore è inferiore a 10cm2, come 

deve essere indicata la presenza nell'alimento in questione di sostanze o di prodotti che 

provocano allergie o intolleranze? 

Nel caso di imballaggi o recipienti la cui superficie maggiore è inferiore a 10cm2, l'elenco degli 

ingredienti può essere omesso. Tuttavia, in mancanza di tale elenco, è obbligatoria l'indicazione della 

presenza nell'alimento in questione di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze. 

Essa deve comprendere il termine "contiene" seguito dal nome di tale sostanza o prodotto. La regola 

generale in base alla quale l'indicazione della presenza di sostanze o di prodotti che provocano 

allergie o intolleranze non è richiesta quando la denominazione dell'alimento fa chiaramente 

riferimento al nome della sostanza o del prodotto in questione si applica anche nella fattispecie. 
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Analogamente, non è necessario in tal caso evidenziare sostanze o prodotti che provocano allergie o 

intolleranze. 

 

Quando più ingredienti o coadiuvanti tecnologici di un alimento provengono da un’unica 

sostanza o da un unico prodotto figurante nell’elenco dell’allegato II, ciò è precisato 

nell’etichettatura per ciascun ingrediente o coadiuvante tecnologico in questione. 

 

Se l'alimento contiene vari ingredienti o coadiuvanti tecnologici che hanno origine da una sostanza o 

da un prodotto che provoca allergie o intolleranze, l'operatore deve ripetere il riferimento alla sostanza 

o al prodotto tante volte quante lo stesso è presente o scegliere qualsiasi altra presentazione che 

renda chiaro che più ingredienti o coadiuvanti tecnologici  originano  da un singolo allergene. 

 

Nei casi in cui la denominazione dell’alimento fa chiaramente riferimento alla sostanza o al 

prodotto in questione, le indicazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), non sono 

richieste. 

 

Nei casi in cui il nome del prodotto alimentare fa chiaramente riferimento alla sostanza o al 

prodotto che provoca allergie o intolleranze, non è necessario etichettare le sostanze o i prodotti, 

anche qualora li stessi compaiano a loro volta nella di ingredienti (es. mozzarella su pizza surgelata). 

 
Esempi:  

 

 bevanda di soia al gusto di fragola, per cui viene utilizzata lecitina di soia nell’aroma; 

 farina di grano tenero; 

 tutti i prodotti lattiero caseari quali formaggi (o loro denominazioni di vendita maggiormente 
dettagliate. A titolo esemplificativo: mozzarelle o Parmigiano Reggiano), yogurt, panna e burro, 
(vedi per ulteriori spiegazioni sulla definizione e la designazione dei prodotti lattiero caseari 
Allegato XII e Allegato VII parte III, IV e VII del Reg. 1308/2013); 

 paté di tonno, salmone affumicato, sautè di cozze e vongole, spiedini di gamberi; 

 
Inoltre, nei casi in cui il nome dell'ingrediente si riferisce chiaramente alla sostanza o al prodotto che 

provoca allergie o intolleranze, non è  richiesto di etichettare le sostanze o i prodotti in questione. Il 

nome dell'alimento è il nome legale del prodotto, come definito dall'articolo 9.1 (a) e dall'articolo 17.  

Ad esempio, quando il nome del prodotto alimentare contiene parole quali yogurt, panna, burro, 

formaggio, è chiaro per il consumatore che questi contengono latte. 

Articolo 21.2: Riesame sistematico  ed eventuale aggiornamento dell'elenco di sostanze o 
prodotti che provocano allergie o intolleranze 

 
Per garantire una migliore informazione dei consumatori e tenere conto del progresso 
scientifico e delle conoscenze tecniche più recenti, la Commissione riesamina 
sistematicamente e, se necessario, aggiorna l’elenco dell’allegato II mediante atti delegati, ai 
sensi dell’articolo 51. 

 

La Commissione Europea riesamina sistematicamente e, se necessario, aggiorna la lista delle  
sostanze che provocano allergie o intolleranze con l’obiettivo di garantire una migliore 
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informazione per i consumatori e tenendo conto dei più recenti progressi scientifici e conoscenze 
tecniche, supportati da un parere dell'EFSA. 
 

Qualora, in caso di emergenza che ponga a rischio la salute dei consumatori, motivi imperativi 

d’urgenza lo richiedano, la procedura di cui all’articolo 52 si applica agli atti delegati adottati ai 

sensi del presente articolo. 

   
Se sopravviene una situazione di emergenza che rappresenta un rischio per il consumatore, deve 

essere applicata la procedura d'urgenza. Ciò significa che, a norma all'articolo 21, e a condizione che 

nessuna obiezione sia espressa dal Parlamento Europeo o dal Consiglio, la Commissione Europea 

può  adottare tempestivamente un atto delegato. 

Articolo 36.3(a): Etichettatura supplementare degli allergeni fornita su base volontaria ("può 
contenere" - informazioni relative alla presenza eventuale e non intenzionale negli alimenti di 

Sostanze o prodotti che provocano allergie o intollerenza) 

 
L'Articolo 36 definisce i requisiti applicabili alle informazioni sugli alimenti fornite su base volontaria 
e alle misure di attuazione che la Commissione Europea deve intraprendere per l'applicazione dei 

requisiti. 
In primo luogo, l'art 36.2 stabilisce i requisiti generali che devono soddisfare le informazioni sugli 
alimenti fornite su base volontaria: 
 
Le informazioni sugli alimenti fornite su base volontaria soddisfano i seguenti requisiti: 
a)non inducono in errore il consumatore, come descritto all’articolo 7; 
b) non sono ambigue né confuse per il consumatore; e 
c) sono, se del caso, basate sui dati scientifici pertinenti. 
 
L'Articolo 36.3 riguarda invece le misure di attuazione che la Commissione Europea adotta in merito 
ai requisiti previsti: 
 
La Commissione adotta atti di esecuzione sull’applicazione dei requisiti di cui al paragrafo 2 
del presente articolo per le seguenti informazioni volontarie sugli alimenti: 
a) informazioni relative alla presenza eventuale e non intenzionale negli alimenti di sostanze o 
prodotti che provocano allergie o intolleranza; 
[…] 
 

Ai sensi dell'articolo 36.3 (a), la Commissione Europea adotta atti di esecuzione  relativi ai requisiti 

che l’indicazione volontaria "può contenere" (cioè eventuale presenza  e non intenzionale negli 

alimenti di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze) deve soddisfare.  

Si sottolinea comunque che l’indicazione « Può contenere » deve essere utilizzata solo previa 

valutazione dei rischi approfondita che dimostri la sussistenza del rischio di presenza di una quantità 

significativa ma inevitabile di allergene nel prodotto consumato a causa di presenza accidentale 

dovuta al sistema di approvvigionamento o alle fasi di lavorazione. Sebbene l’approccio basato sul 

rischio possa comunque causare reazioni minime a singoli individui, la stessa è in grado di 

massimizzare la scelta possibile per la maggioranza degli individui. 
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Articolo 44.1(a) e 44.2: Etichettatura degli allergeni per gli alimenti non preimballati 

 
L’ articolo 44 riguarda le disposizioni nazionali per gli alimenti non preimballati. 

 
Ove gli alimenti siano offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza 

preimballaggio oppure siano imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o 

preimballati per la vendita diretta, 

 

a)  la fornitura delle indicazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), è obbligatoria;  

 

b)  la fornitura di altre indicazioni di cui agli articoli 9 e 10 non è obbligatoria, a meno che gli 

Stati membri adottino disposizioni nazionali che richiedono la fornitura, parziale o totale, di tali 

indicazioni o loro elementi.  

 
Di particolare rilevanza per l'etichettatura degli allergeni è l'Articolo 44.1 (a), che specifica come 
l'etichettatura degli allergeni sia obbligatoria per i prodotti alimentari non preimballati. 
 
Circa la fornitura di informazioni sugli allergeni in relazione agli aliementi non preimballati, la 

Commissione Europea in un’apposita Q&A fornisce dei chiarimenti rivolti agli operatori del settore 

alimentare: 

 

2.5.1 Un operatore del settore alimentare può fornire informazioni sulle sostanze o prodotti che 

provocano allergie o intolleranze utilizzati nella fabbricazione o nella preparazione di un 

alimento non preimballato solo su richiesta del consumatore? 

No. Le indicazioni relative agli allergeni e alle intolleranze sono obbligatorie quando vengono utilizzate 

nella fabbricazione di un alimento non preimballato sostanze elencate nell'allegato II. Tali indicazioni 

devono essere comunicate e rese facilmente accessibili, affinché il consumatore sappia che questo 

alimento è suscettibile di provocare allergie e intolleranze. Di conseguenza, non è consentito fornire 

tali informazioni solo su richiesta del consumatore. 

 
Gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali concernenti i mezzi con i quali le 
indicazioni o loro elementi come specificato al paragrafo 1 devono essere resi disponibili e, 
eventualmente, la loro forma di espressione e presentazione. 
 
La portata di tale disposizione è esplicitata dalla Commissione Europea tramite una Q&A: 
 
2.5.2 Un operatore del settore alimentare può fornire informazioni sulle sostanze o prodotti che 

provocano allergie o intolleranze utilizzati nella fabbricazione o nella preparazione di un 

alimento non preimballato utilizzando mezzi diversi da un'etichetta, compresi strumenti della 

tecnologia moderna o la comunicazione verbale? 

Gli Stati membri possono adottare misure nazionali concernenti le modalità secondo le quali devono 

essere comunicate le informazioni sugli allergeni. In linea di principio, per fornire al consumatore 

informazioni sull'alimento, anche relative alle allergie e intolleranze, affinché possa scegliere con 

cognizione di causa, sono ammessi tutti i mezzi: un'etichetta, altri documenti che accompagnano un 

alimento o qualunque altro mezzo, compresi gli strumenti della tecnologia moderna o la 

comunicazione verbale (vale a dire comunicazioni orali verificabili).  
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In mancanza di misure nazionali, le disposizioni del regolamento FIC in materia di etichettatura di 

sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze concernenti gli alimenti preimballati si 

applicano anche a quelli non preimballati. Queste informazioni devono essere pertanto facilmente 

visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. Ciò significa che le informazioni relative alle 

allergie e intolleranze devono essere fornite per iscritto fino a quando gli Stati membri non abbiano 

adottato misure nazionali. 

 
Il paragrafo 2 dell'art. 44 indica che gli Stati Membri possono adottare disposizioni nazionali 
concernenti i mezzi di comunicazione con i quali rendere le indicazioni sugli allergeni per i cibi non 
preimballati (ad esempio depliant, sito web, ecc) e relative espressione e presentazione. 
 
La Commissione Europea, inoltre, chiarisce che le disposizioni nazionali non possono prevedere che 

le informazioni sugli allergeni utilizzati nella fabbricazione o nella preparazione di alimenti non 

preiballati siano comunicate soltanto su richiesta del consumatore, salvo ciò non sia espressamente 

indicato: 

 

 con comunicazione apposta in posizione evidente; 

 in modo visibile; 

 in modo chiaramente leggibile ed eventualmente indelebile; 

 
2.5.3 Gli Stati membri possono adottare misure nazionali con le quali si permette che le 

informazioni su sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze utilizzati nella 

fabbricazione o nella preparazione di un alimento non preimballato siano comunicate solo su 

richiesta del consumatore? 

La comunicazione su richiesta " di informazioni sugli allergeni" non è considerata come "un mezzo 

atto a fornire informazioni". Tuttavia, in un approccio pragmatico, le misure nazionali possono 

prevedere, a titolo indicativo, che le informazioni dettagliate relative alla sostanze che provocano 

allergie o intolleranze utilizzate nella fabbricazione o nella preparazione di alimenti non preimballati 

possano essere comunicate su richiesta del consumatore, purché l'operatore comunichi in posizione 

evidente e in modo facilmente visibile, chiaramente leggibile ed eventualmente indelebile che tali 

indicazioni possono essere ottenute su richiesta. Ciò indicherebbe già al consumatore che l'alimento è 

suscettibile di provocare allergie o intolleranze e che informazioni in merito sono disponibili e 

facilmente accessibili. 

 

Allegato II: Elenco di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze 

 
L’allegato II fornisce il seguente elenco di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze: 
 
1. Cereali contenenti glutine, vale a dire grano (farro e grano khorasan), segale, orzo, avena, o i 
loro ceppi ibridati e prodotti derivati, tranne: 
(a)  sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio 1; 
(b) maltodestrine a base di grano 1; 
(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; 
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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 1;  
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 (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus 
avellana), noci (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya 
illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia 
vera), noci macadamia o noci del Queensland (Macadamia ternifolia), 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.  
 
1 E i prodotti derivati, nella misura in cui la trasformazione che hanno subito non è suscettibile 
di elevare il livello di allergenicità valutato dall’Autorità per il prodotto di base da cui sono 
derivati. 
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Capitolo VI: Altre questioni orizzontali



 
 

Articoli 

Quantità netta 

Articolo 9.1(e): Indicazioni obbligatorie  

   
Conformemente agli articoli da 10 a 35 e fatte salve le eccezioni previste nel presente capo, 
sono obbligatorie le seguenti indicazioni:  
 
[…] 
 
(e) la quantità netta dell’alimento 
 
[…] 
 
La quantità netta dell’alimento deve essere fornita nei modi specificati dall’articolo 23 e dall’allegato 
IX. 

Articolo 11: Pesi e misure  

 

L’articolo 9 si applica fatte salve le disposizioni più specifiche dell’Unione in materia di 

metrologia.  

 
L’articolo 9 va applicato fatte salve disposizioni comunitarie maggiormente specifiche in materia di 
metrologia. 
L’art. 3 del Decreto del 27/02/1979 del Ministro per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato,27 richiede 
la seguente altezza minima per le cifre: 
 

-  non superiore a 50 g/ml      2mm minimo* 
-  50 g/ml - 200 g/ml               3mm minimo* 
-  200g/ml - 1 Kg/L                 4mm minimo* 
-  superiore ad 1 Kg/L            6mm minimo* 

 
* Valori relativi all’altezza numerica e non all’altezza della X 
 
L’articolo 2 dello stesso Decreto Ministeriale indica in 3 mm l’altezza minima della “e” del marchio 

“Ce”.  

E’ importante notare come la dimensione minima dei caratteri specificata nel Regolamento (UE) 

1169/2011 non si applichi agli elementi obbligatori previsti da altre normative UE (ad esempio codici di 

lotto) o alle informazioni volontarie su alimenti, come indicazioni nutrizionali e sulla salute (ai sensi del 

Regolamento CE 1924/2006).  

 

                                                        
27

 DM 27/01/1979 : Disposizioni in materia di preimballaggi CEE disciplinati dalla Legge 25/10/1978 n. 690 , concernente 
l’adeguamento alla Direttiva 76/211 sul precondizionamento in massa o volume di alcuni prodotti in imballaggi 
preconfezionati  
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Articolo 23: Espressione della quantità netta  

 

1. La quantità netta di un alimento è espressa utilizzando, a seconda dei casi, il litro, il 
centilitro, il millilitro, il chilogrammo o il grammo:  

 

a) in unità di volume per i prodotti liquidi;  

 

b) in unità di massa per gli altri prodotti.  

 
La quantità netta dell’alimento deve essere espressa usando le adeguate unità di misura: 
 

 per prodotti liquidi: litri, centilitri o millimetri; 

 per altri prodotti: kilogrammi o grammi;  

 

2. Per garantire una migliore comprensione delle informazioni sugli alimenti figuranti 

sull’etichettatura da parte del consumatore, la Commissione può stabilire, mediante atti 

delegati ai sensi dell’articolo 51, un modo di espressione della quantità netta diverso da quello 

previsto dal paragrafo 1 del presente articolo.  

Per specifiche tipologie di alimenti, la Commissione Europea potrebbe emanare degli atti delegati 

contenenti disposizioni relative all’espressione della quantità netta in modalità differenti rispetto 

all’espressione per unità di volume (per i prodotti liquidi) o per massa (per altri prodotti. Ad esempio i 

prodotti viscosi, quali alcune tipologie di salse). 

 

3. Le norme tecniche per l’applicazione del paragrafo 1, compresi i casi particolari nei quali 

l’indicazione della quantità netta non è richiesta, sono stabilite nell’allegato IX.  

L’allegato IX stabilisce nel dettaglio le regole (tecniche) relative all’applicazione del paragrafo 1 e le 

esenzioni dall’obbligo di indicare la quantità netta. 

Articolo 42: Espressione della quantità netta (misure nazionali)  

 

In mancanza di disposizioni dell’Unione di cui all’articolo 23, paragrafo 2, riguardanti 

l’espressione della quantità netta per alcuni alimenti in un modo diverso da quello previsto 

all’articolo 23, paragrafo 1, gli Stati membri possono mantenere le disposizioni nazionali 

adottate prima di 12 dicembre 2011.  

Entro il 13 dicembre 2014, gli Stati membri informano la Commissione di tali disposizioni. La 

Commissione le porta all’attenzione degli altri Stati membri.  

 
Gli Stati Membri che hanno adottato prima del 12 dicembre 2012 misure nazionali relative 

all’espressione della quantità netta per specifiche categorie di alimenti  in maniera differente rispetto al 

riferimento per unità di volume (per prodotti liquidi) o massa (per gli altri prodotti) possono continuare 

ad utilizzare tali espressioni fino a che la Commissione Europea non adotterà analoghe regole a livello 

comunitario (art. 23.2) 



100 

 

 

Gli Stati membri sono tuttavia tenuti ad informare in merito la Commissione entro il 13 Dicembre 2014. 

La Circolare Ministero delle Attività Produttive 10 novembre 2003, n.168, al punto o) conferma quanto 

previsto dal Regolamento (UE) 1169/2011 in relazione all’indicazione “peso netto” dinnanzi 

all’espressione della quantità netta, esplicitando che tale dicitura può essere utilizzata su base 

volontaria. Pertanto non sussiste l’obbligo di apporla dinnanzi all’espressione numerica della quantità 

netta.    

Allegato IX: indicazione della quantità netta  

  

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

 

a) che sono soggetti a notevoli perdite del loro volume o della loro massa e che sono venduti 

al pezzo o pesati davanti all’acquirente;  

 

b) la cui quantità netta è inferiore a 5 g o 5 ml; questa disposizione non si applica tuttavia nel 

caso delle spezie e delle piante aromatiche; oppure  

 

c) che sono comunemente venduti al pezzo, a condizione che il numero dei pezzi possa 

chiaramente essere visto e facilmente contato dall’esterno o, in caso contrario, che sia 

indicato nell’etichettatura.  

 

Alcuni alimenti sono esentati dall’obbligo di indicare la quantità netta.  
 
Alcuni esempi sono: 

   
 Alimenti soggetti a considerabile diminuzione del proprio volume o massa e che sono 

venduti al pezzo o pesati in presenza del consumatore (lettera a): 

 

- Salamini secchi; 

- Uova vendute per unità (dozzine, ventine, mezza dozzina, ecc.) o peso, ma che indicano 

un peso minimo calcolato nella fase di confezionamento a cui viene sottratto un margine di 

tolleranza per la perdita di umidità in fase di vendita (caso disciplinato dal Regolamento 

(CE) 589/2008);  

 

 Quantità netta non superiore a  5g/ml (lettera b):  

- Piccole confezioni di zucchero, di prodotti dolciari, di sale, di ketchup e di altre salse, 

senape, etc28, (disposizione non applicabile a spezie ed erbe aromatiche) 

 
 Prodotti venduti al pezzo (lettera c):  

                                                        
28

 Nel caso di zuccheri che ricadono nella disciplina stabilita dalla Direttiva 2001/111/CE riguardante determinati zuccheri 

destinati al consumo umano, applicabile a norma dell’art. 1(4) del Regolamento 1169/2011, non è necessario indicare il peso 
netto sull’etichetta di prodotti preconfezionati in bustine il cui contenuto è inferiore a 20 g.  
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- Prodotti artigianali da forno preimballati (e.g. torte, pane, etc.) o prodotti dolciari (piccole 

statuette di cioccolato) il cui numero di pezzi sia indicato sulla confezione o possa essere 

chiaramente visto e determinato dall’esterno, 

- Uova; 

- Bastoncini di liquirizia. 

 

2. Quando l’indicazione di un certo tipo di quantità (come ad esempio la quantità nominale, la 

quantità minima o la quantità media) è prevista da disposizioni dell’Unione o, in loro assenza, 

da disposizioni nazionali, tale quantità è la quantità netta nel senso del presente regolamento.  

 

3. Quando un preimballaggio è costituito da due o più preimballaggi individuali contenenti la 

stessa quantità dello stesso prodotto, l’indicazione della quantità netta è data indicando la 

quantità netta contenuta in ciascun imballaggio individuale e il loro numero totale. Tali 

indicazioni non sono tuttavia obbligatorie quando il numero totale degli imballaggi individuali 

può essere chiaramente visto e facilmente contato dall’esterno e quando almeno 

un’indicazione della quantità netta contenuta in ciascun imballaggio individuale può essere 

chiaramente vista dall’esterno.  

 
Quando un’unità preconfezionata è composta da diverse unità, ciascuna  riconoscibile e considerabile 
come preimballaggio individuale, tutte contenenti la stessa quantità dello stesso prodotto, gli operatori 
devono indicare: 
 

 la quantità netta di ciascuna unità preconfezionata, e 

 il numero complessivo di unità preconfezionate,  

 
Ad esempio: nel caso di una confezione di 210 g, composta da 6 buste, l’indicazione prescritta sarà: 
35 g per busta. 6 buste.   
 
L’indicazione in questione non è necessaria qualora il numero totale di confezioni singole sia 

chiaramente visibile e determinabile dall’esterno del pacco e almeno una delle singole confezioni 

riporti, in modo visibile dall’esterno, l’indicazione della quantità netta. 

 

Nel caso in cui i prodotti siano venduti per numero di unità (caso di esenzione di indicazione della 

quantità netta - Allegato IX.1), deve essere fornito il numero complessivo di unità, così come il numero 

totale di singole sottoconfezioni. 

 

La definizione “unità preconfezionata” fa riferimento a un prodotto confezionato ed etichettato e non 

include singoli confezioni non etichettate ed utilizzate al solo scopo di protezione dalla manipolazione. 

A titolo esemplificativo i filetti di pesce, singolarmente imballati o confezionati in più pezzi nella stessa 

confezione (allo scopo di prevenire deidratazione e proteggerli da manipolazione), prodotti da forno 

singolarmente confezionati (per migliorarne la conservazione) o cioccolatini singolarmente incartati (a 

scopo igienico), non sono considerabili come singole unità preconfezionate. 
 



102 

 

4. Quando un preimballaggio è costituito da due o più imballaggi individuali che non sono 

considerati come unità di vendita, l’indicazione della quantità netta è fornita indicando la 

quantità netta totale e il numero totale degli imballaggi individuali.  

 
Qualora un’unità preconfezionata sia formata da diversi imballaggi individuali che non sono 

considerati come singole unità di vendita, devono essere forniti la quantità netta totale, nonché il 

totale dei singoli imballaggi. 

 

Il termine “imballaggi individuali” é altresì riferito ai prodotti confezionati ed etichettati nel caso in cui 

essi non siano considerati come unità di vendita, poiché inclusi in un confezione multipla che 

costituisce esso stesso “il preimballaggio” e che viene, pertanto, presentato come unità di vendita nel 

punto di distribuzione. 

Ad esempio: una confezione di yogurt composta da 4 vasetti non separatamente vendibili.  

 

Nel caso in cui non sia possibile specificare il numero esatto delle singole unità, poiché non si dispone 

di contapezzi, ma soltanto di meccanismo per il controllo del peso, è possibile usare il termine “circa” 

(es. circa 20 unità) o simili abbreviazioni/termini. Inoltre caramelle o cioccolatini singolarmente 

incartati e venduti in confezioni non sono considerati come prodotti singolarmente 

preimballati.    

 

A tal proposito la Commissione europea fornisce un proprio contributo interpretativo: 

 

2.12.1 Quando la quantità netta è indicata su un preimballaggio costituito da più imballaggi 

individuali, di dimensioni diverse, l'operatore del settore alimentare deve indicare anche il 

numero totale di imballaggi individuali? Può trattarsi di un numero medio?  

  

Per i preimballaggi costituiti da due imballaggi individuali o più che non sono considerati come unità di 

vendita e che non contengono la stessa quantità dello stesso prodotto, l'operatore deve menzionare, 

oltre alla quantità netta totale dell'imballaggio completo, il numero totale di imballaggi individuali.  

Se, applicando le buone prassi di fabbricazione, l'indicazione precisa del numero totale i imballaggi 

individuali è impossibile per motivi tecnici (nessun controllo del numero di pezzi) o altri vincoli di 

fabbricazione, il numero può eccezionalmente essere presentato sottoforma di media. Può anche 

essere utilizzato il termine "circa" o qualunque indicazione analoga.  

 

5. Quando un alimento solido è presentato in un liquido di copertura, viene indicato anche il 

peso netto sgocciolato di questo alimento. Quando l’alimento è stato glassato, il peso netto 

indicato dell’alimento non include la glassa.  

Ai sensi del presente punto, per «liquido di copertura» si intendono i seguenti prodotti, 

eventualmente mescolati e anche quando si presentano congelati o surgelati, purché il liquido 

sia soltanto accessorio rispetto agli elementi essenziali della preparazione in questione e non 

sia pertanto decisivo per l’acquisto: acqua, soluzioni acquose di sali, salamoia, soluzioni 

acquose di acidi alimentari, aceto, soluzioni acquose di zuccheri, soluzioni acquose di altre 

sostanze o materie edulcoranti, succhi di frutta o ortaggi nei casi delle conserve di frutta o 

ortaggi. 
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Nel caso in cui un alimento solido sia presentato in un liquido di copertura, salve disposizioni nazionali 

a norma dell’articolo 42, deve essere indicato anche il peso netto sgocciolato dell’alimento in aggiunta 

al peso netto/quantità dello stesso. Alcuni esempi (non esaustivi) sono i vegetali sotto aceto, frutta allo 

sciroppo  etc.  

 

La Circolare del Ministero dell’Industria 31 marzo 2000, n.165, contenente le linee guida relative al 

principio della dichiarazione della quantità degli ingredienti (QUID) è allineata con le disposizioni sopra 

richiamate. Indica infatti che:  

- se un prodotto alimentare solido e' immerso in un liquido di copertura, nell'etichettatura 

devono figurare la quantità del prodotto preconfezionato e quella del prodotto sgocciolato; 

- per "liquido di copertura" si intendono i seguenti prodotti, eventualmente mescolati fra loro 

anche se congelati, o surgelati: acqua, acqua salata, aceto, succhi di frutta e ortaggi nei 

casi delle conserve di frutta ed ortaggi, soluzioni di acqua contenente sali, acidi alimentari, 

zuccheri o altre sostanze edulcoranti; 

- i prodotti la cui etichettatura comporta l'indicazione della quantità totale e della quantità di 

prodotto sgocciolato, sono esentati dall'obbligo di una dichiarazione quantitativa distinta, in 

quanto la quantità dell'ingrediente o della categoria di ingredienti può essere dedotta dai 

pesi indicati. Esempio: Pesche allo sciroppo (x g - sgocciolato x g).  

- se l'etichettatura dei prodotti presentati in un liquido diverso da quelli sopra indicati, 

contiene come indicazione volontaria una dicitura relativa alla quantità di prodotto 

sgocciolato, l'indicazione del QUID non è richiesta. Ad esempio nel caso del tonno all'olio 

(x g - sgocciolato x g) 

 

L’Allegato IX, punto 4 del Regolamento (UE) 1169/2011 stabilisce che quando l’alimento è stato 

glassato, il peso netto indicato non include la glassatura. 

 

La glassatura viene definita nel Codice di buona pratica del Codex Alimentarius per la preparazione di 

prodotti alimentari surgelati29 come uno strato protettivo di ghiaccio formato sulla superficie di un 

alimento congelato o surgelato spruzzandovi acqua o immergendolo nell’acqua stessa.  

L’acqua di glassatura, non essendo né costituente né ingrediente, non deve pertanto figurare nella 

lista degli ingredienti. 

Le Q&A della Commissione Europea forniscono un chiarimento interpretativo in relazione alla 

modalità di indicazione della quantità netta degli alimenti glassati: 

 

2.12.2 Il regolamento prevede che "quando l'alimento è stato glassato, il peso netto indicato 

dell'alimento non include la glassa". In questo caso, il peso netto dell'alimento è quindi 

identico al peso netto sgocciolato. È obbligatorio indicare sull'etichetta sia il "peso netto" che 

il "peso netto sgocciolato"?  

 

Quando un alimento solido è presentato in un liquido di copertura, anche il peso netto sgocciolato di 

questo elemento deve essere indicato, oltre alla quantità netta. Ai fini del presente punto, l'acqua 

congelata o surgelata è considerata come un liquido di copertura e ciò comporta l'obbligo di indicare 

                                                        
29

 Code of Practice for the processing and handling of quick frozen foods (CAC/RCP 8_1976), aggiornato da ultimo nel 2008. 



104 

 

sull'etichetta il peso netto e il peso sgocciolato. Inoltre, il regolamento FIC specifica che quando un 

alimento congelato o surgelato è glassato, il peso netto dichiarato non deve comprendere il peso della 

glassa (peso netto senza glassa).  

  

Di conseguenza, il peso netto dichiarato dell'alimento glassato è identico al suo peso netto 

sgocciolato. Tenuto conto di questo elemento e della volontà di non indurre in errore il consumatore, 

sono possibili le seguenti indicazioni:  

  

 

• Doppia indicazione:  

- peso netto: X g e  

- peso sgocciolato: X g;  

 

• Indicazione comparativa:  

- peso netto = peso sgocciolato = X g;  

 

• Indicazione unica:  

 

- peso sgocciolato: X g  

- peso netto (senza glassa): X g 

 

La risposta della Commissione appare molto articolata, in quanto elenca ogni possibile modalità di 

dichiarazione del peso netto che, nel caso di prodotti glassati, è identico al peso sgocciolato). Essa è 

coerente comunque con la lettera e con le finalità della norma, che è quella di garantire che il peso 

dichiarato è quello netto del prodotto senza l’acqua di glassatura. 

La forma più semplice ed immediata di indicazione appare pertanto la sola dichiarazione del peso 

netto, accompagnata, a titolo volontario, dalla precisazione (senza glassatura o simili ). 

 

Data di congelamento 

Allegato III.6: Alimenti la cui etichetta include una o più diciture particolari 

 
6. Carne, preparazioni a base di carne e prodotti non trasformati a base di pesce congelati 
 

  
6.1. Carne, preparazioni a base di carne e 
prodotti non  trasformati a base di pesce 
congelati. 
 
 

 
La data di congelamento o la data del 
primo congelamento  per i prodotti che 
sono stati congelati più di una volta, in 
conformità dell’allegato X, punto 3 
 

 
 
Gli operatori responsabili della fornitura delle informazioni devono indicare la data di congelamento o 
la data di primo congelamento (nel caso in cui il prodotto sia stato congelato più di una volta) per:  
 

 Carne, come definita nell’allegato I, parte 1, punto1.1 del Regolamento 853/2004; 
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 Preparazioni di carne, come definite nell’allegato 1, parte 1, punto 1.15 del Regolamento  

853/2004; 

 Prodotti della pesca non trasformati come definiti nell’allegato I, parte 3, punti 3.1 e 3.6 del 

Regolamento 853/2004 in combinazione con la definizione di prodotti non trasformati 

contenuta nell’articolo 2.1n) del Regolamento 852/2004.  

 Sono pertanto esclusi dall’obbligo i Prodotti a base di carne e i Prodotti della pesca trasformati 

come definiti, rispettivamente , ai punti 7.1 e 7.4 dell’Allegato I del Regolamento 853/04. 

 
La modalità di espressione della data di (primo) congelamento è indicata al punto 3 dell’allegato X.  
 
In relazione al punto 6 dell’Allegato III, la Commissione europea fornisce alcuni chiarimenti 
interpretativi a mezzo delle Q&A:  
 

2.10.2 Come sono definiti nel regolamento FIC i "prodotti della pesca non trasformati" ? 

La nozione di "prodotti della pesca" comprende tutti gli animali marini o d'acqua dolce (ad eccezione 

dei molluschi bivalvi, degli echinodermi vivi, dei tunicati vivi e dei gasteropodi marini vivi e di tutti i 

mammiferi marini, rettili e rane), selvaggi o d'allevamento, comprese tutte le forme e parti commestibili 

di questi animali. La nozione di "prodotti della pesca non trasformati" si definisce come tutti i prodotti 

della pesca che non abbiano subito trasformazioni e comprendono i prodotti che sono stati divisi, 

separati, sezionati, tagliati, disossati, tritati, scorticati, tagliuzzati, puliti, preparati, refrigerati, congelati, 

surgelati o scongelati. 

 

2.10.1 La data di congelamento o di primo congelamento (se il prodotto è stato congelato più 

di una volta) deve figurare obbligatoriamente sull'etichettatura delle carni congelate, preparati 

di carni congelate e prodotti della pesca non trasformati congelati non preimballati? 

No, la data di congelamento o di primo congelamento è obbligatoria solo sull'etichettatura delle carni 

congelate, preparati di carni congelate e prodotti della pesca non trasformati congelati che sono 

preimballati. Gli Stati membri possono decidere di estendere questo obbligo ai prodotti non 

preimballati. 

 

Allegato X.3: Data di congelamento 

 

3. La data di congelamento o la data di primo congelamento di cui al punto 6 dell’allegato III è 
indicata nel modo seguente:  

 

a) è preceduta dall’espressione «Congelato il …»;  

 

b) le espressioni di cui alla lettera a) sono accompagnate:  

— dalla data stessa, oppure  

— dall’indicazione del punto in cui essa è indicata sull’etichetta;  

 

c) la data comprende, nell’ordine e in forma chiara, il giorno, il mese e l’anno. 
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La data di congelamento deve essere indicata in forma non codificata , come segue: 

 

- “Congelato il 30/01/2010” (oppure 30/01/10) 

 

in alternativa:  

 

- Congelato il [riferimento all’area dell’etichetta in cui è espressa], es: “Congelato il: vedere parte 

superiore”. 

 

La data di congelamento si riferisce agli alimenti preimballati destinati alla vendita al consumatore o ai 

catering, ai quali si applicano le altre dichiarazioni obbligatorie.  

Nel caso di carne , preparazioni di carne e prodotti della pesca non trasformati surgelati, la data di 

congelamento può essere indicata con il termine “surgelato il “ . Infatti i suddetti prodotti che, per 

obbligo di legge, devono riportare il termine “surgelato” a completamento della denominazione di 

vendita, sono sottoposti ad un processo speciale di congelamento, detto “surgelazione” , secondo 

quanto previsto all’art. 2, comma 1, del DLGs 110/92. 

Pertanto l’indicazione “surgelato il ..” è da considerarsi più specifica e in linea con l’informazione 

richiesta . 

 

Ricongelato, Scongelato 

Allegato VI, Parte A: Indicazioni obbligatorie che devono accompagnare la denominazione 
dell’alimento 

 

1. La denominazione dell’alimento comprende o è accompagnata da un’indicazione dello stato 

fisico nel quale si trova il prodotto o dello specifico trattamento che esso ha subito (ad 

esempio «in polvere», «ricongelato», «liofilizzato», «surgelato», «concentrato», «affumicato»), 

nel caso in cui l’omissione di tale informazione potrebbe indurre in errore l’acquirente.  

 
Gli operatori responsabili della fornitura delle informazioni devono assicurare che il nome dell’alimento 

includa o sia accompagnato dallo stato fisico dello stesso o dallo specifico trattamento al quale è stato 

sottoposto in tutti i casi in cui l’omissione di tali informazioni possa ingannare il consumatore.  

La Circolare del Ministero delle Attività Produttive 10 novembre 2003, n.168, definisce prassi 

ingannevole per il consumatore la vendita nei banchi dei prodotti surgelati di prodotti congelati non 

confezionati ed esposti con gli estremi dell'azienda produttrice, che spesso incorpora nel proprio nome 

la parola «surgelati», anche se poi sulle singole etichette o nei depliants a disposizione del pubblico 

compare l'indicazione che si tratta di prodotti congelati. Al fine di prevenire tali prassi, il Ministero 

chiarische che sul cartello di vendita apposto accanto a siffatti prodotti devono figurare: a) la 

denominazione di vendita, accompagnata dal termine «congelato», senza che compaia, a qualsiasi 

titolo, il termine «surgelato/i»;  

b) le modalita' di conservazione dopo l'acquisto;  

c) la percentuale di glassatura per i prodotti glassati.  

I banchi ed i prodotti in essi contenuti, infine, vanno adeguatamente protetti e vanno rispettate le 

norme igieniche di cui ai Regolamenti in materia di igiene. 
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2. Nel caso di alimenti che sono stati congelati prima della vendita e sono venduti decongelati, 

la denominazione dell’alimento è accompagnata dalla designazione «decongelato».  

Tale obbligo non si applica:  

a) agli ingredienti presenti nel prodotto finale;  

b) agli alimenti per i quali il congelamento costituisce una fase tecnologicamente necessaria 

del processo di produzione;  

c) agli alimenti sui quali lo scongelamento non produce effetti negativi in termini di sicurezza o 

qualità.  

Le disposizioni del presente punto si applicano fatto salvo il punto 1.  

 
I prodotti alimentari che sono stati congelati prima della vendita e che vengono venduti scongelati 
devono recare accanto alla denominazione la designazione “scongelato” (es. salmone scongelato).  
Sono tuttavia previste alcune esenzioni da tale obbligo.  
 
Alcuni caso esentati sono:  

  
- Ingredienti presenti nel prodotto finale: 
 
■ Fragole congelate usate per lo yogurt alla fragola; 
■ Salmone congelato per pizza fresca; 
■ Pesce congelato utilizzato per produrre surimi, 
■ Erbe aromatiche utilizzate nelle salse, 

 
- Alimenti per i quali il congelamento costituisce una fase tecnologicamente necessaria del 
processo di produzione:  

 
■ Alcuni prodotti della pesca congelati per ragioni di sicurezza alimentare a norma dell’Allegato III, 
Sezione VIII, Capitolo III, sezione D del Regolamento 853/2004,   
■ Alcuni tipi di torte, 

 
- Alimenti sui quali lo scongelamento non produce effetti negativi in termini di sicurezza o 
qualità:  
■ Burro (v. considerando 28 del Regolamento) 
■ Prodotti da forno,  
 
Resta in capo all’operatore responsabile della fornitura delle informazioni l’onere di giustificare alle 
competenti autorità nazionali che la sicurezza e la qualità di un alimento scongelato non sono messe 
a rischio dal processo di scongelamento fino alla data di scadenza che, anche per gli alimenti 
scongelati, è determinata dagli operatori sotto la propria responsabilità.  
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ALIMENTI PREIMBALLATI 

Articolo 2.2(e): Definizione di alimenti preimballati  

 

«alimento preimballato»: l’unità di vendita destinata a essere presentata come tale al 

consumatore finale e alle collettività, costituita da un alimento e dall’imballaggio in cui è stato 

confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale 

imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza 

aprire o cambiare l’imballaggio; «alimento preimballato» non comprende gli alimenti imballati 

nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta;  

 
In casi di confezione multipla, le informazioni obbligatorie devono essere fornite sulla confezione che 

racchiude le singole unità, e non sulle confezioni delle singole unità. 

Nel caso di confezioni multiple fornite alle collettività (es. singole porzioni di formaggio per la prima 

colazione negli alberghi) la confezione multipla deve recare l’etichettatura, mente le singole porzioni, 

non essendo considerabili quali singole unità, non devono riportare le informazioni  obbligatorie.   

Praline e caramelle, sebbene incartate, non sono considerate unità preconfezionate.  

I filetti di pesce, singolarmente imballati o più pezzi dei quali siano contenuti nella stessa confezione 

(allo scopo di prevenire deidratazione e proteggerli da manipolazione), prodotti da forno in cellophane 

(per migliorarne la conservazione) o cioccolatini singolarmente incartati (a scopo igienico), non sono 

considerabili come singole unità preconfezionate. 

 
La Commissione fornisce a tal proposito dei chiarimenti interpretativi nelle Q&A 
 
2.1.2 In caso di imballaggi multipli contenenti articoli imballati individualmente venduti dai 

fabbricanti ai grossisti o ai dettaglianti, le informazioni obbligatorie di cui agli articoli 9 e 10 del 

regolamento FIC devono figurare su tutti gli imballaggi individuali? 

Questa forma di transazione rappresenta una fase precedente alla vendita al consumatore finale, 

dove non è coinvolta la vendita o fornitura ad una collettività. Le menzioni obbligatorie di cui agli 

articoli 9 e 10 del regolamento FIC devono in questo caso apparire in uno dei seguenti spazi: 

• sul preimballaggio [per esempio sull'imballaggio multiplo]; 

• su un'etichetta ad esso apposta; 

• sui documenti commerciali relativi agli alimenti, se si può garantire che tali documenti o 

accompagnino l'alimento al quale si riferiscono, o siano inviati prima o contemporaneamente alla 

consegna. In questi casi, tuttavia, anche le seguenti indicazioni devono figurare sull'imballaggio 

esterno nel quale gli alimenti preimballati sono presentati al momento della commercializzazione: 

� la denominazione dell'alimento; 

� il termine minimo o la data di scadenza; 

� le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d'impiego; 

�il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare responsabile. 

Non è quindi necessario che gli articoli imballati individualmente siano soggetti agli stessi requisiti di 

etichettatura.  

Tuttavia, se il grossista o il dettagliante decide di vendere questi articoli al consumatore finale, deve 

fare in modo che le indicazioni obbligatorie richieste a norma degli articoli 9 e 10 del regolamento FIC 
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figurino su ciascuno di essi, basandosi sulle informazioni che appaiono sul preimballaggio, 

sull'etichetta ad esso apposta o sui documenti commerciali che lo accompagnano. 

 

2.1.3 Per gli imballaggi multipli venduti a collettività nel contesto dell'articolo 8, paragrafo 7, 

del regolamento FIC, e comprendenti articoli imballati individualmente, dove devono figurare le 

indicazioni obbligatorie richieste a norma degli articoli 9 e 10 di questo Regolamento? 

Per gli imballaggi multipli destinati a essere venduti a collettività e comprendenti articoli imballati 

individualmente, le indicazioni obbligatorie devono apparire direttamente sull'imballaggio multiplo o su 

un'etichetta ad esso apposta. Tuttavia, se gli articoli imballati individualmente (nell'imballaggio 

multiplo) sono unità di vendita destinate al consumatore finale, le informazioni obbligatorie devono 

figurare anche su ciascun articolo. 

Nel caso in cui la superficie maggiore di questi singoli articoli misuri meno di 10 cm2, sono 

obbligatorie sull'imballaggio o sull'etichetta solo le seguenti informazioni: 

• la denominazione dell'alimento; 

• qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell'allegato II, o derivato da una sostanza 

o prodotto elencati in detto allegato, che provochi allergie o intolleranze, usato nella fabbricazione o 

nella preparazione di un alimento e che sia ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma 

alterata; 

• la quantità netta dell'alimento; 

• il termine minimo di conservazione o la data di scadenza. 

L'elenco degli ingredienti deve essere fornito utilizzando altri mezzi o essere messo a disposizione del 

consumatore su sua richiesta. Considerando le varie forme in cui gli alimenti sono serviti al 

consumatore finale negli esercizi di ristorazione, è opportuno sottolineare che le porzioni individuali 

(ad esempio di confettura, di miele o di mostarda) presentate ai clienti in questi esercizi come parte 

integrante del pasto non sono considerate come unità di vendita. In questo caso, le informazioni 

devono pertanto figurare unicamente nell'imballaggio multiplo.  

(N.B. In ogni caso, le informazioni obbligatorie relative agli allergeni devono essere messe a 

disposizione del consumatore finale). 

 
A norma dell’art. 44 gli Stati membri possono prevedere per i prodotti alimentari non preconfezionati 

l’obbligo di fornitura di informazioni ulteriori rispetto a quelle previste dal Regolamento, e possono 

introdurre disposizioni relative alla modalità di espressione e presentazione di tali informazioni. 

 

Art. 1.3 D. Lgs. 109/92:  Alimenti non preconfezionati  

Non sono considerati preconfezionati i prodotti alimentari non avvolti da alcun involucro 

nonche' quelli di grossa pezzatura anche se posti in involucro protettivo, generalmente venduti 

previo frazionamento; le fascette e le legature, anche se piombate, non sono considerate 

involucro o imballaggio. 

 
Il D. Lgs. 109/92 esclude dal novero degli alimenti preconfezionati: 

- i prodotti alimentari di grossa pezzatura, anche se posti in involucro protettivo e venduti 

generalmente previo frazionamento; 

- i prodotti alimentari avvolti a mezzo di fascette o legature. 



110 

 

Pratiche leali di informazione – sostituzione di un componente o ingrediente 

 

Articolo 7.1(d): sostituzione di un ingrediente o di un componente 

 

1. Le informazioni sugli alimenti non inducono in errore, in particolare:  

 

d) suggerendo, tramite l’aspetto, la descrizione o le illustrazioni, la presenza di un particolare 

alimento o di un 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.  

Le informazioni alimentari fornite non devono essere ingannevoli. 

Questo paragrafo dovrebbe essere letto congiuntamente all’allegato VI.A.4 che recita testualmente: 

 

Nel caso di alimenti in cui un componente o un ingrediente che i consumatori presumono sia 

normalmente utilizzato o naturalmente presente è stato sostituito con un diverso componente 

o ingrediente, l’etichettatura reca — oltre all’elenco degli ingredienti — una chiara indicazione 

del componente o dell’ingrediente utilizzato per la sostituzione parziale o completa:  

 

Premesso che la sostituzione deve essere legale e lecita, queste due disposizioni sono applicate a 

condizione che: 

 
■ un componente sia naturalmente presente nell’alimento. Questa presenza naturale dovrebbe 

essere comune a tutti gli alimenti della stessa categoria e non solo a una determinata sottocategoria. 

Al fine di determinare una categoria è utile un approccio caso per caso, tenendo conto della 

legislazione comunitaria, quella nazionale e, se del caso, dei codici basati sulle prassi, 

 

o 

 

■ il componente sia normalmente/tipicamente utilizzato nel prodotto. Ciò richiede l’evidenza che 

l’utilizzo di tale prodotto sia generalmente richiesta da standard di mercato; 

 

■ il componente sia legalmente presente. 

 

Inoltre ci dovrebbe essere un’aspettativa del consumatore circa la presenza del componente in 

questione nell’alimento, come chiaramente stabilito nell’Allegato VI, e un’indicazione che inganni il 

consumatore se il componente non è presente.  

Una simile aspettativa del consumatore dovrebbe essere supportata da evidenze che emergono da 

ricerche di mercato, così come dalla storia commerciale del prodotto o della categoria di prodotti. 

L’informazione alimentare non è ingannevole per il consumatore qualora risponda alle richieste dello 

stesso di comprendere le caratteristiche dell’alimento, ad esempio il sapore. Infatti si possono 

informare i consumatori sul gusto di un alimento senza che questo implichi la naturale presenza di un 

componente. 
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Un esempio (non esaustivo) di cosa è al di fuori dell’ambito regolato dalla norma:  

 

- l’uso di grassi vegetali fino al 5% é altro rispetto al burro di cacao nel cioccolato  (secondo la 

 direttiva 2000/36/CE) 

  

- il latte e tutti i prodotti lattiero-caseari, per i quali il Reg. (UE) 1308/2013, Allegato VII Parte III, Parte 

IV e Parte VII, nonché il Reg. 853/2004 vietano di sostituire l'ingrediente latte e i componenti di tale 

ingrediente con ingredienti e componenti diversi. Prodotti alimentari diversi dal latte e dai prodotti 

lattiero-caseari non possono evocare il latte e i prodotti lattiero-caseari né essere presentati con 

modalità idonee a produrre confusione con questi ultimi o ad appropriarsi dei loro pregi. 

 

Alcuni esempi che rientrano nel campo di applicazione della norma:  

-macinato per un prodotto che sembra macinato, ma che è prodotto con sostituti vegetali.   

 

Allegato VI, Parte A.4: Sostituzione di un componente o ingrediente 

  

4. Nel caso di alimenti in cui un componente o un ingrediente che i consumatori presumono 

sia normalmente utilizzato o naturalmente presente è stato sostituito con un diverso 

componente o ingrediente, l’etichettatura reca — oltre all’elenco degli ingredienti — una chiara 

indicazione del componente o dell’ingrediente utilizzato per la sostituzione parziale o 

completa:  

a) in prossimità della denominazione del prodotto; e  

b) in caratteri la cui parte mediana (altezza della x) è pari ad almeno il 75 % di quella utilizzata 

per la denominazione del prodotto e comunque di dimensioni non inferiori a quelle previste 

dall’articolo 13, paragrafo 2, del presente regolamento. 

 

Quando un componente o ingrediente che i consumatori si aspettano sia normalmente utilizzato o sia 

naturalmente presente viene sostituito, l’operatore responsabile della fornitura delle informazioni deve 

indicare l’ingrediente o il componente utilizzato per la parziale o totale sostituzione.   

 

Quest’ultimo deve essere indicato in prossimità del nome del prodotto e utilizzando un carattere che 

sia almeno il 75% dell’altezza della X del nome del prodotto e non più piccola di 1.2 mm.  

Vendita a distanza 

Articolo 14: vendita a distanza 

  

1. Fatti salvi i requisiti d’informazione previsti dall’articolo 9, per gli alimenti preimballati messi 

in vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza:  

 

a) le informazioni obbligatorie sugli alimenti, a eccezione delle indicazioni di cui all’articolo 9, 

paragrafo 1, lettera f), sono disponibili prima della conclusione dell’acquisto e appaiono sul 

supporto della vendita a distanza o sono fornite mediante qualunque altro mezzo adeguato 
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chiaramente individuato dall’operatore del settore alimentare. 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;  

 

b) tutte le indicazioni obbligatorie sono disponibili al momento della consegna. 

 

Fatte salve le esenzioni previste dal Regolamento, nel caso in cui gli alimenti preconfezionati siano 

offerti per la vendita attraverso comunicazione a distanza (ad esempio attraverso un sito internet), 

devono essere rese disponibili prima che la vendita sia conclusa le informazioni previste dall’art. 9 del 

Regolamento, con l’esclusione del termine minimo di conservazione o la data di scadenza 

Le informazioni obbligatorie devono apparire nel materiale di supporto alla vendita (cataloghi, 

depliant) o essere forniti mediante mezzi appropriati (sito internet).  

La Commissione Europea fornisce nelle Q&A alcuni chiarimenti interpretativi sulla vendita a distanza: 

 

2.6.2 Per gli alimenti proposti alla vendita a distanza, quali tipi di informazioni deve fornire 

l'operatore del settore alimentare e in quale fase? 

È opportuno distinguere tra gli alimenti preimballati30 e gli alimenti non preimballati che sono proposti 

alla vendita mediante una tecnica di comunicazione a distanza. 

� Per quanto riguarda gli alimenti preimballati: 

Prima della conclusione dell'acquisto, l'operatore responsabile deve comunicare tutte le 

informazioni obbligatorie sugli alimenti31, tranne il termine minimo di conservazione o la data di 

scadenza. La definizione della nozione di "informazioni obbligatorie sugli alimenti" comprende tutte le 

informazioni che la legislazione dell'UE in generale, e non solo il regolamento FIC, impone di fornire al 

consumatore finale. Le informazioni obbligatorie sugli alimenti figurano sul supporto della vendita a 

distanza o sono trasmesse utilizzando qualunque altro mezzo appropriato chiaramente precisato 

dall'operatore del settore alimentare senza spesa supplementare per il consumatore finale. 

Inoltre, l'operatore deve fornire, al momento della consegna, tutte le indicazioni obbligatorie 

(compreso il termine minimo di conservazione o la data di scadenza). 

 

� Per quanto riguarda gli alimenti non preimballati: 

L'operatore del settore alimentare è tenuto a comunicare solo le informazioni relative agli allergeni, a 

meno che le misure nazionali richiedano la comunicazione di tutte le informazioni di cui agli articoli 9 e 

10 del regolamento FIC o di alcune di esse. Le informazioni relative agli allergeni o qualunque altra 

indicazione richiesta dalla legislazione nazionale devono essere fornite (a) prima della conclusione 

dell'acquisto e devono figurare sul supporto della vendita a distanza o devono essere trasmesse 

utilizzando qualunque altro mezzo adeguato chiaramente precisato dall'operatore del settore 

alimentare senza spese supplementari per il consumatore finale e (b) al momento della consegna. 

 

2.6.3 Per gli alimenti preimballati proposti alla vendita a distanza, l'operatore del settore 

alimentare deve fornire il numero di partita prima della conclusione dell'acquisto 

conformemente alla direttiva 2011/91/UE? 

                                                        
30 La nozione di "alimento preimballato" è definita all'articolo 2, paragrafo 2, lettera e) del regolamento FIC. 
 
31 La nozione di "informazioni obbligatorie sugli alimenti" è definita all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c) del regolamento 
FIAC. 
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La nozione di "informazioni obbligatorie sugli alimenti" comprende tutte le indicazioni che le 

disposizioni dell'Unione impongono di fornire al consumatore finale. La nozione di "numero di partita" 

è stabilita nella direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, 

relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una 

derrata alimentare. Tuttavia, questa informazione non è destinata al consumatore finale. Si tratta 

principalmente di uno strumento di tracciabilità che non ha alcun impatto sulla scelta del consumatore. 

In quanto tale, e nel contesto di un approccio pragmatico, non è obbligatorio menzionare questa 

informazione prima della conclusione dell'acquisto. 

 

Al momento della consegna tutte le informazioni obbligatorie devono essere disponibili. Non soltanto 

le informazioni indicate nell’articolo 9.1 (con l’esenzione del termine minimo di conservazione o della 

data di scadenza), ma anche le  informazioni obbligatorie previste da altre norme europee quale il 

Regolamento (CE) 1924/2006 sulle dichiarazioni nutrizionali e sulla salute riguardanti gli alimenti.  

  

2. Nel caso di alimenti non preimballati messi in vendita mediante tecniche di comunicazione a 

distanza, le indicazioni richieste a norma dell’articolo 44 sono rese disponibili ai sensi del 

paragrafo 1 del presente articolo. 

 

Nel caso in cui gli alimenti non preimballati siano offerti in vendita a distanza, devono essere rese 

disponibili prima della vendita le seguenti informazioni:  

  

 qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’All. II o derivato da una sostanza 

o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella 

fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche 

se in forma alterata; (ALLERGENI);  

 

 informazioni richieste da misure nazionali adottate da ciascuno Stato Membro e riguardanti le 

informazioni menzionate dagli artt. 9 e 10; 

 

3. Il paragrafo 1, lettera a), non si applica agli alimenti messi in vendita tramite distributori 

automatici o locali commerciali automatizzati. 

 

I distributori automatici e i locali commerciali automatizzati sono esentati dall’obbligo di fornire le 

informazioni alimentari obbligatorie prima che venga concluso l’acquisto. In ogni caso per gli alimenti 

preimballati le informazioni obbligatorie devono essere disponibili nel momento della consegna.  
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Acqua aggiunta 

Allegato VI, Parte A.6: Acqua aggiunta  

  

6. Per quanto concerne i prodotti e le preparazioni a base di carne sottoforma di tagli (anche da 

arrosto), fette, porzioni di carne o carcasse, la denominazione dell’alimento comprende 

l’indicazione della presenza di acqua aggiunta se quest’ultima rappresenta più del 5 % del 

peso del prodotto finito. Un’analoga disposizione si applica altresì ai prodotti della pesca e ai 

prodotti preparati della pesca interi o sottoforma di tagli (anche da arrosto), fette, porzioni e 

filetti.  

 

Si ritiene che ciò vada ristretto alle preparazioni o ai prodotti a base di carne che appaiano sottoforma 

di tagli (anche da arrosto), fette, porzioni di carne o carcasse e che quindi non si applichi ai prodotti a 

base di carne che abbiano forma diversa.   

 

La Commissione europea chiarisce la questione dell’acqua aggiunta in due apposite Q&A: 

 

2.11 Indicazione della presenza di acqua aggiunta con la denominazione dell'alimento (allegato 

VI, paragrafo 6) 

L'obiettivo di questo requisito è di proteggere il consumatore contro le pratiche sleali e ingannevoli in 

caso di prodotti a base di carne o di prodotti della pesca sottoforma di tagli (anche d'arrosto), fette, 

porzioni o carcasse di carne o tagli (anche d'arrosto), fette, porzioni o filetti o prodotti interi della pesca 

e ai quali è stata aggiunta acqua nel corso del processo di fabbricazione, senza che ciò sia giustificato 

da motivi tecnologici. I consumatori non si aspettano di trovare un tale volume di acqua in questi 

alimenti. Dal momento che l'aggiunta di acqua può anche aumentare il peso dei preparati di carne o di 

prodotti della pesca, l'indicazione della sua presenza nella denominazione di questi alimenti permette 

al consumatore di distinguerli immediatamente. 

 

2.11.1 In quali casi la denominazione dell'alimento deve comprendere un'indicazione della 

presenza d'acqua aggiunta che rappresenta più del 5% del peso del prodotto finito? 

La presenza d'acqua aggiunta che rappresenta più del 5% del prodotto finito deve essere indicata 

nella denominazione dell'alimento nei seguenti casi: 

• prodotti a base di carne e preparati di carne sottoforma di taglio (anche d'arrosto), fetta, porzione o 

carcassa di carne; 

• prodotti della pesca e preparati questi prodotti sottoforma di taglio (anche d'arrosto), fetta, porzione, 

filetto o prodotto intero della pesca. Spetta in un primo tempo agli operatori del settore alimentare, e in 

un secondo tempo agli Stati membri, nel contesto delle loro attività di controllo, verificare caso per 

caso se un prodotto rispetta questi requisiti. A tale proposito, deve essere presa in considerazione 

"l'apparenza" dell'alimento. A titolo indicativo, questa indicazione non è obbligatoria per gli alimenti 

quali gli insaccati (ad esempio, le mortadelle, gli hot dog), i sanguinacci, il polpettone, il paté (di carne 

o di pesce) e le polpette (di carne o di pesce). 
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Indicazione quantitativa degli ingredienti (QUID) 

  

Nel 1997 la Commissione Europea ha introdotto le linee guida generali per l’applicazione del principio 

di Indicazione quantitativa degli ingredienti (QUID). Le etichette dovranno indicare la quantità di 

determinati ingredienti come percentuale del prodotto. Le linee guida sono state revisionate nel mese 

di dicembre 1998 e possono essere trovate all’indirizzo web:  

 

http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/comm_legisl_en.htm    

 

La Circolare del Ministero dell’Industria 31 marzo 2000, n.165 sulle linee guida relative al principio 

della dichiarazione della quantità degli ingredienti fornisce agli operatori responsabili della fornitura 

delle informazioni indicazioni funzionali all’indicazione della quantità degli ingredienti. 

Il QUID riguarda solo gli ingredienti e non i componenti naturalmente presenti nei prodotti alimentari, 

pertanto non si applica, ad esempio, alla caffeina, alle vitamine e ai sali minerali contenuti 

rispettivamente nel caffè o nei succhi e nettari di frutta.  

 

Sono quindi esentati dall'obbligo del QUID:  

a) gli edulcoranti e lo zucchero alle condizioni previste all'allegato II, parte II, del decreto n. 

109/1992 e successive modificazioni;  

b) le vitamine e i sali minerali oggetto di etichettatura nutrizionale ai sensi del Regolamento (UE) 

1169/2011;  

c) i prodotti alimentari di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 109/1992 (prodotti sfusi 

e prodotti non destinati al consumatore).  

 

L'indicazione del QUID e' invece obbligatoria nei seguenti casi:  

a) qualora l'ingrediente di cui si tratta figuri nella denominazione di vendita (es.: pasta  

all'uovo, yogurt alle fragole, panettone al cioccolato, cotoletta di merluzzo);  

 

b) qualora la categoria di ingredienti di cui si tratta figuri nella denominazione di 

vendita (es.: Bastoncini di pesce impanati, torta alla frutta, zuppa di pesce). Per "categoria 

di ingredienti" si intende la designazione generica, il cui uso e' consentito ai sensi 

dell'allegato 1 del decreto n.  109/1992, nonché ogni analogo termine generico che, anche 

se non figura in tale allegato, e' generalmente utilizzato per designare un prodotto 

alimentare (es.: proteine vegetali, verdure, legumi, frutta, cereali, pesce, molluschi, 

crostacei, frutti di bosco). Se la denominazione di vendita identifica un prodotto composto, 

senza porre in evidenza alcun ingrediente (es.: torrone) non e' richiesta alcuna indicazione 

percentuale di ingredienti, mentre nel caso del torrone alle mandorle o alle nocciole e' 

richiesta l'indicazione della percentuale di mandorle o di nocciole. Quando nella 

denominazione di vendita figura un ingrediente composto (es.: la crema nel biscotto alla 

crema) deve essere indicata la percentuale di tale ingrediente (crema X%). La menzione 

della farcitura o del ripieno, senza ulteriori specificazioni, tuttavia, non comporta l'obbligo 

del QUID (es.: biscotto farcito, olive farcite, pasta fresca con ripieno) in quanto nessun 

ingrediente viene specificato.  Qualora, poi, sia indicato anche un ingrediente 

dell'ingrediente composto, di esso va indicata altresì la percentuale (es.: wafer con crema 

alle nocciole: crema alle nocciole X% - nocciole X%).  In tal caso, la percentuale delle 
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nocciole può essere calcolata con riferimento all'ingrediente composto. Si rilevano sul 

mercato prodotti alimentari che sono commercializzati con denominazioni di vendita che 

non fanno riferimento ad alcun ingrediente particolare, quale il "surimi", che e' un prodotto 

della pesca ottenuto generalmente da merluzzo di Alaska ma anche da altre specie di 

pesce. Questo prodotto viene generalmente utilizzato quale ingrediente di preparazioni 

alimentari. Per la corretta applicazione del QUID occorre riferirsi ai seguenti principi:  

1) la denominazione "surimi", anche se con riferimento ad una specie di pesce, non 

 comporta l'obbligo di indicazioni percentuali trattandosi di prodotto destinato a lavorazione 

industriale e costituito essenzialmente da quel pesce;  

2) l'impiego del surimi nella produzione di preparazioni alimentari a base di surimi 

comporta l'obbligo dell'indicazione percentuale del surimi e, se viene evidenziata la 

specie ittica, va indicata la percentuale anche di questa.  

Si ritiene altresì utile evidenziare che la messa in evidenza di un ingrediente composto 

nella denominazione di vendita di un prodotto finito non comporta necessariamente 

l'obbligo della sua designazione con lo stesso nome nell'elenco degli ingredienti. Esempio: 

la crema alle nocciole, di cui all'esempio precedente, può figurare, nell'elenco degli 

ingredienti dei "wafers con crema di nocciole", sia con il suo nome - crema di nocciole - sia 

mediante l'elencazione dei singoli ingredienti che la compongono.  

Altro esempio: biscotto al cioccolato fondente. Nell'elenco degli ingredienti il cioccolato può 

figurare sia con la parola "cioccolato fondente" sia mediante l'elencazione dei suoi 

ingredienti. Giova tuttavia ricordare che l'ingrediente composto, quando risulta utilizzato in 

quantità superiore al 25%, deve essere menzionato sempre mediante la elencazione dei 

suoi componenti. Nel caso di una torta a base di confettura di albicocche (30%), nell'elenco 

degli ingredienti della torta, dopo la menzione della "confettura di albicocche" bisogna 

indicare tutti gli ingredienti della confettura (zucchero, albicocche, ecc.) e con la menzione 

del 30%, a meno che detta percentuale non figuri nella denominazione di vendita accanto 

alla dicitura "confettura di albicocche". In quest'ultimo caso nell'elenco degli ingredienti 

della torta può essere omessa l'indicazione "confettura di albicocche" e gli ingredienti di 

quest'ultima diventano ingredienti della torta da menzionare in ordine ponderale 

decrescente;  

 

c) qualora l'ingrediente sia generalmente associato dal consumatore alla 

denominazione di vendita. Questa fattispecie trova raramente applicazione, in quanto e' 

residuale rispetto alle altre previsioni. Pertanto non deve condurre automaticamente ad 

associare ad ogni denominazione di vendita un ingrediente specifico con la conseguenza di 

renderlo sempre obbligatorio.  

Si riferisce, infatti, a quei prodotti che sono presentati al consumatore con nomi  consacrati 

dall'uso, non accompagnati da denominazioni descrittive. In tal senso, un criterio che 

consenta di determinare gli ingredienti che possono essere abitualmente associati a detti 

prodotti e' il riferimento agli ingredienti principali, di particolare valore per la composizione 

del prodotto e che il consumatore si aspetta comunque di trovare nel prodotto, a condizione 

però che non rientrino in una delle esenzioni previste.  

Due esempi di chiarimento. I biscotti savoiardi sono particolarmente caratterizzati dalla  

presenza di uova, che il consumatore e' portato ad associare alla denominazione del 
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biscotto, anche se le uova non sono poste in rilievo nell'etichettatura, ma indicate solo 

nell'elenco degli ingredienti. In tal caso va indicata la percentuale di uova utilizzate.  

Lo strudel e' un prodotto dolciario nel quale il consumatore si aspetta la presenza di frutta 

(mela o altro frutto). Se il frutto e' posto in evidenza direttamente dal produttore 

nell'etichettatura "strudel di mele", non v'e' dubbio che ricorrono le condizioni per la sua 

indicazione. Ma anche in mancanza di specifico riferimento l'indicazione della quantità di 

frutta va menzionata.  

Lo stesso vale per le carni in scatola; qualunque sia la denominazione di vendita utilizzata, 

il consumatore associa al prodotto la presenza di carne, di cui occorrerà fornire la quantità.  

L'obbligo invece non sussiste nel caso di prodotti fabbricati essenzialmente o totalmente a 

partire da un solo ingrediente (es: prodotti di salumeria, polenta, gorgonzola) o da una 

sola categoria di ingredienti (es.: latticini). Per questi prodotti, se composti anche da altri 

ingredienti (formaggio alle noci, gorgonzola al mascarpone) l'obbligo dell'indicazione 

del QUID riguarderà esclusivamente l'ingrediente diverso da quello fondamentale;  

 

d) qualora l'ingrediente o la categoria di ingredienti sia messo in rilievo con parole,  

immagini o con una rappresentazione grafica.  

Tale esigenza si applicherà:  

1) quando un ingrediente e' messo in rilievo nell'etichettatura di un prodotto alimentare, 

in luogo diverso da quello ove figura la denominazione di vendita, con indicazioni del 

tipo:  

al burro;  

con panna;  

alle fragole;  

con prosciutto, ovvero con caratteri di dimensione, colore e/o stile diverso per 

richiamare su di esso l'attenzione dell'acquirente, anche se non figura nella 

denominazione di vendita.  

Ne sono esempi: un prodotto dolciario da forno, con un'immagine o un'illustrazione ben 

visibile, che pone in evidenza la presenza di pezzettini di cioccolato;  

2) quando una rappresentazione grafica e' utilizzata per enfatizzare selettivamente uno 

o più ingredienti. Esempi:  

 immagine o disegno di una mucca per mettere in rilievo ingredienti di 

origine lattiero-casearia: latte, burro;  

 pesci una zuppa di pesce o una insalata di mare con la messa in 

evidenza solo di alcuni (crostacei, aragosta, ecc.): va menzionata la 

quantità di tutti i pesci evidenziati.  

Tale disposizione non va applicata:  

 quando l'immagine rappresenta il prodotto alimentare venduto, ovvero 

quando una rappresentazione grafica e' destinata a suggerire come 

preparare il prodotto (illustrazione del prodotto presentato assieme ad 

altri prodotti che possono accompagnarlo), a condizione che 

l'illustrazione sia inequivocabile e non metta in evidenza in altro modo il 

prodotto venduto e/o alcuni dei suoi ingredienti;  

 quando l'immagine rappresenta tutti gli ingredienti del prodotto, senza 

metterne in rilievo uno. Esempio: rappresentazione grafica di tutte le 
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verdure usate in un minestrone o di tutti i pesci usati in una insalata di 

mare o delle specie di frutta in uno yogurt alla frutta;  

 quando si tratta di una preparazione alimentare e la rappresentazione 

grafica illustra le modalità di preparazione, conformemente alle istruzioni 

per l'uso;  

 quando l'immagine non e' destinata a enfatizzare la presenza di un 

ingrediente e rappresenta solo una raffigurazione paesaggistica, quali un 

campo di frumento o delle spighe sulle confezioni di pasta alimentare o 

di prodotti da forno;  

e) qualora l'ingrediente o la categoria di ingredienti sia essenziale per caratterizzare un 

prodotto alimentare e distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso per 

la denominazione di vendita o per l'aspetto. Tale disposizione mira a soddisfare le esigenze 

dei consumatori in quegli Stati membri dove la composizione di certi prodotti e' regolamentata 

e/o dove i consumatori associano certi nomi ad una composizione specifica. Per questo motivo 

la gamma di prodotti che può rientrare in questa disposizione e' molto limitata e riguarda 

esclusivamente quei prodotti che differiscono nella composizione tra un paese e l'altro, ma che 

sono venduti con lo stesso nome o con nomi similari. Perché una bibita possa essere 

denominata "Aranciata" occorre che sia prodotta con una determinata quantità di succo di 

arancia, che varia da Paese a Paese. Onde evitare che il consumatore possa essere tratto in 

errore nella scelta del prodotto, in relazione all'ingrediente essenziale, l'indicazione della 

quantità di succo utilizzato e' obbligatoria. Tale regola, comunque, in Italia, si applica già da 

anni e non rappresenta, quindi, una novità.  

 

L'indicazione del QUID non e' obbligatoria nei seguenti casi:  

 

1) Ingrediente o categoria di ingrediente di cui e' indicata la quantità di prodotto sgocciolato (V. supra) 

2) Ingredienti o categorie di ingredienti la cui quantità deve già figurare nell'etichettatura a norma di 

disposizioni comunitarie. Per il momento tale disposizione si applica ai succhi e nettari di frutta, alle 

confetture, gelatine, marmellate e crema di marroni;  

3) Ingrediente o categoria di ingredienti in piccole dosi come aromatizzante. Tale deroga e' applicabile 

indipendentemente dalla presenza o meno sull'etichetta di una rappresentazione grafica. Resta inteso 

che l'etichettatura deve essere conforme alle disposizioni relative all'uso del termine "aroma". La 

deroga non e' limitata agli aromi; si applica ad ogni ingrediente (o categoria di ingredienti) utilizzato in 

piccole dosi per aromatizzare un prodotto alimentare (per esempio aglio, piante ed erbe aromatiche o 

spezie in qualsiasi prodotto utilizzati, bevande analcoliche di the', vini e vini liquorosi nei prodotti di 

salumeria). Il concetto di "piccole dosi" va valutato in relazione all'ingrediente utilizzato e al suo potere 

aromatizzante (per esempio: patatine al gusto di gamberetti, pomodori pelati con foglia di basilico, 

caramella al limone, maionese al limone, risotto allo zafferano o al tartufo).  

4) Ingredienti le cui quantità sono distintamente indicate. Taluni prodotti costituiti da due o più 

ingredienti sono posti in vendita con l'indicazione in etichetta delle rispettive quantità, pur costituendo 

un'unica unità di vendita. In tal caso non e' richiesta anche l'indicazione del QUID. Ne e' esempio lo 

yogurt ai cereali, di cui sono indicate le quantità di yogurt (150 g) e di cereali (15 g).  

5) Ingrediente o categoria di ingredienti che, pur figurando nella denominazione di vendita, non e' tale 

da determinare la scelta del consumatore, per il fatto che la variazione di quantità non e' essenziale 

per caratterizzare il prodotto alimentare, ne' e' tale da distinguere il prodotto da altri prodotti simili. Tale 
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disposizione prevede l'esenzione dell'obbligo di indicare il QUID ne casi in cui la quantità di un 

ingrediente indicato nel nome di un prodotto alimentare non influenza la decisione del consumatore di 

acquistare o meno il prodotto ovvero un prodotto invece che un altro analogo. E' il caso di prodotti 

fabbricata essenzialmente a partire dall'ingrediente o dalla categoria di ingredienti citati in 

denominazione.  

L'esenzione si applica anche quando la stessa denominazione e' ripetuta su più parti dell'imballaggio 

del prodotto. Non si applica invece se il nome dell'ingrediente e' messo in rilievo e in particolare 

quando figura in un punto diverso dalla denominazione di vendita, fra le indicazioni che attirano 

l'attenzione dell'acquirente sulla presenza di tale ingrediente. Ne sono esempi:  

Liquori di frutta;  

Concentrato di pomodoro;  

Pasta di semola di grano duro;  

Passata di pomodoro;  

Gelati di ....... o a .......;  

Cereali per la prima colazione;  

Pasta di acciughe.  

Anche nel caso di formaggi fusi, che sono prodotti a partire da formaggi ed altri ingredienti lattieri e la 

cui etichettatura non pone in evidenza la presenza di un particolare tipo di formaggio, opera 

l'esenzione dall'obbligo del QUID.  

6) Nel caso di ingredienti, utilizzati allo stato di:  

a) miscugli di frutta o ortaggi;  

b) miscugli di spezie o di piante aromatiche, in cui nessun ingrediente abbia una predominanza di 

peso significativa.  

 

 

Modalità di indicazione della quantità  

La quantità degli ingredienti e' calcolata sulla base della ricetta momento della loro utilizzazione per la 

preparazione del prodotto. Non va, quindi, verificata sul prodotto finito ma analizzando la ricetta 

all'origine, così come avviene per gli ingredienti indicati in ordine ponderale decrescente.  

L'indicazione della quantità degli ingredienti trasformati può essere accompagnata da diciture quali 

"equivalente crudo/fresco/all'origine", che aiuterebbero il consumatore a confrontare prodotti analoghi, 

nei quali gli ingredienti sono incorporati in stati fisici diversi.  

Nel caso di "tonno all'olio d'oliva", ad esempio, essendo il tonno utilizzato previa cottura, la 

formulazione potrebbe essere la seguente: "Tonno cotto x%, equivalente a ... g di tonno crudo".  

Anche nel caso delle carni in scatola, essendo la carne utilizzata previa cottura, la formulazione 

potrebbe essere la seguente: "carni bovine cotte x% equivalente a ... g di carne cruda".  

Le quantità indicate nell'etichettatura designano la quantità media dell'ingrediente o della categoria di 

ingredienti da citare.  

Per quantità media dell'ingrediente o della categoria di ingredienti si intende la quantità 

dell'ingrediente o della categoria di ingredienti ottenuta rispettando la ricetta e la buona pratica di 

fabbricazione, tenendo conto delle variazioni che si producono nel quadro della buona pratica di 

produzione.  

L'indicazione del QUID deve accompagnare il nome dell'ingrediente nella denominazione del prodotto 

o nell'elenco degli ingredienti. Per i prodotti esentati dall'obbligo dell'indicazione degli ingredienti, la 

quantità deve figurare necessariamente nella denominazione di vendita.  
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Qualora tale indicazione debba accompagnare la denominazione di vendita, si evidenzia che non 

sono previste particolari modalità di indicazione oltre quanto espressamente detto. Se la 

denominazione di vendita e' ripetuta più volte, detta indicazione può essere fornita una sola volta e 

non necessariamente sulla facciata principale, purché riportata in maniera visibile e chiaramente 

leggibile.  

 

Per i prodotti alimentari che nel corso del procedimento tecnologico di preparazione perdono acqua a 

seguito di trattamento termico o altro, il QUID rappresenta la quantità dell'ingrediente o degli 

ingredienti al momento della messa in opera rispetto al prodotto finito. In un prodotto alimentare 

pluringredienti a base di carne o di pesce o di formaggio, il QUID relativo a detti ingredienti e' 

determinato nel momento in cui vengono adoperati.  

 

Quando però la quantità dell'ingrediente o degli ingredienti di cui va indicato il QUID supera il 100%, la 

loro percentuale va sostituita dall'indicazione del peso dell'ingrediente o degli ingredienti usati per la 

preparazione di 100 g di prodotto finito. In un prodotto a base di carne, ad esempio, la percentuale di 

carne utilizzata può risultare superiore al 100 % nel prodotto finito. In tal caso si dirà: "carne bovina 

130 g per 100 g di prodotto finito".  

 

Restano valide le disposizioni che prevedono diverse modalità di indicazione della presenza 

dell'ingrediente rispetto al prodotto finito. Esempio: gli zuccheri nelle confettureladdove e' prescritto 

che gli stessi vanno indicati con la formula "zuccheri totali ......% per 100 grammi di prodotto", proprio 

perché, come nel caso precedente, la quantità risulta superiore a quella effettivamente impiegata.  

 

Nel caso di ingredienti volatili, quale lo champagne nei prodotti da forno, la quantità percentuale e' 

indicata in funzione del peso nel prodotto finito.  

Nel caso di ingredienti concentrati o disidratati, ricostituiti al momento della fabbricazione del prodotto 

finito, il QUID può essere indicato in funzione del peso dell'ingrediente prima della concentrazione o 

della disidratazione.  

Nel caso di alimenti concentrati o disidratati cui va aggiunta acqua, la quantità degli ingredienti può 

essere espressa in funzione del loro peso rispetto al prodotto ricostituito.  

L'indicazione della quantità di un ingrediente, che e' anche nutriente ai sensi del Regolamento (UE) 

1169/2011, non fa venir meno l'obbligo dell'etichetta nutrizionale. Questa deve, comunque, essere 

realizzata in conformità a quanto prescritto dal Regolamento.  
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Articolo 8: Responsabilità 

  
L'articolo 8 del Regolamento (UE) 1169/2001 stabilisce una differenziazione delle responsabilità 

relative alla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori che sono poste in capo a ciascuna 

impresa del settore alimentare. 

In tal senso l'articolo 8 costituisce attuazione dell'articolo 17 del Regolamento 178/2002/CE nel settore 

specifico delle informazioni sui prodotti alimentari. L’art. 17.1 del Regolamento 178/2002/CE stabilisce 

infatti che gli operatori “soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti alle loro attività 

in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione”.  A mezzo dell’art. 8 il 

legislatore ha pertanto inteso declinare tale principio anche nell’ambito della legislazione 

sull’informazione al consumatore. Ciò anche a seguito della sentenza Lidl Italia della Corte di giustizia 

dell'Unione europea32, che evidenziava la carenza, nel contesto della Direttiva 2000/13, di una norma 

specifica che assegnasse particolari responsabilità o imponesse obblighi precisi a ciascun operatore 

della filiera nel caso di violazioni delle disposizioni relative all’etichettatura degli alimenti.  

 

Art. 8.1: Operatore responsabile delle informazioni sugli alimenti  

 
1. L’operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti è 

l’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale 

operatore non è stabilito nell’Unione, l’importatore nel mercato dell’Unione. 

 

L’articolo 8.1 definisce quale responsabile delle informazioni sugli alimenti l’operatore  “con il cui nome 

o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito 

nell’Unione, l’importatore nel mercato dell’Unione".  

Questa definizione include tutti gli operatori che commercializzano prodotti alimentari in relazione ai 

quali hanno il potere di influire sulle informazioni al consumatore. 

Per gli alimenti importati nell’UE è responsabile delle informazioni l’importatore nel mercato 

dell’Unione. 

Pertanto l’operatore responsabile delle informazioni sugli alimenti è in via principale colui il quale: 

 

 commercializza/importa il prodotto, apponendovi – di conseguenza - il suo nome/ragione 

sociale (art. 8 par. 1) e l’indirizzo (art. 9 par. 1 lett. h); 

 

 ha potere di influire sulle informazioni relative da apporre sugli alimenti commercializzati (art. 

8 par. 3), ferma restando la responsabilità di colui che le modifica successivamente alla loro 

apposizione (art. 8 par. 4); 

 

Per identificare il responsabile delle informazioni sugli alimenti i consumatori si basano 

prevalentemente sul marchio apposto sul campo visivo principale della confezione (art. 2.2.).  

 

                                                        
32

 Sentenza Lidl Italia C-315/05 
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Art. 8.2: Obblighi posti in capo all’operatore responsabile  

 

2. L’operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti assicura la 

presenza e l’esattezza delle informazioni sugli alimenti, conformemente alla normativa 

applicabile in materia di informazioni sugli alimenti e ai requisiti delle pertinenti disposizioni 

nazionali.  

 

Art. 8.3: Gradi di responsabilità in relazione alla fornitura di informazioni  

 

3. Gli operatori del settore alimentare che non influiscono sulle informazioni relative agli 

alimenti non forniscono alimenti di cui conoscono o presumono, in base alle informazioni in 

loro possesso in qualità di professionisti, la non conformità alla normativa in materia di 

informazioni sugli alimenti applicabile e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali.  

 

Tutti gli altri operatori del settore alimentare hanno una responsabilità inferiore in relazione alle 

informazioni sui prodotti alimentari. L'articolo 8.3 stabilisce, infatti, che le responsabilità degli operatori 

che non influiscono sulle informazioni relative agli alimenti si estendono solo ad una generale 

astensione dalla fornitura di prodotti alimentari rispetto ai quali gli stessi conoscano o presumano la 

non conformità ai requisiti sulle informazioni alimentari previste dal diritto comunitario e nazionale.  

L’art. 8.3 assume rilevanza in relazione alle fattispecie di produzione di alimenti “conto terzi”. Nel caso 

di due operatori, di cui uno committente (operatore A) e l’altro produttore conto terzi (operatore B) 

qualora l’operatore A (committente) intenda commercializzare prodotti a proprio marchio, ma non 

abbia direttamente stabilimenti in cui produrli, conclude un contratto di subfornitura con l’operatore B 

(produttore conto terzi) per una produzione in conto terzi. Il committente si avvale pertanto dello 

stabilimento e dell’attività produttiva dell’operatore B come se fossero propri.  Per quanto l’operatore A 

si trovi costretto a delegare l’attività produttiva ad altro operatore, non avendo struttura, mezzi e 

personale propri da destinare a detta attività, non potrà tuttavia esimersi dalla responsabilità per 

quanto attiene la garanzia di conformità delle informazioni al consumatore.  

In capo al committente sussiste pertanto un potere di influenza e un dovere di vigilanza riguardo alle 

informazioni fornite ai consumatori.  

Il potere di influenza vale tanto per le informazioni obbligatorie che per le indicazioni volontarie, le 

dimensioni del carattere, la presenza delle informazioni prescritte nel medesimo campo visivo (ecc.).  

Una lettura corretta dell’art. 8.3 conferma pertanto il ruolo dell’operatore A (committente) come 

operatore primariamente responsabile delle informazioni sugli alimenti. 

Al di là della responsabilità primaria, le responsabilità interne al rapporto tra A e B si possono ripartire  

all’interno del contratto, attraverso penali, clausole di manleva, ecc. (a condizione che non siano poste 

a carico di A condizioni vessatorie). 

Fatto salvo quanto premesso, nel quadro dell’accordo commerciale tra l’operatore A e l’operatore B, la 

ripartizione delle responsabilità può comunque essere oggetto di specifiche clausole (non vessatorie) 

tra l’impresa di trasformazione e il retailer. 

Al di fuori degli operatori A e B, per quanto riguarda le imprese di distribuzione che si limitano a 

commercializzare un prodotto (non a marchio proprio), le stesse, in quanto semplici rivenditori, 
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saranno responsabili relativamente alle informazioni che conoscono o presumono di conoscere, 

nonché rispetto a quelle che modificano. 

La loro responsabilità è pertanto limitata: 

- alla verifica della correttezza delle informazioni sul prodotto e, eventualmente, a non 

commercializzarlo laddove rsi ravvisi una non conformità; 

- alla verifica che quanto sotto il proprio controllo, ad es. gli scaffali di vendita, i volantini pubblicitari, 

altro materiale divulgativo o di presentazione del prodotto, contenga informazioni non conformi alla 

vigente normativa. 

 

Art. 8.4 e 8.5: Ulteriori responsabilità in relazione alla fornitura di informazioni  

 

4. Gli operatori del settore alimentare, nell’ambito delle imprese che controllano, non 

modificano le informazioni che accompagnano un alimento se tale modifica può indurre in 

errore il consumatore finale o ridurre in qualunque altro modo il livello di protezione dei 

consumatori e le possibilità del consumatore finale di effettuare scelte consapevoli. Gli 

operatori del settore alimentare sono responsabili delle eventuali modifiche da essi apportate 

alle informazioni sugli alimenti che accompagnano il prodotto stesso.  

 

5. Fatti salvi i paragrafi da 2 a 4, gli operatori del settore alimentare, nell’ambito delle imprese 

che controllano, assicurano e verificano la conformità ai requisiti previsti dalla normativa in 

materia di informazioni sugli alimenti e dalle pertinenti disposizioni nazionali attinenti alle loro 

attività.  

 

Se un’impresa del settore alimentare modifica le informazioni sugli alimenti, diventa proprio compito 

garantire la presenza e la correttezza di quella particolare modifica, che non deve indurre pertanto in 

inganno il consumatore finale o "altrimenti ridurre il livello di tutela dei consumatori e le possibilità per 

la finale consumatore di fare scelte informate" (articolo 8.4) .  

L’art. 8.5 opera quale clausola residuale, conferendo agli operatori del settore alimentare un onere di 

vigilanza relativamente ai requisiti di etichettatura richiesti dalla normativa in materia di informazione al 

consumatore. 

E’, ad esempio, il caso di un dettagliante che, pur non influendo sulle informazioni, sia comunque 

tenuto a verificare la sussistenza dei requisiti linguistici. 

Art. 8.6, 8.7 e 8.8: Informazioni B2B  

 

6. Gli operatori del settore alimentare, nell’ambito delle imprese che controllano, assicurano 

che le informazioni sugli alimenti non preimballati destinati al consumatore finale o alle 

collettività siano trasmesse all’operatore del settore alimentare che riceve tali prodotti, in 

modo che le informazioni obbligatorie sugli alimenti siano fornite, ove richiesto, al 

consumatore finale. 

 

7. Nei seguenti casi gli operatori del settore alimentare, nell’ambito delle imprese che 

controllano, assicurano che le indicazioni obbligatorie richieste in virtù degli articoli 9 e 10 
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appaiano sul preimballaggio o su un’etichetta a esso apposta oppure sui documenti 

commerciali che si riferiscono a tale prodotto se si può garantire che tali documenti 

accompagnano l’alimento cui si riferiscono o sono stati inviati prima o contemporaneamente 

alla consegna:  

 

a) quando l’alimento preimballato è destinato al consumatore finale, ma commercializzato in 

una fase precedente alla vendita al consumatore finale e quando in questa fase non vi è 

vendita a una collettività;  

 

b) quando l’alimento preimballato è destinato a essere fornito a collettività per esservi 

preparato, trasformato, frazionato o tagliato.  

 

In deroga al primo comma, gli operatori del settore alimentare assicurano che le indicazioni di 

cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), f), g) e h), figurino anche sull’imballaggio esterno nel 

quale gli alimenti preimballati sono presentati al momento della commercializzazione.  

 

8. Gli operatori del settore alimentare che forniscono ad altri operatori del settore alimentare 

alimenti non destinati al consumatore finale o alle collettività assicurano che a tali altri 

operatori del settore alimentare siano fornite sufficienti informazioni che consentano loro, se 

del caso, di adempiere agli obblighi di cui al paragrafo 2.  

 

I paragrafi 6,7 e 8 dell’art. 8 disciplinano i rapporti B2B in funzione della fornitura di informazioni 

relativamente agli alimenti preimballati e non preimballati.  

In relazione agli alimenti non preimballati, gli operatori del settore alimentare che forniscono alimenti 

ad altri operatori devono trasmettere le informazioni obbligatorie sugli alimenti richieste dal 

regolamento 1169/2011 (articolo 8.6). Ciò viene previsto per consentire la fornitura delle informazioni 

relative agli allergeni al consumatore finale o alla collettività sulla base di quanto previsto dal 

Regolamento e, eventualmente, dagli Stati Membri a norma dell’art. 44.(1)a del Regolamento 

(disposizioni nazionali sugli allergeni).  

 

In relazione agli alimenti preconfezionati, l’imballo esterno in cui tali alimenti sono presentati per la 

vendita o per la fornitura alle collettività deve riportare: 

 

(1) Denominazione dell’alimento; 

(2) Termine minimo di conservazione/data di scadenza;  

(3) Qualsiasi particolare condizione di conservazione o di utilizzo; 

(4) Nome o ragione sociale ed indirizzo dell’operatore responsabile;  

Gli operatori devono assicurare che le informazioni alimentari obbligatorie indicate negli artt 9 e 10 

siano fornite:  

■ nella confezione, o 

■ in etichetta attaccata alla confezione, o  
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■ a mezzo dei documenti commerciali che si riferiscono a tale prodotto se si può garantire che tali 

documenti accompagnano l’alimento cui si riferiscono o siano stati inviati prima o 

contemporaneamente alla consegna.  
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Allegato II:Periodo di Transizione 
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La Commissione europea dedica al periodo transitorio una specifica Q&A. 

 

2.8.1 Gli operatori del settore alimentare possono commercializzare prodotti etichettati 

conformemente al regolamento FIC prima del 13 dicembre 2014? 

Sì, gli operatori del settore alimentare possono commercializzare prodotti etichettati conformemente al 

regolamento FIC prima del 13 dicembre 2014, purché non vi sia un conflitto con i requisiti in materia di 

etichettatura previsti dalla direttiva 2000/13/CE, che rimane applicabile sino al 12 dicembre 2014. 

Ad esempio, in virtù della direttiva 2000/13/CE, l'indicazione "da consumarsi preferibilmente entro il 

…" deve figurare nello stesso campo visivo della denominazione di vendita, della quantità netta (per 

gli alimenti preimballati) e del titolo alcolometrico volumico effettivo (per le bevande con contenuto 

alcolico superiore all'1,2% in volume). 

Il regolamento FIC non richiede più che questa data figuri nello stesso campo visivo. In questo caso, 

se gli operatori del settore alimentare si adeguassero al regolamento FIC prima della sua entrata in 

vigore il 13 dicembre 2014, essi violerebbero la direttiva 2000/13/CE. 

 

Un ulteriore esempio è rappresentato dall’indicazione obbligatoria della sede dello 

stabilimento di produzione e confezionamento, richiesta dall’art. 3, comma 1, lett. f) del DLGs 

109/92 , in virtù della possibilità concessa agli Stati membri dalla Direttiva 2000/13 di 

mantenere le disposizioni nazionali richiedenti l’indicazione dello stesso per la loro produzione 

nazionale. 

Il Regolamento FIC non contempla più tale possibile deroga che pertanto rimane applicabile 

fino al 12/12/2013.     
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