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ETICHETTATURA DEI PRODOTTI 
ALIMENTARI PRECONFEZIONATI

Elenco delle indicazioni obbligatorie
-Denominazione
-Ingredienti
-Allergeni
-Quantita`di taluni ingredienti o categorie di ingredienti
-Quantita` netta dell’alimento
-Il TMC 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’OSA
-Il Paese d’origine o il luogo di provenienza ove previsto 
dall’Art.26
-Le istruzioni per l’uso per i casi in cui la loro omissione 
renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento
-Il titolo alcolimetrico volumico effettivo per le bevande 
che contengono piu` del 1,2% di alcol in volume
-Una dichiarazione nutrizionale
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Ingrediente caratterizzante evidenziato
L’indicazione della quantità di un ingrediente o di una categoria 
di ingredienti, usata nella fabbricazione o nella preparazione di 
un prodotto alimentare, è obbligatoria, se ricorre almeno uno dei 
seguenti casi:
-qualora l’ingrediente o la categoria di ingredienti in questione 
figuri nella denominazione di vendita o sia generalmente 
associato dal consumatore alla denominazione di vendita;
-qualora sia messo in rilievo nell’etichettatura con parole, 
immagini o rappresentazione grafica;
-qualora sia essenziale per caratterizzare un prodotto alimentare 
e distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso 
per la sua denominazione o il suo aspetto.
La quantita`indicata espressa in % corrisponde alla quantita`
utilizzata al momento della loro utilizzazione nella preparazione 
del prodotto; l’indicazione deve essere posta nella 
denominazione di vendita del prodotto o nell’elenco degli 
ingredienti accanto all’ingrediente in questione.

ETICHETTATURA DEI PRODOTTI 
ALIMENTARI PRECONFEZIONATI
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- Denominazione: Nome scientifico – per tutti i funghi

- Certificazione di commestibilità rilasciata dal micologo  iscritto 
nel Registro dei Micologi e indicazione sulla modalità d’uso   (ad 
esempio: cottura prolungata) – solo per le specie epigee  
spontanee

- Dichiarazione sull’origine - per tutti i funghi
- Su questa specifica non sono d’accordo, il tutto nasce da un 

parere espresso dalla Commissione Europea Direz. Gen. 
Agricoltura e Sviluppo Rurale alla Coldiretti che aveva posto la 
problematica. Precisamente l’art.4, parag.6, del Regolamento 
(UE) n.543/2011 stabilisce che tutti i funghi non di coltivazione 
di cui al codice NC 0709 59, compresi i tartufi di cui al codice 
0709 59 50 sono esentati da codesta norma, tuttavia l’art.76, 
parag.1, del Regolamento (UE) n.1308/2013 prevede 
specificamente che venga indicato il paese d’origine per i 
prodotti del settore degli ortofrutticoli destinati alla vendita al 
consumatore come prodotti freschi, indipendentemente 
dall’applicabilità delle norme di commercializzazione.; di 
conseguenza il paese d’origine deve essere indicato anche per i 
prodotti di questo settore
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ETICHETTATURA
DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI 
CONFEZIONATI

ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI PRECONFEZIONATI

Certificazione di commestibilità rilasciata dal micologo  
iscritto nel Registro dei Micologi e indicazione sulla 
modalità d’uso   (ad esempio: cottura prolungata) – solo 
per le specie epigee  spontanee

Dichiarazione sull’origine - per tutti i funghi
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ETICHETTATURA
DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI SFUSI O 
PRECONFEZIONATI

- Art.10 DPR 376/95
- L’etichettatura dei funghi freschi sfusi o 

preconfezionati, che  non possono essere 
consumati crudi, deve riportare l’indicazione 
dell’obbligo della cottura

- Mentre, di norma, nel certificato di 
commestibilità del micologo è riportato 
sempre « previo cottura» nella maggior 
parte dei funghi coltivati questa dicitura non 
appare
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ETICHETTATURA
DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI 
CONFEZIONATI

Attenzione alla tipologia del prodotto 
confezionato, ad esempio:

- Funghi tagliati, con o senza prodotti 
aromatizzanti, pronti all’uso, già lavati, solo da 
cuocere, si configura una quarta gamma?  Il TMC 
non è sufficiente a mio parere occorre la data di 
scadenza
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ETICHETTATURA
DEI PORCINI SECCHI SFUSI

- Denominazione: Nome scientifico  oppure 
Boletus edulis e relativo gruppo

- Obbligo della menzione qualificativa dei 
funghi porcini in vendita (D.M. 09 Ottobre 
1998)

- Prezzo
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ETICHETTATURA
DEI FUNGHI SECCHI

ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI 

PRECONFEZIONATI

- Denominazione: Nome scientifico –
per tutti i funghi
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RICORDATE, LA DURABILITA’ DEI 
FUNGHI SECCHI NON  PUO’ ESSERE 

SUPERIORE A 12 MESI DALLA DATA DI 
CONFEZIONAMENTO



20XX PRESENTAZIONE 11

◼ LEGGE 16 DICEMBRE 1985 N.752 modificata con Legge 17 
maggio 1991 n. 162 Normativa quadro in materia di raccolta, 
coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati, 
destinati al consumo

◼ LEGGE 16 DICEMBRE 1985 N.752
modificata con Legge 17 maggio 1991 n. 162

Normativa quadro in materia di raccolta, 
coltivazione e commercio dei tartufi freschi o 
conservati, destinati al consumo
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LISTA SPECIE COMMERCIALIZZABILI (Art. 2 L. 752/85)

◼ Tuber magnatum Pico
◼ Tuber borchi Vitt. (=T. albidum Pico)

◼ Tuber melanosporum Vitt.
◼ Tuber aestivum Vitt. T. aestivum var.* uncinatum Chatin)
◼ Tuber macrosporum Vitt.
◼ Tuber brumale Vitt. T. brumale var. moschatum De Ferry
◼ Tuber mesentericum Vitt.

A peridio liscio e chiaro

A peridio verrucoso e 
scuro
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*la Legge 17 maggio 1991 n. 162

Ha modificato la L. 752/85 esclusivamente per “elevare”

Tuber aestivum var. uncinatum Chatin
a Tuber uncinatum Chatin
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FUNGHI IPOGEI FRESCHI

◼ Appartenenti alle specie consentite (Art. 2 L. 752/85)

◼ All’interno dei periodi di raccolta (Art. 6)

◼ 1. Tuber magnatum, dal 1° ottobre al 31 dicembre;
◼ 2. Tuber melanosporum, dal 15 novembre al 15 marzo;
◼ 3. Tuber brumale var. moschatum, dal 15 novembre al 15 marzo;
◼ 4. Tuber aestivum , dal 1° maggio al 30 novembre;
◼ 5. Tuber aestivum var. uncinatum, dal 1° ottobre al 31 dicembre;
◼ 6. Tuber brumale , dal 1° gennaio al 15 marzo;
◼ 7. Tuber albidum o Borchii, dal 15 gennaio al 30 aprile;
◼ 8. Tuber macrosporum, dal 1° settembre al 31 dicembre;
◼ 9. Tuber mesentericum, dal 1° settembre al 31 gennaio.
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FUNGHI IPOGEI FRESCHI
posti n vendita al consumatore (Art. 7)

◼Maturi, sani e liberi da impurità

◼ Distinti per specie

◼ Nome latino e italiano e zona di raccolta* (su apposito cartoncino a stampa)

* La delimitazione della zona deve essere stabilita con provvedimento 
dell’Amministrazione regionale sentite le Amministrazioni provinciali.
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Nome latino e italiano

Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco (o anche tartufo bianco del 
Piemonte o di Alba e tartufo bianco di Acqualagna)

Tuber melanosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero pregiato (o anche tartufo nero 
di Norcia o di Spoleto)

Tuber brumale var. moschatum De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato

Tuber aestivum Vitt., detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone

Tuber uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato o tartufo nero di Fragno

Tuber brumale Vitt., detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera

Tuber Borchii Vitt. o Tuber albidum Pico, detto volgarmente bianchetto o marzuolo

Tuber macrosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero liscio

Tuber mesentericum Vitt., detto volgarmente tartufo nero ordinario (o anche tartufo nero 
di Bagnoli)
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ETICHETTATURA DEL TARTUFO (Artt. 9-10)

◼ nome della ditta che li ha confezionati

◼ la località ove ha sede lo stabilimento

◼ il nome del tartufo in latino e in italiano secondo la denominazione indicata 
nell'articolo 2 (e zona di raccolta)

◼ il peso netto in grammi dei tartufi sgocciolati, nonché l'indicazione di "pelati" 
quando i tartufi sono stati liberati dalla scorza (peridio)

◼ la classifica [super extra, extra, prima, seconda e scelta, pezzi, tritume e 
pelatura (All.2)]
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Impianto sanzionatorio (Art. 18)

◼ La Legge regionale determina misure e modalità delle
sanzioni amministrative e pecuniarie……
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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