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L’etichettatura
Le informazioni obbligatorie 1169/11
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, 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. 

* Introdotte dal Reg. 1169/11
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B.N.D.O.O.
Le aziende ortofrutticole, a valle della produzione primaria, che effettuano il 

confezionamento o la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, 

devono essere iscritte alla Banca Dati Nazionale Operatori Ortofrutticoli 

(B.N.D.O.O)

Possono essere escluse dall’iscrizione alla BNDOO le aziende che:


 

Facciano esclusivamente vendita diretta


 

Conferiscono tutto a cooperativa o OP o centro di condizionamento o 

industria per la trasformazione


 

Volume di affari inferiore a 60.000 € (IVA esclusa)

Etichettatura ortofrutta



Hanno l’obbligo di iscrizione alla BNDOO le aziende che:


 

Grossisti di mercato e fuori mercato


 

Imprese che commercializzano per conto terzi (es: commissionari)


 

Organizzazioni di produttori OP, loro associazioni AOP e gruppi di 

produttori GP


 

Cooperative di produttori non associati ad OP/AOP/GP


 

Imprenditore agricolo con un volume annuo commercializzato superiore 

a 60.000 € IVA Esclusa


 

Centrali di acquisto per la GDO
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Hanno l’obbligo di iscrizione alla BNDOO le aziende che:


 

punti di vendita della GDO con un volume di affari del reparto ortofrutta 

superiore ai 60.000 €/anno


 

Dettaglianti con un volume di affari superiore ai 60.000 €/anno


 

Tutti gli operatori che effettuano importazione e/o esportazioni di 

prodotti ortofrutticoli freschi da e verso paesi terzi dell’Unione


 

Operatori che effettuano contratti a distanza compreso il commercio 

elettronico (e-commerce) dei prodotti ortofrutticoli anche nel caso di non 

detenzione degli stessi
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IMPORTANTE: tali soggetti sono tenuti a riportare anche sui documenti di 

trasporto e sulle fatture, oltre che in etichetta, il loro numero di iscrizione 

alla BNDOO

Nel caso di esonero la dicitura «esonerato ai sensi del DM 03/08/2011 n° 

5462 art.5, comma 2»

Organo deputato al controllo: AGECONTROL
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Norme di commercializzazione

La materia è disciplinata dal Reg. CE 543/2011 che dettaglia le modalità nel 
settore della ortofrutta fresca e trasformata. 

Le norme di commercializzazione impongono a tutte le imprese di indicare 
correttamente in etichetta le generalità del prodotto posto in commercio, 
pena l’addebito di pesanti sanzioni pecuniarie.
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Art. 113-bis
I prodotti ortofrutticoli destinati alla vendita al consumatore come prodotti 

freschi possono essere commercializzati soltanto se di qualità sana, 
leale e mercantile e se è indicato il paese di origine 

Le norme di commercializzazione … si applicano a tutte le fasi della 
commercializzazione, compresa l'importazione e l'esportazione, salvo 
disposizioni contrarie della Commissione 

Il detentore di prodotti ortofrutticoli, freschi o trasformati, per i quali sono 
state stabilite norme di commercializzazione non può esporre, mettere 
in vendita, consegnare o commercializzare tali prodotti all'interno della 
Comunità secondo modalità non conformi a dette norme, ed è 
responsabile di tale osservanza

Etichettatura ortofrutta



Il Regolamento è entrato in vigore a giugno 2011

Esiste una norma generale + 10 norme specifiche tutte presenti nel 
Regolamento, rispettivamente nell’ allegato I parte A e parte B 

Solo la norma sulle banane verdi è a parte (Reg. CE 2257/1994)

La norma di commercializzazione generale è applicabile a tutti gli 
ortofrutticoli freschi con pochissime esclusioni: 


 

Prodotti che non rientrano nell’OCM (Patate)


 

Prodotti richiamati in modo esplicito dal regolamento stesso


 

Prodotti con determinate caratteristiche
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Lista dei prodotti per i quali sono ancora previste le norme di 
commercializzazione
•mele
•agrumi
•kiwi
•lattughe, indivie ricce e scarole
•pesche e nettarine
•pere
•fragole
•peperoni dolci
•uve da tavola
•pomodori
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L’obbligo prevede di indicare sia sul documento di trasporto che sulla fattura

i dati obbligatori in etichetta ed in particolare:

Denominazione di vendita (Es. Mele);

Trattamenti (es: imazalil) 
qualora presenti, indicare “buccia non edibile”

Origine dei prodotti Nelle norme specifiche nella Sezione «Disposizioni relative 
alle indicazioni esterne» dei prodotti si sottolinea che il paese di origine deve essere 
indicato con il nome completo o comunemente usato ed eventualmente seguito da 
zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale

Indicare la regione (Emilia Romagna) potrebbe considerarsi informazione 
aggiuntiva ma non sostitutiva della menzione “Italia”.
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Varietà ove previsto dalle norme di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli; 
(Es.: per le mele, ci sono molte varietà diverse – Golden Delicious, Stark Delicious, 
Gala, Fuji, ecc. );

Calibro ove previsto dalle norme di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli; 
(Es.: per le mele 70/80, 80/90, ecc.);

Categoria ove prevista dalle norme di commercializzazione dei prodotti 
ortofrutticoli; (Es.: cat. Extra, cat. I^, ecc.). 

Attenzione: la manipolazione e la cernita effettuata dai consumatori può portare al 
declassamento del prodotto. E’ quindi consigliabile intervenire periodicamente; è 
possibile:


 
aggiornare la lavagnetta declassando il prodotto;



 
eliminare i prodotti danneggiati e/o difettati per ripristinare il livello qualitativo in 
linea con la categoria indicata. 

Attenzione: categoria 2^ non vuol dire che si possa vendere qualsiasi cosa, quindi 
prodotto con ammaccature estese, muffe o marcescente, anche allo stato iniziale, 
deve essere eliminato!
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Non sono soggetti alle norme di commercializzazione



 
I prodotti destinati alla trasformazione industriale o all’alimentazione animale o ad 
altri usi non alimentari (questi prodotti debbono necessariamente essere 
contraddistinti da apposita cartellonistica)



 
Prodotti venduti dal produttore nella propria azienda al consumatore 



 
Prodotti venduti direttamente dal produttore al consumatore in mercati dei 
produttori



 
Prodotti soggetti a mondatura e/o taglio idonei al consumo



 
Prodotti commercializzati come germogli commestibili



 
Prodotti venduti o consegnati dal produttore a centri di condizionamento e di 
imballaggio o a centri di deposito.



 
Prodotti avviati, ma non ceduti, da centri di deposito verso centri di 
condizionamento e di imballaggio per essere resi conformi alle norma di 
commercializzazione
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Campo di applicazione : esenzioni

…. e infine fa un elenco di prodotti esentati dall’applicazione della norma di 
commercializzazione generale :

i funghi non di coltivazione, capperi, mandorle amare, mandorle sgusciate, nocciole 
sgusciate, noci comuni sgusciate, pinoli, pistacchi, noci macadamia, noci di 
pecan, altra frutta a guscio (codice NC 0802 90 85), banane da cuocere 
essiccate, agrumi secchi, miscugli di noci tropicali, miscugli di altra frutta a 
guscio, zafferano

ATTENZIONE: chiarimento commissione Europea del 3 maggio 2017: chiarisce che 
tutti i prodotti ortofrutticoli freschi, anche quelli non soggetti a norma di 
commercializzazione generale, soggiacciono all’obbligo di etichettatura di 
origine (es: tartufi e funghi spontanei, zafferano etc)
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Deroghe


 

Elenco degli ingredienti: NON richiesto per gli ortofrutticoli freschi 
comprese le patate, che non siano stati sbucciati, tagliati, o che non 
abbiano subito trattamenti 


 

Termine minimo di conservazione (TMC): NON richiesto per gli  
ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non siano stati sbucciati, 
tagliati o che non abbiano subito trattamenti analoghi. tale deroga non si 
applica ai semi germinali e prodotti analoghi quali i germogli di 
leguminose
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Data di scadenza

Necessaria per i prodotti preconfezionati rapidamente deperibili dal punto di 
vista microbiologico (es. IV GAMMA)

La si indica con la dizione «da consumarsi entro» e deve essere espressa in 
«GIORNO/MESE» ed eventualmente l’ANNO

«È vietata la vendita dei prodotti che riportano la data di scadenza a partire 
dal giorno successivo a quello indicato sulla confezione»
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Etichettatura ortofrutta I gamma

Marchio 
Commerciale

Informazioni 
generali



Marmellate 

Confetture 

Gelatine
•Decreto Legislativo 50 del 20 febbraio 2004 

Etichettatura – D.Lvo 50/04



Denominazione di vendita (allegato I)

–prodotti a base di tutti gli altri tipi di frutta (che non siano agrumi), a seconda del 
tipo di lavorazione e della percentuale di frutta utilizzata su 100 grammi di prodotto 
finito, si distinguono in:

•Confettura – mescolanza, portata a consistenza gelificata appropriata, di zuccheri, polpa e/o 
purea di una o più specie di frutta ed acqua. . La quantità di polpa e/o purea utilizzata per la 
fabbricazione di 1000 grammi di prodotto finito non deve essere inferiore a grammi:

•350 in generale
•230 per ribes rosso e nero, sorbe, olivello spinoso, cinorrodi e mele cotogne
•150 per lo zenzero
•160 per il pomo di acagiù
•60 per il frutto di granadiglia.
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•Confettura extra – mescolanza, portata a consistenza gelificata appropriata, di 
zuccheri, polpa non concentrata di una o più specie di frutta ed acqua. Tuttavia, la 
confettura extra di cinorrodi e la confettura extra senza semi di lamponi, more, ribes 
neri e rossi e mirtilli può essere ottenuta parzialmente o totalmente dalla purea non 
concentrata di questa specie di frutta. Per gli agrumi, la confettura extra può essere 
ottenuta dal frutto intero, tagliato e/o affettato. La quantità di polpa utilizzata per la 
produzione di 1000 grammi di prodotto finito non deve essere inferiore a grammi:

• 450 in generale
• 350 per ribes rosso e nero, sorbe, olivello spinoso, cinorrodi e mele cotogne
• 250 per lo zenzero
• 230 per il pomo di acagiù
• 80 per la granadiglia.

É vietato l’uso di anidride solforosa e dei suoi sali nella preparazione di materie prime destinate 
alla fabbricazione di confetture extra. 
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• Gelatina – la mescolanza, sufficientemente gelificata, di zuccheri, succo di 
frutta e/o estratto acquoso di una o più specie di frutta. La quantità di succo di 
frutta e/o di estratto acquoso utilizzata per la produzione di 1000 grammi di 
prodotto finito non deve essere inferiore a quella fissata per la produzione della 
confettura (dette quantità sono calcolate previa detrazione del peso dell’acqua 
impiegata per la preparazione degli estratti acquosi)

•Gelatina extra – la mescolanza, sufficientemente gelificata, di zuccheri, succo di 
frutta e/o estratto acquoso di una o più specie di frutta. La quantità di succo di frutta 
e/o di estratto acquoso utilizzata per la produzione di 1000 grammi di prodotto finito 
non deve essere inferiore a quella fissata per la produzione della confettura extra 
(dette quantità sono calcolate previa detrazione del peso dell’acqua impiegata per la 
preparazione degli estratti acquosi)
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Mele, pere, prugne a nocciolo aderente, meloni, angurie, uva, zucche, cetrioli 
e pomodori mescolati ad altri non possono essere utilizzati per la produzione di 
“confetture extra” e “gelatine extra”. 

É vietato l’uso di anidride solforosa e dei suoi sali nella preparazione di materie 
prime destinate alla fabbricazione di gelatine extra. 

Sono equiparati alla frutta: i pomodori, le parti commestibili dei fusti del rabarbaro, 
le carote, le patate dolci, i cetrioli, le zucche, i meloni e le angurie
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Marmellata – la mescolanza, portata a consistenza gelificata appropriata, di 
acqua, zuccheri e di uno o più dei seguenti prodotti ottenuti da agrumi (polpa, purea, 
succo, estratti acquosi e scorze). La quantità di agrumi utilizzata per la produzione di 
1000 grammi di prodotto finito non deve essere inferiore a 200 grammi (di cui 
almeno 75 provenienti dall’endocarpo)

Marmellata gelatina – il prodotto totalmente esente da sostanze insolubili, salvo 
eventuali esigue quantità di scorza di agrumi finemente tagliata

Crema di marroni – la mescolanza, portata a consistenza appropriata, di acqua, 
zuccheri e purea dì marroni. La quantità di purea di marroni (Castana Sativa) 
utilizzata per la produzione di 1000 grammi di prodotto finito non deve essere 
inferiore a 380 grammi
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Sostanza secca solubile
I prodotti previsti all’allegato I del D.lgs. 50/2004 devono avere un tenore di sostanza secca 
solubile, determinata dal rifrattometro, pari o superiore al 60%, eccetto i prodotti nei quali gli 
zuccheri sono totalmente o parzialmente sostituiti da edulcoranti. 
Tuttavia, tale tenore di sostanza secca solubile può essere inferiore al 60% e superiore al 
45%. In tal caso il prodotto deve riportare in etichetta la dicitura “da conservarsi in frigorifero 
dopo l’apertura”
Tale dicitura non è richiesta per i prodotti presentati in piccole confezioni monouso.
Un prodotto che ha un tenore di sostanza secca solubile inferiore a 45%, non rientra in tale 
normativa, pertanto deve avere una denominazione di vendita differente (es. composta di 
frutta) ed è possibile indicare la dicitura “contenuto in frutta non inferiore a ....(g) su 100 g” di 
prodotto finito.
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Obbligo di indicare in etichette
la dicitura concernente il contenuto di frutta: 
“frutta utilizzata: ... grammi (g) per 100 grammi (g)” 
di prodotto finito, se del caso previa detrazione del peso dell’acqua utilizzata per la 
preparazione degli estratti acquosi. Tale indicazione deve figurare, a caratteri chiaramente 
leggibili, nello stesso campo visivo della denominazione di vendita 

la dicitura concernente il tenore di zuccheri: 
"zuccheri totali ... grammi (g) per 100 grammi (g)”; 
la cifra indicata rappresenta il valore rifrattometrico del prodotto finito, determinato a 20°C con 
una tolleranza di più o meno 3° rifrattometrici.

Tale indicazione deve figurare, a caratteri chiaramente leggibili, nello stesso campo visivo della 
denominazione di vendita.
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Preparati a base di agrumi ma con un contenuto di frutta maggiore del range 20%- 
35% previsto per la designazione “marmellata” si chiamano in ogni caso 
“marmellata” qualora ottenuti dalla polpa o dalla purea
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Gli zuccheri che possono essere utilizzati nella fabbricazione sono quelli 
all’allegato 1 del D. lgs. n. 51. del 20 febbraio 2004



 

Zucchero di fabbrica 


 

Zucchero o zucchero bianco 


 

Zucchero raffinato o zucchero bianco raffinato 


 

Zucchero liquido 


 

Zucchero liquido invertito 


 

Sciroppo di zucchero invertito 


 

Sciroppo di glucosio 


 

Sciroppo di glucosio disidratato 


 

Destrosio o destrosio monoidrato 


 

Destrosio o destrosio anidro 


 

Fruttosio 

•
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Va indicata la quantità (grammi) per 100 grammi del prodotto finale. Tale 
indicazione deve figurare a caratteri chiaramente leggibili nello stesso campo della 
denominazione di vendita
Tale dicitura può essere omessa nel caso venga riportata in etichettatura la tabella 
nutrizionale
Oltre a questi zuccheri possono essere utilizzati lo sciroppo di fruttosio, zuccheri 
ottenuti da frutta (come mosto d’uva concentrato e rettificato) e zucchero bruno.
A differenza delle diverse categorie di saccarosio del D.lgs n. 51/2004, (= 
“zucchero”) gli altri tipi di zucchero possono essere designati con nome specifico, es 
“zucchero di mela”, “zucchero di pera”, “zucchero d’uva”, etc

Frutta utilizzata: 120 g su 100 g di prodotto finito
Zuccheri totali: 56 g su 100 g di prodotto finito
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L’allegato IV del D.lgs. 50/2004 prevede l’utilizzo di ingredienti facoltativi che devono essere 

indicati fra gli ingredienti utilizzati e le categorie di prodotto in cui possono essere utilizzati.

Etichettatura – D.Lvo 50/04

Miele In tutti i prodotti in sostituzione totale o parziale degli zuccheri

Succhi di frutta Solo nella confettura

Succo di agrumi Nei prodotti ottenuti da altri frutti: solo nella confettura, confettura extra, gelatina e gelatina extra

Succo di piccoli frutti rossi Solo nelle confettura e nelle confettura extra prodotte con cinorrodi, fragole, lamponi, uva spina, 
ribes rossi, prugne e rabarbaro

Succo di barbabietole rosse Solo nelle confettura e nella gelatina prodotte con fragole, lamponi, uva spina, ribes rossi e prugne

Oli essenziali di agrumi Solo nella marmellata e nella marmellata-gelatina 

Oli e grassi commestibili quali agenti 
antischiumogeni

In tutti i prodotti

Pectina liquida In tutti i prodotti

Scorze di agrumi Solo nella confettura, nella confettura extra, nella gelatina e nella gelatina extra

Foglie di malvarosa (Pelargonium odoratissimum) Solo nella confettura, nella confettura extra, nella gelatina e nella gelatina extra, quando sono 
ottenute da cotogne

Sostanze alcoliche vino e vino liquoroso In tutti i prodotti

Noci, nocciole e mandorle In tutti i prodotti

Vaniglia ed estratti di vaniglia, vanillina In tutti i prodotti

Erbe aromatiche, spezie In tutti i prodotti

Succo di barbabietole rosse Solo nelle confettura e nella gelatina prodotte con fragole, lamponi, uva spina, ribes rossi e prugne



ART. 3 La denominazione di vendita è completata dal nome del frutto o dei 
frutti utilizzati in ordine decrescente rispetto al loro peso. 

Tuttavia nel caso di prodotti ottenuti da tre o piu' frutti, l'indicazione dei frutti 
può essere sostituita dalla dicitura "frutti misti", da un'indicazione simile oppure da 
quella del numero dei frutti utilizzati.
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Succhi di Frutta – Nettari

e prodotti analoghi

Decreto Legislativo 151 del 21 maggio 2004 
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Per chi vale e per chi no!!!

 VALE per i succhi di frutta e prodotti analoghi, destinati all'alimentazione umana …

NON VALE per i succhi e i nettari ottenuti da materie prime diverse dalla frutta

Aggiunte!!!
vitamine e sali minerali alle condizioni stabilite dal decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77;
la polpa e le cellule come definiti all'allegato II;
sali di acido tartarico soltanto per i succhi di uva o mosto d'uva;
zuccheri, ai prodotti di cui all'allegato I, punti 2, 3 e 4, […]. nei prodotti di cui all'allegato I, punti 1, 2, 3, 4 e 
5, al fine di correggerne il gusto acido, succo di limone o succo concentrato di limone o entrambi in quantità 
non superiore a 3 grammi per litro di succo, espresso in acido citrico anidro;
biossido di carbonio come ingrediente;
gli additivi di cui al Reg 1333/08 (in precedenza D.M. 27 febbraio 1996, n. 209 del Ministro della sanità, e 
successive modificazioni) 
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Denominazione di vendita

Succo di frutta: è il prodotto fermentescibile ma non fermentato, ottenuto da frutta sana 
e matura, fresca o conservata al freddo, appartenente ad una o più specie e avente il 
colore, l'aroma e il gusto caratteristici dei succhi di frutta da cui proviene. 

Succo di frutta concentrato: è il prodotto ottenuto dal succo di frutta di una o più 
specie, mediante eliminazione fisica di una determinata quantità d'acqua. Se il prodotto è 
destinato al consumo diretto, questa eliminazione deve essere almeno pari al 50 per 
cento.

Succo di frutta da concentrato: è il prodotto ottenuto, reinserendo nel succo di frutta 
concentrato l'acqua estratta dal succo al momento della concentrazione

Succo di frutta disidratato o in polvere: è il prodotto ottenuto dal succo di frutta di una 
o più specie, mediante eliminazione fisica della quasi totalità dell'acqua.
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Nettare di frutta: è il prodotto fermentescibile ma non fermentato, ottenuto con l'aggiunta 
d'acqua e di zuccheri, di miele o di entrambi ai prodotti definiti ai punti 1, 2, 3 e 4, alla purea di 
frutta o ad una miscela di questi prodotti e che è conforme a quanto prescritto all'allegato IV. 

L'aggiunta di zuccheri è consentita nel limite massimo del 20 per cento in peso rispetto al peso 
totale del prodotto finito.

Deve essere riportato in etichetta la dicitura «FRUTTA … % MINIMO»

Succo e polpa: denominazione che può essere utilizzata per i nettari di frutta ottenuti 
esclusivamente da purea di frutta, anche concentrata.
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Aggiunta di zucchero

•Con il Dlgs 20/04 (attuazione Direttiva 2012/12) è venuta meno la possibilità di aggiungere zucchero nei 
succhi di frutta , che quindi oggi sono sempre  TUTTI senza zucchero per legge. Non è quindi più possibile 
vantare l’assenza di zucchero in etichetta per tali prodotti
•per la produzione dei nettari: gli zuccheri definiti dalle disposizioni legislative di recepimento della direttiva 
2001/111/CE del 20 dicembre 2001, del Consiglio, lo sciroppo di fruttosio e gli zuccheri derivati dalla frutta;
•ai fini dell'indicazione nell'elenco degli ingredienti lo zucchero estratto dall'uva può essere designato 
«zucchero d'uva».

Etichettatura – D.Lvo 151/04







Prodotti di IV Gamma

Legge 77 del 13 maggio 2011

DM3746 del 20 giugno 2014 

Etichettatura –  Legge 77/11



Le principali novità della normativa sono relative a:
–Le temperature:

8° C – tetto massimo consentito in ogni fase della distribuzione, dalle celle frigorifere degli stabilimenti 
di produzione fino agli scaffali.

14° C – negli stabilimenti di lavorazione;

8° C – tetto massimo consentito anche per le celle di conservazione delle materie prime, dei 
semilavorati e dei prodotti finiti.

Etichettatura –  Legge 77/11



Le principali novità della normativa sono:
Obbligo di indicare in etichetta: 
•"prodotto lavato e pronto al consumo" o "prodotto lavato e pronto da cuocere";
•istruzioni per l'uso per i prodotti da cuocere; 
•la dicitura: "consumare entro due giorni dall'apertura 
della confezione e comunque non oltre la data di 
scadenza".
•Conservare a temperatura inferiore a 8° C

Etichettatura –  Legge 77/11



A chi è applicabile questo Decreto?  [Legge 154/2016] Decreto 11 agosto 2017 – 
G.U. n. 264 del 11/11/2017 (requisiti minimi dei derivati del pomodoro)



 
conserve di pomodoro: prodotti ottenuti da pomodori interi o a pezzi con e 
senza buccia, si distinguono in: 


 

pomodori non pelati interi: conserve di pomodoro ottenute con pomodori non pelati interi; 


 

pomodori pelati interi: conserve di pomodoro ottenute con pomodori pelati interi di varietà allungate 
il cui rapporto fra altezza e diametro maggiore del frutto è superiore a 1,5 con una tolleranza del 10 
per cento; 



 

pomodori in pezzi: conserve di pomodoro ottenute con pomodori sottoposti a triturazione o a taglio, 
con eventuale sgrondatura e parziale aggiunta di succo concentrato di pomodoro, privati 
parzialmente dei semi e delle bucce in modo che sia riconoscibile a vista la struttura fibrosa dei 
pezzi e dei frammenti.

Il modo di presentazione è legato alle consuetudini commerciali e la relativa 
denominazione di vendita deve fornire al consumatore una chiara informazione 
sulla tipologia del prodotto, quali, fra le altre, polpa di pomodoro, pomodori 
tagliati, cubetti di pomodoro, filetti di pomodoro, triturato di pomodoro;

Etichettatura – Decreto Pomodoro



A chi è applicabile questo Decreto? [Legge 154/2016]


 
concentrato di pomodoro: prodotti ottenuti dalla estrazione, raffinazione ed 
eventuale concentrazione di succo di pomodoro suddivisi in base al residuo 
secco. Le tipologie di prodotto concentrato sono stabilite dal decreto di cui 
all'articolo 25, comma 1. 
E' ammesso il successivo passaggio da un residuo secco ad un altro mediante 
aggiunta di acqua o ulteriore concentrazione. Nel caso di raffinazioni che 
consentano il passaggio di bucce, di semi o di entrambi sono utilizzate 
denominazioni specifiche per caratterizzarne la presentazione o l'uso;



 
passata di pomodoro: prodotto avente i requisiti stabiliti dal decreto del Ministro 
delle attività produttive 23 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
232 del 5 ottobre 2005; 

Etichettatura – Decreto Pomodoro



A chi è applicabile questo Decreto? [Legge 154/2016]


 
pomodori disidratati: prodotti ottenuti per eliminazione dell'acqua di 
costituzione, fino al raggiungimento di valori di umidità residua che ne 
consentano la stabilità anche in contenitori non ermeticamente chiusi. Si 
distinguono in:


 

pomodori in fiocchi o fiocchi di pomodoro: prodotto ottenuto da pomodori, tagliati in vario modo e 
parzialmente privati dei semi, essiccati mediante eliminazione dell'acqua di costituzione con mezzi 
fisici fino ad un residuo secco in stufa non inferiore al 93 per cento;



 

polvere di pomodoro: prodotto ottenuto da concentrato di pomodoro, essiccato mediante 
eliminazione dell'acqua di costituzione con mezzi fisici fino ad un residuo secco in stufa non 
inferiore al 96 per cento, oppure dalla macinazione di fiocco di pomodoro; 



 

pomodori semi-dry o semi-secchi: prodotti ottenuti per eliminazione parziale dell'acqua di 
costituzione con uso esclusivo di tunnel ad aria calda senza aggiunta di zuccheri.; 

Etichettatura – Decreto Pomodoro





 
Eventuali denominazioni commerciali di fantasia non possono sostituire la 
denominazione legale di cui al dm e legge 154/2016; 



 
I requisiti prescritti si applicano anche ai pomodori diversi dai rossi ma la 
denominazione dovrà essere completata da un riferimento al colore del prodotto;



 
È fissato il divieto di rilavorazione dei prodotti che non rispondono alle seguenti 
caratteristiche: 


 

Rapporto zuccheri inferiore a 35


 

Rapporto acidità superiore a 12


 

Acidità volatile superiore a 0,60 % di residuo secco al netto del sale aggiunto


 

Impurità minerali superiori a 0,15 di residuo secco al netto del sale aggiunto 


 

Colore, odore o sapore anormale

Etichettatura – Decreto Pomodoro





 
Il dm si applica solo ai pomodori prodotti e commercializzati in Italia, fatto salvo i 
prodotti legalmente fabbricati e commercializzati in altro stato UE o in Turchia o 
altro Paese EFTA.



 
Il dm entra in vigore 12 mesi dopo la pubblicazione in  G.U. quindi il giorno 11 
novembre 2018

Etichettatura – Decreto Pomodoro



Il Decreto interministeriale (MIPAAF-MISE), NON ANCORA PUBBLICATO IN G.U. 
prevede l’indicazione obbligatoria dell’origine per tutti i prodotti derivati 
del pomodoro, ivi compresi sughi e salse prodotte in Italia – dove il 
pomodoro sia ingrediente superiore al 50%

Le informazioni da riportare in etichetta sono le seguenti:


 
Paese di coltivazione del pomodoro: nome del Paese nel quale il pomodoro 
viene coltivato;



 
Paese di trasformazione del pomodoro: nome del paese in cui il pomodoro è 
stato trasformato.

Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a 
seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi 
UE E NON UE.

Se tutte le operazioni avvengono in Italia si può utilizzare la dicitura “Origine del 
pomodoro: Italia”.

Etichettatura – Decreto Pomodoro




 

Obbligatoria dal 13 dicembre 2016

Contenuto obbligatorio (alimenti preimballati):


 
energia (kj / kcal)


 

grassi (g)


 

Di cui acidi grassi saturi (g)


 

carboidrati (g)


 

Di cui zuccheri (g)


 

proteine (g)


 
sale (g) Secondo le nuove disposizioni, non è più possibile riportare 
l’indicazione “sodio” 
(sale= Na x 2,5)

Dichiarazione nutrizionale
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Possono essere aggiunti in tabella nutrizionale, su base volontaria i valori 
relativi a:
acidi grassi monoinsaturi (g)
acidi grassi polinsaturi (g)
polioli (g)
amido (g)
fibre (g)
alcune vitamine e minerali*
*Le vitamine e minerali, laddove presenti in quantità significative così 
come definito dall’Allegato XIII del Reg. 1169, possono essere inserite 
nella tabella nutrizionale.
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Per la costruzione della dichiarazione nutrizionale si può procedere in tre modi 
 (art. 31 Reg CE 1169/11):

Analisi sull’alimento presso laboratori accreditati, condotte in proprio;
Calcolo effettuato a partire dai valori medi noti o effettivi
Calcolo effettuato a partire da dati generalmente stabiliti e accettati 

Dichiarazione nutrizionale



Esempi di dichiarazione nutrizionale costruiti mediante i dati di CREA

Dichiarazione nutrizionale



•
 

ESENZIONI –
 

Allegato V Reg. CE 1169/11
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 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/CE 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.IT 22.11.2011 Gazzetta 

 
ufficiale dell’Unione europea L 304/47

Dichiarazione nutrizionale



Circolare MISE ‐
 

381060 del 5‐12‐2016

Deroghe etichettatura nutrizionale all V.
Al punto 1

 
“Prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o 

 categoria di ingredienti”
Prodotti non trasformati (Reg. 852/04 art 2 par 1 lettera n) …compresi prodotti 

 divisi, sezionati, affettati, disossati, tritati, scuoiati, frantumati, tagliati, puliti, 
 rifilati, decorticati, macinati, refrigerati, congelati, surgelati, scongelati…

es: mix di verdure di III o IV gamma, mix di prodotti ittici surgelati per sugo.
Sono esclusi gli olii vegetali perché

 
sono prodotti trasformati. 
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Circolare MISE ‐
 

381060 del 5‐12‐2016

Deroghe etichettatura nutrizionale all V. 
Punto 2 “Prodotti trasformati soggetti unicamente a maturazione e che 

 comprendono un solo ingrediente o categoria di ingredienti”
«maturazione»

 
(Reg 852/04 dell’art 2 par 1 lettera m) …compresi trattamento 

 termico, salagione, stagionatura, essicazione, marinatura, estrazione, estrusione, 
 o una combinazione purchè

 
non siano stati aggiunti altri ingredienti…

Così
 

è
 

esclusa dalla deroga l’ipotesi di salagione in cui per effetto del trattamento 
 il sale viene rilasciato sul prodotto costituendo quindi “ingrediente”

 
aggiunto 

 (prosciutti crudi)

Dichiarazione nutrizionale



Circolare MISE ‐
 

381060 del 5‐12‐2016

Deroghe etichettatura nutrizionale all V. 
Punto 18 imballaggi con superficie maggiore inferiore a 25 cm quadrati.
Si chiarisce che le parti zigrinate (es: di una bustina di zucchero o la flangia di una 

 lattina) non sono da considerare ai fini della superficie del calcolo

Dichiarazione nutrizionale



Circolare MISE‐Salute 361078 del 16/11/2016

Art. 
 

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. 
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Fornitura diretta. Cessione degli alimenti, senza l’intervento di intermediari. 
 Sono escluse da questo punto le imprese che esercitano attività

 
di vendita 

 all’ingrosso; 


 
Fabbricante di piccole quantità

 
di prodotti. Sono fabbricanti di piccole 

 quantità
 

quelle imprese che occupano meno di 10 persone ed effettuano un
 fatturato non Superiore ai 2 milioni di euro; 


 

Livello locale delle strutture di vendita. Si intende la vendita all’interno della 
 provincia di appartenenza o della provincia contermine (questo per non 

 penalizzare le aziende che si trovano sul confine provinciale); 


 
Vendita al dettaglio. l'attività

 
svolta da chiunque professionalmente acquista 

 merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o 
 mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale”. 
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ALCUNI ESEMPI
Azienda bolognese con meno di 10 dipendenti e fatturato inferiore a 2 milioni che 

 vende a Reggio Emilia: Deve mettere la dichiarazione nutrizionale in quanto viene 
 meno la Provincia contermine.

Azienda bolognese con meno di 10 dipendenti e fatturato inferiore a 2 milioni che 
 vende in un magazzino all’ingrosso a Bologna: Deve mettere l’etichetta 

 nutrizionale in quanto viene meno la fornitura diretta.

Azienda bolognese con 11 dipendenti che vende in un mercato di Campagna 
 Amica in centro a Bologna: Deve mettere l’etichetta nutrizionale in quanto viene 

 meno il termine di piccole quantità.
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In cosa consiste l'etichettatura a semafori? 
Sistema introdotto unicamente nel Regno Unito voluto dal ministero della Salute 

 britannico per contrastare l’obesità. 
Sulle etichette dei prodotti alimentari distribuiti in Uk c’è

 
dunque un piccolo 

 semaforo che fornisce a colpo d’occhio al consumatore
 

le informazioni 
 nutrizionali. 

I colori del semaforo indicano il contenuto di zuccheri, sale, grassi e calorie per 
 100 grammi di prodotto.

•Il rosso sta per un contenuto alto 
•Il giallo indica una quantità

 
media 

•Il verde un contenuto basso. 

Etichettatura semaforo



Il Reg. 1169/11 prevede  la possibilità
 

che gli Stati membri dell’Unione producano 
 schemi volontari ed aggiuntivi di informazioni  alimentari ai consumatori, purchè:

siano fondati scientificamente; 
ben compresi dai consumatori; 
accettati dalle parti produttive; 
non distorsivi del mercato interno UE, 
non discriminatori nei confronti di certi alimenti. 

La Commissione Europea dovrà
 

produrre entro il 2017 un rapporto valutando 
 tutte le iniziative nazionali volontarie simili a quella inglese.

Etichettatura semaforo



Sei multinazionali, tra cui la Coca Cola, Unilever e Nestlè, hanno riproposto il 
 modello UK al tavolo tecnico di Bruxelles.

Anche la FRANCIA ha istituito l’etichetta a semaforo (5 colori dal verde all’arancio 
 intenso…quasi rosso) nutriscore

No perentorio dell’Italia con una lettera scritta di Martina ai rappresentanti 
 dell’UE ‐

 
Il Ministro Martina «l’etichetta semaforo da informazioni incomplete e 

 forvianti e per questo ne contrastiamo con forza l’adozione»
Lo schema dei semafori 
non ha fondamenta scientifiche valide
è di impedimento alla libera circolazione degli alimenti sul mercato unico; 
è

 
discriminatorio verso determinate categorie di prodotti alimentari; 

induce in errore il consumatore, favorendo una comprensione errata del reale 
 valore del cibo. 

Etichettatura semaforo



Molti alimenti della dieta mediterranea, nota per la sua salubrità, risulterebbero 
 pertanto  “penalizzati”

 
dallo schema inglese (es: olio EV di oliva, pesci grassi come 

 lo sgombro, succhi naturali di frutta….), a confronto con alimenti altamente 
 trasformati e processati che invece possono essere formulati per

 
avere soltanto 

 bollini “verdi”
 

(= segno di salubrità). 

L’etichetta nutrizionale a semaforo sugli alimenti che si sta diffondendo in Europa 
 boccia quasi l’85% del Made in Italy a denominazione di origine (Dop) che la 

 stessa Unione Europea dovrebbe invece tutelare e valorizzare.

Etichettatura semaforo
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