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DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n.109

Attuazione delle direttive n.89/395/CEE e n.89/396/CEE 

concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità 

dei prodotti alimentari.

Decreto Legislativo 23 giugno 2003, n. 181

"Attuazione della direttiva 2000/13/CE concernente 

l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, 

nonchè la relativa pubblicità”

RIFERIMENTI NORMATIVI



Reg.CE 1169/2011 ( appl.13.12.2014) relativo alla fornitura di 

informazioni sugli alimenti ai consumatori, ….

D.Lgs 15.12.2017 n.231 Disciplina sanzionatoria per la 

violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 

1169/2011, e l’adeguamento della normativa

nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento

Circ. Mipaaf  8.5.2018  chiarimenti D.Lgs 231/2017

RIFERIMENTI NORMATIVI



D.Lgs 109/92

Definizione originale

prodotto alimentare preconfezionato l'unita' di vendita 

destinata ad essere presentata come tale al consumatore ed 

alle collettivita', costituita da un prodotto alimentare e 

dall'imballaggio in cui e' stato immesso prima di essere posto 

in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio 

ma comunque in modo che il contenuto non possa essere 

modificato senza che la confezione sia aperta o alterata; 



D.Lgs 109/92

Definizione originale

prodotto alimentare preincartato l'unita' di 

vendita costituita da un prodotto alimentare e 

dall'involucro nel quale e' stato posto o 

avvolto negli esercizi di vendita; 

.



D.Lgs 109/92  art.16 c.1

Definizione originale

I prodotti alimentari non preconfezionati o 

generalmente venduti previo frazionamento, 

anche se originariamente preconfezionati, 
devono essere muniti di apposito cartello, applicato 

ai recipienti che li contengono ovvero applicato nei 

comparti in cui sono esposti.



D.Lgs 109/92

Sul cartello devono essere riportate:

a) le indicazioni previste all'art. 3, comma 1, lettere a) e b); 

b) le modalita' di conservazione per i prodotti alimentari molto 

deperibili, ove necessario;

c) la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con 

ripieno di cui alla legge 4 luglio 1967, n. 580; 

d) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con 

contenuto alcolico superiore a 1,2% vol. 3. 

Per i prodotti della pasticceria e della panetteria l'elenco degli 

ingredienti puo' essere riportato su un unico e apposito cartello 

tenuto ben in vista. 

.



alcuni organi di controllo sanzionavano per 

vendita in banco frigo di prodotti confezionati 

presso l’esercizio di vendita senza indicazione di 

TMC/data scadenza.

Altri organi di controllo ritenevano questa 

condotta corretta



Cass. Civile Sent. 15/99 del 30.3.99

La Corte di Cassazione, richiamando sue precedenti 

pronunce, ha ribadito che la differenza tra prodotto 

alimentare «preconfezionato» e prodotto «preincartato» 

va individuata facendo riferimento alle caratteristiche 

dell’imballaggio stesso, senza che abbia rilevanza il 

luogo di confezionamento. 



Concetto legato al luogo o alle modalità        

di confezionamento ?

Necessità di chiarezza



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

Consente agli Stati Membri di modificare la definizione di 

prodotto non preconfezionato



DIRETTIVA 2000/13/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO del 20 marzo 2000

Art.14

Per i prodotti alimentari non presentati in imballaggi 

preconfezionati per la vendita al consumatore finale ed alle 

collettività o per i prodotti alimentari confezionati nei luoghi 

di vendita a richiesta dell'acquirente o preconfezionati ai fini 

della vendita immediata, gli Stati membri adottano le modalità 

secondo le quali devono essere fornite le indicazioni di cui 

all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 2



Linee guida relative al principio della dichiarazione della 

quantità degli ingredienti (art.8 del decreto legislativo 

n.109/1992) nonché ulteriori informazioni per la corretta 

applicazione delle disposizioni riguardanti l'etichettatura dei 

prodotti alimentari

Circolare 31 marzo 2000, n.165

si rifà alla definizione 

della direttiva 2000/13/CE



Circolare 31 marzo 2000, n.165

Preimballaggio e preincarto.
La definizione di prodotto preincartato, peraltro non prevista dalla 

direttiva n.79/112, è stata introdotta allo scopo di precisare gli 

adempimenti di etichettatura conseguenti all'attività di confezionamento 

negli esercizi di vendita, per la consegna diretta all'acquirente o per 

la vendita a libero servizio. I prodotti alimentari confezionati a tali 

condizioni, siano essi ermeticamente chiusi o sigillati, siano essi 

semplicemente avvolti dall'involucro, sono considerati "non 

preconfezionati" ai fini dell'etichettatura e, pertanto, ricadenti nel 

campo di applicazione dell'art.16 del decreto legislativo n.109/1992



Decreto Legislativo 181/2003

attuazione della direttiva 2000/13/CE concernente l'etichettatura e la 

presentazione dei prodotti alimentari, nonchè la relativa pubblicità”

modifica. art.13 del D.Lgs 109/93

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.



MINISTERO DELL’INDUSTRIA DEL COMMERCIO E 

DELL’ARTIGIANATO

Circolare 10 novembre 2003, n.168

Etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti 

alimentari

dicitura «vendita immediata», si precisa che essa significa 

"vendita a libero servizio" senza la presenza di un addetto.



REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011 DEL PARLAMENTO 

EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

del 25 ottobre 2011 

relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, 

che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del 

Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE 

della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la 

direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 

2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 

della Commissione



REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011 art. 2, c.2, lett. e

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 .



REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011 art. 2, c.2, lett. e

alimento preimballato» non comprende gli alimenti 

imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore 

o preimballati per la vendita diretta



REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011 art. 44

Disposizioni nazionali per gli alimenti non preimballati 

1. 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. 



REGIONE EMILIA ROMAGNA

In attesa dell’emanazione di disposizioni  nazionali per gli 

alimenti non preimballati , la RER, onde fornire indicazioni 

univoche sul territorio regionale , prevenendo comportamenti 

difformi  riguardo l’applicazione di sanzioni, accogliendo la 

proposta del gruppo regionale etichettatura ha emanato…..



Considerazioni riguardo le indicazioni

obbligatorie in alimenti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del 

consumatore o preimballati per la vendita diretta

Nota RER PG/2017/412507 del 05/06/2017

RIBADISCE LA RILEVANZA DEL LUOGO DI

CONFEZIONAMENTO RIGUARDO LE INDICAZIONI 

DA PORRE IN ETICHETTA



…un alimento preimballato direttamente sul luogo di vendita con 

l’utilizzo di tecnologie conservative finalizzate a prolungarne la 

durata commerciale (es. sottovuoto o atmosfera protettiva per la 

vendita diretta), non è un alimento preimballato e necessita solo 

delle indicazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c. del 

Regolamento 1169/2011 e di quelle previste dall’art. 16 del

D.Lgs 109/92  e succ.mod.

Nota RER PG/2017/412507 del 05/06/2017



Disciplina sanzionatoria per la violazione delle

disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo

alla fornitura di informazioni sugli alimenti

ai consumatori e l’adeguamento della normativa

nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento

(UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai

sensi dell’articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170

«Legge di delegazione europea 2015».

DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2017, n. 231.



D.Lgs 231/2017 Titolo III

Art. 19 prodotti non pre-imballati: 

ribadisce la definizione del Reg 1169/2011

- offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza 

preimballaggio; 

- imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore; 

- preimballati per la vendita diretta; 

- non costituenti unità di vendita in quanto non destinati ad essere presentati 

come tali al consumatore finale ed alle collettività, ma posti in confezioni o 

involucri protettivi per essere generalmente venduti previo frazionamento 



Titolo III

Art. 19 prodotti non pre-imballati: Le indicazioni obbligatorie che devono figurare 

sui suddetti supporti sono le seguenti: 

a) la denominazione dell’alimento; 

b) l’elenco degli ingredienti

c) le modalità 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 

e) il titolo alcolometrico 

f) la percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotti congelati glassati; 

g) la designazione «decongelato» fatti salvi i casi di deroga previsti dal 

regolamento (disposizione di nuova introduzione). 



Titolo III

Art. 19 prodotti non pre-imballati: 

è prescritta l’apposizione di un cartello ai recipienti che li contengono, o di altro 

sistema equivalente, anche digitale facilmente accessibile e riconoscibile, 

presente nei comparti in cui i prodotti sono esposti. 

Nel caso di prodotti della gelateria, della pasta fresca e della gastronomia e altre 

preparazioni alimentari, l’elenco degli ingredienti può essere riportato sul 

cartello, oppure su apposito registro o altro sistema equivalente, anche digitale, 

da tenere bene in vista, a disposizione dell’acquirente, in prossimità dei banchi di 

esposizione dei prodotti stessi, purché le indicazioni relative agli “allergeni” 

siano riconducibili ai singoli alimenti posti in vendita. 



Grazie per 
l’attenzione


