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Norme generali e 
specifiche 
Etichettatura funghi



Art 9 Principio di specialità L 689/1981 
Quando uno stesso fatto è punito da una pluralità di disposizioni (ordinamenti)
che prevedono sanzioni amministrative oppure un mix tra sanzioni
amministrative e penali si parla di disposizioni speciali.

Quando invece abbiamo un mix di norme penali e ordinamenti regionali che
prevedono sanzioni amministrative si applica in ogni caso le disposizioni
penalipenali

Sul piano sanzionatorio il principio di specialità, che nell'ordinamento nazionale
vigente ha portata generale,come desumibile dagli art.15, c.p. e 9 Legge 689/81 non
consente la contemporanea applicazione di due diverse norme disciplinanti la
medesima fattispecie, ma implica la necessaria applicazione solo di quella che, fra
le due, possegga tutti gli elementi dell'altra, ma ad essi aggiunga un ulteriore
elemento, che la rende specifica.
(Consiglio di Stato ad. plen., 11 maggio 2012, n. 11)
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Etichettatura funghi 
norme specifiche



La Legge 352/93 e il DPR 376/95 e le Leggi Regionali (Emilia-Romagna L.R.
6/96 smi) hanno disciplinato in maniera organica la raccolta e la
commercializzazione dei funghi epigei freschi spontanei e conservati in
campo nazionale.

- Funghi coltivati: Regolamento 1863/2004 norma commercializzazione dei
funghi di coltivazione

Normativa  specifica funghi

funghi di coltivazione

Non dobbiamo dimenticare che comunque il fungo è un alimento (definizione 
di alimento (art. 2 del Reg. CE 178/2002  - Cass. Sez. 3 Sent. 0186 del 29 
aprile 1967)

intorno a questa normativa di carattere specifico ruotano, una serie di 
disposizioni legislative generali le principali sicurezza alimentare:

Legge 283/1962 Reg CE 178/2002 – Reg. CE 852/2004 – Reg. UE 625/2017 –
Dlvo 27/2021
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Etichettatura alimenti 
norme generali



- Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, c.d. Codice del Consumo

- Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 145 - Pubblicità ingannevole

- Regolamento (UE) n. 1169/2011

- Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, recante la disciplina
sanzionatoria per la violazione del Regolamento (UE) n. 1169/2011

Normativa generale etichettatura

sanzionatoria per la violazione del Regolamento (UE) n. 1169/2011

- Reg. (UE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute
fornite sui prodotti alimentari

- Decreto legislativo 7 febbraio 2017, n.27 “Disciplina sanzionatoria per la
violazione delle disposizioni di cui al reg. n. 1924/2006

09.03.2021 7Sanzioni /etichettatura) Funghi dr Rossi G.



Reg. di esecuzione (UE) 2018/775 della Commissione, del 28 maggio
2018, recante modalità di applicazione dell’articolo 26, paragrafo 3,
del regolamento (UE) n. 1169/2011 (Origine)

- Reg. Comunitario 543/2011 recante modalità di applicazione del- Reg. Comunitario 543/2011 recante modalità di applicazione del
regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e
degli ortofrutticoli trasformati

-D.Lgs. 10-12-2002 n. 306 norma sanzionatoria s.m.i
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Etichettatura alimenti 
indicazioni obbligatorie



(Indicazioni obbligatorie)Reg 1169/2011 

1. Denominazione dell’alimento (art. 17 + all. VI)

2. Elenco ingredienti (QUID/ALLERGENI) (art. 18 + all. VII)

3. Quantità netta (dir. 76/2011/CE) ed eventualmente “e” (DM 27.2.1979) (art. 23)

4. Termine Minimo di Conservazione o data di scadenza (art. 24 + all. X)

5. Modalità conservazione e utilizzazione (art. 25)

6. OSA responsabile della commercializzazione (art. 8)
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6. OSA responsabile della commercializzazione (art. 8)

7. Luogo di origine o provenienza (ove previsto) (art. 26)

8. Istruzioni per l’uso (art. 27)

9. Titolo alcolometrico effettivo (bevande alcol > 1,2%) (art. 28)

10.Dichiarazione nutrizionale (art. 29)

11.Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze (art. 21)

Sanzioni /etichettatura) Funghi dr Rossi G.



Elenco delle indicazioni obbligatorie art. 9 Reg 1169/2011 
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illustrazioni tratte dal documento del Ministero della Salute Etichettatura
degli alimenti Cosa dobbiamo sapere https://www.salute.gov.it



LE INFORMAZIONI RIPORTATE SUL PRODOTTO O SULL’IMBALLAGGIO O TRASMESSE IN

PUBBLICITÀ DEVONO:

1. Non devono indure in errore il consumatore

2. Devono essere precise, chiare e facilmente comprensibili

PRATICHE LEALI D’INFORMAZIONE Art. 7 Reg 1169/2011 

3. Non devono attribuire proprietà di guarigione o prevenzione di malattie
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Reg. 775/2018 Origine
Elementi principali:

a)Il paese di origine è indicato nell’etichetta
b)Tale origine non è la stessa di quella dell’ingrediente primario

Non si applica denominazione geografica protetta, marchi di impresa registrati con 

indicato origine, non si applica prodotti biologici
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indicato origine, non si applica prodotti biologici

Tutti elementi anche grafici che possono indurre in errore il consumatore sullo stato 
di origine
Ingrediente primario: 
(Quantitavo) rappresenta il 50% dell’alimento finito
(Qualitativo) la natura e la percezione del consumatore scelta di acquisto

Reg 775/18 si applica anche a prodotti trasformati a base ad unico ingrediente
se la trasformazione sostanziale del prodotto è stato effettuato in un luogo
diverso da quello di origine da quello di origine della materie prima (esempio
funghi essiccati)



L'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza di un ingrediente 
primario, che non è lo stesso paese d'origine o luogo di provenienza indicato per 
l'alimento, viene fornita. (art. 2 Reg. 775/2018)
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L’art. 3 del regolamento 775/2018
con riferimento alla presentazione
delle informazioni stabilisce che:

“Le informazioni fornite a norma
dell'articolo 2 sono riportate con
caratteri di dimensioni non
inferiori a quelle previste
dall'articolo 13, paragrafo 2, del
regolamento (UE) n. 1169/2011.regolamento (UE) n. 1169/2011.

Fatto salvo il paragrafo 1, se il
paese d'origine o il luogo di
provenienza di un alimento non è
indicato con parole, le
informazioni fornite a norma
dell'articolo 2 appaiono nello
stesso campo visivo
dell'indicazione del paese
d'origine o del luogo di
provenienza dell'alimento.”
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Funghi - Made in Italy

12.06.22 16Titel der Präsentation / Name des Redners

Operazione 'Por-Cina'. Sequestrati funghi in tutta Italia (2011) ex Corpo Forestale dello 
Stato e Ispettorato Micologico dell’ASL di Benevento –
Presenza di confezioni di funghi porcini secchi con l’indicazione del TMC, oltre il limite consentito

dalla legge, che prevede una durabilità non superiore ai 12 mesi dal confezionamento da cui poi è
stato accertato la rintracciabilità

(Foto tratta da /www.ilcorrieredellasicurezza.it Sicurezza agroalimentare: funghi porcini falsi “made in italy” 2011 )



Made in Italy
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Proventi/scritti difensivi
L.689/81 Sanzioni



Etichettatura competenza CU (Reg 625/2017)

DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021 , n. 27 Disposizioni per
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento
(UE) 2017/625

(art 2) AC Il Ministero della salute, le regioni, le Provincie autonome di Trento e
Bolzano, le Aziende sanitarie locali pianificare, programmare, eseguire,
monitorare e rendicontare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nonché
procedere all’adozione delle azioni esecutive previste dagli articoli 137 e 138 del
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procedere all’adozione delle azioni esecutive previste dagli articoli 137 e 138 del
Regolamento 625/2017, e ad accertare e contestare le relative sanzioni
amministrative nei seguenti settori:
Alimenti, inclusi i nuovi alimenti, e la sicurezza alimentare, in tutte le fasi della
produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti comprese le
norme relative alle indicazioni nutrizionali e il loro coinvolgimento nel
mantenimento dello stato di salute fornite sui prodotti alimentari, anche con
riferimento ad alimenti contenenti allergeni e alimenti costituiti, contenenti o
derivati da OGM, nonché la fabbricazione e l’uso dei MOCA …



Etichettatura competenza CU Reg UE 625/2017

DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021 , n. 27 Disposizioni per
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento
(UE) 2017/625

(art 2) Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è Autorità
competente nei seguenti settori:

a) alimenti, relativamente alle norme volte a garantire pratiche commerciali
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a) alimenti, relativamente alle norme volte a garantire pratiche commerciali
leali e a tutelare gli interessi e l’informazione dei consumatori, comprese le
norme di etichettatura, per i profili privi di impatto sulla sicurezza degli
alimenti.. .



Autorità Competenti a ricevere il rapporto L. 689/81

LEGGE REGIONALE E.R. 28 aprile 1984, n. 21 s.m.i (art. 51, comma 3,
della Legge della Regione Emilia-Romagna n. 4/2010) DISCIPLINA DELL‘
APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA
REGIONALE

Art. 5 Autorità competente Per le violazioni in materia sanitaria…la

competenza all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

spetta all'Azienda USL.spetta all'Azienda USL.
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AC a ricevere il rapporto funghi epigei spontanei e conservati
Funghi epigei spontanei

L.352/93 - DPR norme relative a competenze in materia igienico-sanitaria
376/95 Legge Regionale ER 6/1996 s.m.i (applicazione della legge n. 352 del
23 agosto 1993)

Raccolta funghi epigei: Proventi/Scritti difensivi:

ENTI COMPETENTI PER TERRITORIO (Comunità Montane, Enti di gestioneENTI COMPETENTI PER TERRITORIO (Comunità Montane, Enti di gestione
per i territori istituiti a Parco, Provincia per i territori della pianura,
Circondari e Unioni di comuni)

Sicurezza alimentare: commercio, certificazioni funghi epigei spontanei:

Proventi/Scritti difensivi: ASL
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Etichettatura Autorità Competenti a ricevere il rapporto L. 689/81

Etichettatura normativa generale alimenti :

- Regolamento (UE) n. 1169/2011 - Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n.
231, recante la disciplina sanzionatoria per la violazione del Regolamento
(UE) n. 1169/2011

Proventi/Scritti difensivi: ICQRF MIPAAF
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-Reg. (UE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute
fornite sui prodotti alimentari

- Decreto legislativo 7 febbraio 2017, n.27 “Disciplina sanzionatoria per la
violazione delle disposizioni di cui al Reg. n. 1924/2006

-Proventi/Scritti difensivi: Direttore Generale ASL
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Pubblicità ingannevole

Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 145

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato AGCOM

Etichettatura ortofrutticoli (rientrano i funghi coltivati)

Regolamento (CE) 1221/2008 e il Reg. UE 543/2011

AC a ricevere il rapporto etichettatura alimenti

Regolamento (CE) 1221/2008 e il Reg. UE 543/2011

Organo deputato al controllo: AGECONTROL
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Non conformità e 
sanzioni



(NON CONFORMITA’ GRAVE – FUNGHI)

Etichettatura non regolare vi è l’obbligo:

A)NON CONFORMITA’ NON SANABILE: SANZIONE AMMINISTRATIVA
L’accertamento delle violazioni e l’irrogazione delle sanzioni amministrative

seguono i criteri stabiliti nella legge 689/81

B) Nelle disposizioni sanzionatorie troviamo sempre la clausula: “ Salvo cheB) Nelle disposizioni sanzionatorie troviamo sempre la clausula: “ Salvo che
il fatto costituisca reato”

Tale clausula riserva l’applicazione della sanzione penale su quella amminis
Violazione dell’ etichettatura che integra un ipotesi di reato (art. 444 c.p.
commercio di sostanze nocive) alcuni esempi: presenza di allergeni non
dichiarati in etichetta; presenza di funghi tossici che non rientrano negli
allegati I e II DPR 376/95; mancanza di indicazione della cottura per specie
fungine fresche che necessitano di trattamento di cottura es. Armillaria
mellea, (art.517 c.p. vendita prodotti con segni mendaci) “Made in Italy”
trativa
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(NON CONFORMITA’ GRAVE – FUNGHI)

c) NON CONFORMITA’ SANABILE (D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 27 decreto-legge
22 marzo 2021 n. 42) la violazione sia stata accertata per la prima volta o
almeno dagli ultimi 5 anni della diffida precedente:

Diffida:l’interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di

trenta giorni dalla data di notificazione dell’atto di diffida e ad elidere le con-trenta giorni dalla data di notificazione dell’atto di diffida e ad elidere le con-

seguenze dannose o pericolose dell’illecito amministrativo.

Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano

una mera operazione di regolarizzazione, ovvero violazioni le cui conseguenze

dannose o pericolose sono eliminabili. (etichettatura: se il prodotto non è
stato già commercializzato)
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(NON CONFORMITA’ GRAVE – FUNGHI )

D ) sequestro dei funghi: sequestro amministrativo (art. 13 L. 689/81) o

giudiziario probatorio (artt. 253 e seguenti del cpp) Il sequestro preventivo
(artt. 321 e seguenti cpp) - blocco sanitario: (art 137 e 138 Reg. UE
625/2017)

(Mancanza di certificazione sanitaria art.17 L.R. 6/96 smi prevede sempre(Mancanza di certificazione sanitaria art.17 L.R. 6/96 smi prevede sempre
il sequestro)

E ) Funghi (CONFISCA):

La confisca (artt. 240 e 240-bis c.p.) a differenza forme di sequestro sopra è
un provvedimento ablatorio definitivo (inquadrato dogmaticamente come
misura di sicurezza patrimoniale) in forza del quale il bene viene acquisito
dallo Stato. confisca dei funghi raccolti (fatta salva la facoltà di
dimostrarne la legittima provenienza)
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(NON CONFORMITA’ GRAVE – FUNGHI )

(NON CONFORMITA’ GRAVE – CONFISCA-)

Cass. Pen., sez. III penale, n. 41558, 19.07.2017:

“I prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione o alterati, la cui

detenzione per la vendita, somministrazione e distribuzione per il consumo

integrano i reati di cui all’art. 5, lett. b) e c), legge n. 283 del 1962, sono destinatiintegrano i reati di cui all’art. 5, lett. b) e c), legge n. 283 del 1962, sono destinati

a confisca obbligatoria e, pertanto, non possono essere in nessun caso

restituiti all’interessato, neppure quando siano venute meno le esigenze

probatorie per le quali sia stato disposto il sequestro, trovando applicazione il

divieto di cui all’art. 324, comma 7, cod. proc. pen., applicabile tanto al sequestro

preventivo che a quello probatorio”.
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(NON CONFORMITA’ GRAVE – FUNGHI )

F) attivazione del Sistema Rapido di Allerta (RASFF) ai sensi del
Regolamento CE 178/2002 art. 50; l’ASL competente per territorio dovrà
avviare immediatamente le procedure di ritiro e di richiamo del prodotto
alimentare da parte dell’Operatore del Settore Alimentare interessato.

G) Art. 138 Reg UE 625 del 2017 ulteriori provvedimenti AC 
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2018 - Richiamo di un
lotto di brodo
granulare istantaneo
ai funghi Bauer per la
presenza di tracce
dell’allergene noce
non dichiarato in

etichetta.
(fonte Ministero Salute)

2021 - Richiamo Shiitake bio a
marchio Arche Naturküche
presenza di solfiti non
segnalati in etichetta.
(fonte Ministero Salute)



Pagamento in misura “Ultraridotta” 

Pagamento in misura “Ultraridotta”  nel settore agroalimentare e sicurezza alimentare

La Legge 71/2021 ha modificato l’art. 1 del Decreto Legge 91/2014 relativamente al
pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ultra ridotta,
introducendo le seguenti variazioni al comma 4: “Per le violazioni alle norme in materia

agroalimentare per le quali è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa

pecuniaria, se già consentito il pagamento in misura ridotta, la somma, determinata ai

sensi dell’articolo 16, primo comma della citata legge 689 del 1981, è ridotta del trenta
per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o
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per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o
dalla notificazione…omissis”.

Il pagamento in misura “ultraridotta” di cui al comma 4, dell’art. 1 del D.L. 91/2014
comprende non solo violazioni in materia agroalimentare ma anche la sicurezza
alimentare, come si evince del considerando 3 del Regolamento UE 2017/625.

Il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ultra ridotta non è
consentita nei casi di inottemperanza alla diffida considerando che per questa
fattispecie non è previsto il pagamento in forma ridotta.
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Riduzione per Microimpresa 
(normativa generale etichettatura Reg 1169/2011)

DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2017, n. 231 
Art. 27 Procedure per le irrogazioni delle sanzioni

Quando la violazione e' commessa da imprese aventi i parametri di microimpresa, di cui
alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003,

Una microimpresa è un'impresa con meno di dieci impiegati e con un fatturato annuo
inferiore ai due milioni di euro. La sanzione amministrativa e' ridotta sino ad un
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terzo.

Non si applicano le disposizioni sanzionatorie del presente decreto alle forniture ad
organizzazioni senza scopo di lucro, per la successiva cessione gratuita a persone
indigenti, di alimenti che presentano irregolarita' di etichettatura non riconducibili alle
informazioni relative alla data di scadenza o relative alle sostanze o a prodotti che
possono provocare allergie o intolleranze.

Non si applicano le disposizioni sanzionatorie del presente decreto all'immissione sul
mercato di un alimento che e' corredato da adeguata rettifica scritta delle informazioni non
conformi a quanto previsto dal presente decreto.
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Etichettatura specifica funghi
(NON PREIMBALLATI E 
PREIMBALLATI)



Funghi freschi spontanei
non preimballati (sfusi)

È consentita la commercializzazione delle specie di funghi, elencate all'allegato del
DPR 376/95 ( L.R 6/96 s.m.i allegato) freschi spontanei e coltivati

- Obbligo certificazione sanitaria art 3 DPR 376/95 (art.17 LR 6/96 smi)
vendita funghi spontanei (obbligo SCIA+ idoneità) ad eccezione dei quelli coltivati
che rientrano nella normativa (ortofrutticoli) Reg. CE 543/2011

NON PREIMBALLATI 
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che rientrano nella normativa (ortofrutticoli) Reg. CE 543/2011
L’etichettatura dei funghi freschi sfusi o preimballati che non possono essere consumati crudi,
deve riportare l’indicazione dell’obbligo della cottura

Il commercio di funghi spontanei può effettuarsi su aree private in sede fissa o su aree
pubbliche obbligo SCIA e idoneità alla vendita esclusa la forma itinerante.

Funghi porcini secchi (Boletus edulis e rel. gruppo)
non preimballati (sfusi)
Obbligo SCIA e idoneità alla vendita, denominazione qualificativa – e
Indicazione art. 19 Dlgvo 231/2017 prodotti non preimballati
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“certificazione sanitaria” art. 17 L.R.6/96 smi

La certificazione sanitaria deve indicare:

a) il quantitativo in peso, il genere e la specie dei funghi;
b) eventuali istruzioni per il consumo;
c) la data della visita di controllo sanitario;
d) la firma e il timbro del micologo certificatore, con indicazione del
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d) la firma e il timbro del micologo certificatore, con indicazione del
numero di iscrizione al Registro nazionale o regionale.

Ogni confezione deve contenere una sola specie fungina.

Sanzioni /etichettatura) Funghi dr Rossi G.



Modello determina 
RER 1227 del 

15.02.2013 n. 1227
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L'etichetta di certificazione art. 17 L.R.6/96 smi

L'etichetta di certificazione va apposta su ogni confezione e deve
accompagnare il prodotto in tutte le fasi della commercializzazione.
L'etichetta deve riportare la corrispondenza univoca con la
certificazione sanitaria ad essa correlata, nonché:
genere e specie fungina, peso, eventuali raccomandazioni per la
conservazione e il consumo, data del controllo, timbro e firma dell'ispettore
micologo.
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micologo.

Sanzioni /etichettatura) Funghi dr Rossi G.

(Modello determina RER 1227 del 15.02.2013 n. 1227



Funghi freschi in confezioni non manomissibili: (art. 17 LR 6/96 smi) obbligo

certificazione micologo, obbligo SCIA non obbligo formazione idoneità vendita
rispetto della normativa dell’etichettatura generale
L’etichettatura dei funghi freschi sfusi o preimballati che non possono essere consumati

crudi, deve riportare l’indicazione dell’obbligo della cottura.

Funghi essiccati: È vietata la vendita al minuto di funghi secchi allo stato sfuso, ad

PREIMBALLATI
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Funghi essiccati: È vietata la vendita al minuto di funghi secchi allo stato sfuso, ad

eccezione dei funghi appartenenti alla specie Boletus edulis e relativo gruppo, i funghi
secchi devono riportare l'indicazione facilmente visibile del nome scientifico

Per i porcini deve essere accompagnato dalla menzione qualificativa: (DECRETO 9
ottobre 1998) “EXTRA” “SPECIALI” “COMMERCIALE” “BRICIOLE” “IN POLVERE” (in
contrasto con l'art. 6 del DPR 376/95 che VIETA che i funghi secchi siano venduti se

non sono interi o sminuzzati e in confezioni chiuse)
I funghi secchi che possono essere commercializzati
devono rientrare nell’elenco delle specie art. 5 DPR 376/95
La durabilità dei funghi secchi non
puo’ essere superiore ai 12 mesi dal confezionamento
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Funghi trasformati: I funghi conservati sott’olio, sott’aceto in salamoia,
congelati, surgelati o altrimenti preparati devono appartenere allegato II DPR 376/95.

Ogni confezione può contenere funghi di una o piu’ specie

Etichettatura: art.10 DPR 376/95
- L'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei funghi devono essere conformi

alle disposizioni di cui al decreto legislativo (Reg 1169/2011 – D.lgvo 231/2017)

PREIMBALLATI
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alle disposizioni di cui al decreto legislativo (Reg 1169/2011 – D.lgvo 231/2017)
- Designazione dei funghi devono essere utilizzati i nomi scientifici delle relative

specie
L’etichettatura dei funghi freschi sfusi o preimballati che non possono essere

consumati crudi, deve riportare l’indicazione dell’obbligo della cottura.
La dicitura “ai Funghi” o simili utilizzata nell’etichettatura di prodotti alimentari a base di
funghi, non comporta l’obbligo di ulteriore specificazione

Sanzioni /etichettatura) Funghi dr Rossi G.



Mancanza di certificazione sanitaria -sanzioni-

09.03.2021 40Titolo della presentazione / nome del relatore



Normativa Regionale ER 6/96 smi
certificazione sanitaria

09.03.2021 41Titolo della presentazione / nome del relatore

Obbligo di effettuare il sequestro amministrativo art 13 L 689/1981



Specie non elencate nell'allegato I DPR 376/95 - LR

09.03.2021 42Sanzioni /etichettatura) Funghi dr Rossi G.



(Preimballati e non)
- obbligo indicazione cottura-

12.06.22 43Sanzioni /etichettatura) Funghi dr Rossi G.

(Foto tratta da Funghi, come leggere le etichette e acquistarli in sicurezza 2020 
https://www.helpconsumatori.it)



Etichettatura funghi non preimballati

09.03.2021 44



Etichettatura ORTOFRUTTICOLI
funghi COLTIVATI
(normativa commerciale)



Etichettatura Funghi Coltivati 
(ortofrutticoli etichettatura)

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

Campo di applicazione  funghi coltivati: esenzioni i funghi spontanei

09.03.2021 46

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)

Sanzioni /etichettatura) Funghi dr Rossi G.



Funghi Coltivati vendita sfusa
(ortofrutticoli etichettatura)

Nella fase di vendita al consumatore finale le indicazioni, 
previste dalla normativa vigente, devono essere presentate in 
modo chiaro e leggibile.

I prodotti possono essere posti in vendita allo stato sfuso 
(non preimballati) a condizione che il rivenditore esponga 
accanto ad essi (es. cartello/etichetta), in caratteri chiari e 
leggibili, le informazioni relative a:

09.03.2021 47

leggibili, le informazioni relative a:
- Paese di origine
denominazione dell’alimento (non necessaria se il 
prodotto è visibile) se del caso, categoria e varietà o tipo 
commerciale (prodotti elencati nell’allegato I parte B
del Reg. UE 543/2011) e eventuali additivi
prezzo al chilo, in modo tale da non indurre in errore il 
consumatore.

Sanzioni /etichettatura) Funghi dr Rossi G.



Funghi Coltivati freschi preimballati
(ortofrutticoli etichettatura)

Per i prodotti preimballati, ciascun imballaggio deve recare, in caratteri leggibili,
indelebili e visibili su uno dei lati dell’imballaggio, mediante stampatura diretta
indelebile o mediante etichetta integrata nell’imballaggio o fissata ad esso, le
indicazioni che seguono:

- Peso netto
- Identificazione: Il nome e l’indirizzo o codice di identificazione dell’imballatore e/o dello

speditore.
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speditore.
- Natura del prodotto: Denominazione del prodotto, denominazione della varietà
- Origine del prodotto
- Caratteristiche commerciali: Per tutti i prodotti elencati nell’allegato I, parte B, dev’essere
indicata la categoria (extra, I categoria, II categoria)
- Lotto.
- Prezzo al kg.
- Marchio ufficiale di controllo (facoltativo).
Nell’etichetta possono figurare indicazioni aggiuntive volontarie, purché coerenti con i principi

del Reg. UE 1169/2011

Sanzioni /etichettatura) Funghi dr Rossi G.



Funghi Coltivati freschi 
preimballatipreimballati

(ortofrutticoli etichettatura)

09.03.2021 49Sanzioni /etichettatura) Funghi dr Rossi G.



Origine: funghi spontanei sfusi



Etichettatura funghi epigei spontanei non preimballati  
(indicazione dell’origine in etichetta)

09.03.2021 51Sanzioni /etichettatura) Funghi dr Rossi G.



Etichettatura funghi non preimballati 
(indicazione dell’origine in etichetta)

09.03.2021 52Sanzioni /etichettatura) Funghi dr Rossi G.



Etichettatura funghi epigei freschi spontanei 
non preimballati

Reparto ortofrutticoli. - i funghi devono
riportare su un cartellino il prezzo per unità
di misura e i dati previsti dall’art. 6 del Reg
Ce 2200/96, in particolare:
a) La denominazione di vendita;
b) Il paese di origine;
c) La categoria che richiama la qualità
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c) La categoria che richiama la qualità
della partita.

Violazione: Art. 6 Reg. CE 543/2011 e Reg. CE 1308/2013 in rel. art. 4
d.lgs. 306/2002 in forma ridotta: 1100,00 euro
Poneva in vendita prodotti ortofrutticoli senza esporre cartello indicante origine,
denominazione, categoria. Autorità Competente: AGEA AGECONTROL

Sanzioni /etichettatura) Funghi dr Rossi G.



Etichettatura specifica funghi
(IGP )



(Etichettatura IGP Porcino Borgotaro)

12.06.22 55Titel der Präsentation / Name des Redners

devono essere commercializzati in
contenitori di legno, preferibilmente
faggio o castagno, dalle dimensioni di
50 cm di lunghezza e 30 cm di
larghezza oppure 25 cm x 30 cm e
con sponde basse (padelle) in modo
da essere collocati in un unico strato
per facilitare i controlli.
Al contenitore dovrà essere apposta
una retina con inserita fasciatura
sigillata in modo tale da impedire che
il contenuto possa essere estratto
senza la rottura del sigillo.

Foto: tratta da Fiera del Fungo di Borgotaro IGP: due weekend di appuntamenti 
https://www.qualivita.it



Etichettatura sanzioni funghi
essiccati



Etichettatura Funghi Essiccati  mancanza del nome 
scientifico-

09.03.2021 57Titolo della presentazione / nome del relatore



Etichettatura non conforme altre specie rispetto a quelle 
dichiarate

09.03.2021 58Titolo della presentazione / nome del relatore



Etichettatura Funghi Essiccati

12.06.22 59Sanzioni /etichettatura) Funghi dr Rossi G.



09.03.2021 60Sanzioni /etichettatura) Funghi dr Rossi G.

Le frecce indicano frammenti di funghi lamellari. Immagine
per gentile concessione del Museo di storia naturale dello
Utah (UMNH), UT-M0001397.



Etichettatura dei Funghi Selvatici in USA

What’s for dinner this time?: DNA 
authentication of “wild mushrooms” in 
food products sold in the USA
W. Dalley Cutler II , Alexander J. Bradshaw , 
Bryn T.M. Dentinger

(articolo e foto consultabile https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34414024/)

In questo studio emerge che su 16
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In questo studio emerge che su 16
prodotti campionati (DNA) le relative
etichette risultavano non conformi a
quanto dichiarato per la presenza di
funghi di coltivazione (Agaricus,
Pleurotus) o tossici Amanita
pseudoporphyria e Paxillus
ammoniavirescens)

Sanzioni /etichettatura) Funghi dr Rossi G.



GRAZIE


