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LOTTO 

•Definizione; 

 

•Obbligo di apposizione sui prodotti alimentari; 

 

•Determinato dal produttore o dal confezionatore o dal primo 

venditore stabilito nell’Unione europea; 

 

•Facilmente visibile, chiaramente leggibile, indelebile; 

 

•Preceduto dalla lettera «L», salvo nel caso in cui sia riportato in 

modo da essere distinto dalle altre indicazioni di etichettatura; 

 

•Alimenti preimballati: su imballaggio o etichetta; 

 

•Alimenti non preimballati: su imballaggio o su recipiente o, in 

mancanza, su documenti commerciali di vendita. 



LOTTO – esenzioni dall’ obbligo di indicazione 

• quando TMC o data di scadenza figurano con la menzione almeno del giorno e 

del mese; 

 

•per i gelati monodose, venduti tal quali, e sempre che figuri sull'imballaggio 

globale; 

 

•per i prodotti agricoli, all'uscita dall'azienda agricola, nei seguenti casi: 

1) venduti o consegnati a centri di deposito, di condizionamento o di 

imballaggio; 

2) avviati verso organizzazioni di produttori; 

3) raccolti per essere immediatamente integrati in un sistema operativo di 

preparazione o trasformazione; 

 

•per i prodotti alimentari non preimballati; 

 

•per le confezioni ed i recipienti il cui lato più grande abbia una superficie 

inferiore a 10 cm². 



LOTTO – Sanzioni 

Omissione 

 da 3.000 a 24.000 € 

Errate modalità 

 da 1.000 a 8.000 € 



DISTRIBUTORI AUTOMATICI 

Alimenti non preimballati 

 

•Sui distributori e per ciascun prodotto: 

 

a) Denominazione dell’alimento; 

b) Elenco degli ingredienti; 

c) Sostanze che provocano allergie o intolleranza; 

d) Nome o ragione sociale o marchio depositato e la sede dell'impresa 

responsabile della gestione dell'impianto. 

 

•In lingua italiana , chiaramente visibili e leggibili. 

 

FATTE SALVE ULTERIORI INDICAZIONI PREVISTE DA  NORME NAZIONALI O 

UE 



DISTRIBUTORI AUTOMATICI 

FATTE SALVE ULTERIORI INDICAZIONI PREVISTE DA  NORME NAZIONALI O UE 
Esempio: “casette del latte” DL 158/2012; Decreto del Ministero della Salute del 12.12.2012 

 

 

•«prodotto da consumarsi previa bollitura» in rosso; 

•Data di mungitura e data di scadenza. 
 



DISTRIBUTORI AUTOMATICI 

FATTE SALVE ULTERIORI INDICAZIONI PREVISTE DA  NORME NAZIONALI O UE 
Esempio: “casette del latte” (macchine erogatrici, determinazione 004418 del 21.04.2008 che sostituisce la 

circolare 17/2005 – Regione Emilia-Romagna, Giunta Regionale, DG Sanità e Politiche Sociali) 

 

 Le macchine erogatrici dovranno riportare, chiaramente visibili e leggibili all'acquirente e 

costantemente aggiornate le seguenti diciture:  

• la denominazione di vendita: latte crudo non pastorizzato di ....(specie);  

• la ragione sociale, sede e codice aziendale dell'azienda di produzione che effettua tale 

vendita;  

• data di mungitura;  

• data di fornitura della macchina erogatrice;  

• da consumarsi entro ... ( indicazione stabilita dal produttore) giorni dall’acquisto;  

• le modalità di conservazione domestica dopo l’acquisto: conservare il frigorifero tra 0° e 

4°C;  

• precauzioni d’uso: si raccomanda di utilizzare contenitori, preferibilmente monouso, 

perfettamente puliti.  

Come per tutti gli alimenti crudi, nel caso di utilizzo da parte di soggetti a 

rischio, in quanto debilitati o affetti da malattie immunodepressive o 

gastrointestinali, nonché di bambini di età inferiore ai 3 anni, si consiglia di 

riscaldare il latte ad almeno 70 °C prima del consumo.  
 

 

 



DISTRIBUTORI AUTOMATICI - Sanzioni 

Mancata indicazione delle informazioni sul 

distributore automatico  

Mancato utilizzo lingua italiana 

Da 1.000 a 8.000 € 
 

Mancata indicazione delle sostanze che 

provocano allergie o intolleranza 

Da 5.000 a 40.000 € 

SFCR 
 



PRODOTTI NON PREIMBALLATI 

•I prodotti alimentari offerti in vendita al consumatore finale o 

alle collettività senza preimballaggio; 

 

• i prodotti imballati sui luoghi di vendita su richiesta del 

consumatore; 

 

• i prodotti preimballati ai fini della vendita diretta;  

 

•nonché i prodotti non costituenti unità di vendita in quanto 

generalmente venduti previo frazionamento ancorché posti in 

confezione o involucro protettivo. 



PRODOTTI NON PREIMBALLATI 

•Cartello applicato ai recipienti o sistema equivalente, 

anche digitale, 

•facilmente accessibile e riconoscibile,  

•presente nei comparti in cui sono esposti.  

 

Sono fatte DOP e IGP.  

 

Le fascette e le legature non sono considerate imballaggio. 

Per TUTTI gli alimenti dell’articolo 19 del decreto: 

informazioni in lingua italiana, chiaramente 

visibili e leggibili. 



PRODOTTI NON PREIMBALLATI 

Sul cartello (o su documento commerciale anche telematico per 

fornitura diretta a collettività): 

a. Denominazione alimento; 

b. Elenco degli ingredienti con sostanze che provocano allergie 

o intolleranza; 

c. Modalità di conservazione per deperibili, ove necessario; 

d. Data di scadenza per paste fresche e paste fresche con 

ripieno; 

e. Titolo alcolometrico volumico effettivo >1,2% 

f. Percentuale di glassatura, considerata tara, per prodotti 

congelati glassati; 

g. «decongelato». 
FATTE SALVE ULTERIORI INDICAZIONI OBBLIGATORIE PRESCRITTE DA 

NORME NAZIONALI O UE 



PRODOTTI NON PREIMBALLATI 

Prodotti dolciari e da forno preconfezionati, destinati ad 

essere venduti a pezzo o alla rinfusa, generalmente 

destinati al consumo subito dopo l'acquisto 

 

 

Possono riportare le indicazioni solamente sul cartello o 

sul contenitore, purché in modo da essere facilmente 

visibili e leggibili dall'acquirente. 



PRODOTTI NON PREIMBALLATI 

Prodotti della gelateria, della pasticceria, della panetteria, 

della pasta fresca e della gastronomia, comprese le 

preparazioni alimentari  

-L'elenco degli ingredienti  

 

•può essere riportato su un unico e apposito cartello 

tenuto ben in vista oppure, 

•per singoli prodotti, su apposito registro o altro sistema 

equivalente, anche digitale, da tenere bene in vista, a 

disposizione dell'acquirente, in prossimità dei banchi di 

esposizione purché le indicazioni relative alle sostanze o 

prodotti che provocano allergie o intolleranza siano 

riconducibili ai singoli alimenti posti in vendita. 



PRODOTTI NON PREIMBALLATI 

Bevande vendute mediante spillatura  

 

Il cartello essere applicato direttamente sull'impianto o a 

fianco dello stesso. 

Le acque idonee al consumo umano non preconfezionate 

somministrate nelle collettività ed in altri esercizi 

pubblici 

«acqua potabile trattata» o  

«acqua potabile trattata e gassata» 



PRODOTTI NON PREIMBALLATI 

•B2B 

•Nelle fasi precedenti la vendita al consumatore e alle 

collettività,  

Denominazione alimento; 

Elenco ingredienti; 

Sostanze che provocano allergie o intolleranza;  

Nome/ragione sociale/marchio depositato operatore; 

Lotto. 

•Anche solo su documento commerciale o in modalità 

telematica purché accompagnino l’alimento o siano spedite 

prima o contemporaneamente alla consegna. 



PRODOTTI NON PREIMBALLATI 

Alimenti serviti dalle collettività 

Indicazione delle sostanze che provocano allergie o intolleranza 

E «decongelato» (salve deroghe) 

-Riconducibile a ciascun alimento; 

-Prima che sia servito al consumatore; 

-Su menù o registro o cartello o sistema equivalente, anche 

digitale, da tenere ben in vista. 

Dovranno risultare anche da una documentazione 

scritta e facilmente reperibile sia per l'autorità 

competente sia per il consumatore finale 



PRODOTTI NON PREIMBALLATI 

Alimenti serviti dalle collettività 

Indicazione delle sostanze che provocano allergie o intolleranza 

E «decongelato» (salve deroghe) 

-Oppure ci sarà un avviso sulla presenza di queste sostanze 

sul menù, registro o cartello che però rimandano al personale 

per informazioni . 

Dovranno risultare anche da una documentazione 

scritta e facilmente reperibile sia per l'autorità 

competente sia per il consumatore finale 



PRODOTTI NON PREIMBALLATI - sanzioni 

Violazione dell’articolo 19 in generale 

Da 1.000 a 8.000 € 

Omissione dell’indicazione delle sostanze che provocano 

allergie o intolleranza 

Da 3.000 a 24.000 € 

SFCR 

Modalità difformi nell’indicazione delle sostanze che provocano 

allergie o intolleranza 

Da  1.000 a 8.000 € 

o da 500 a 4.000€  

Quando la violazione riguarda solo aspetti formali 



PRODOTTI B2B non destinati al consumatore 

-Denominazione dell’alimento; 

-Sostanze che provocano allergie o intolleranza; 

-Quantità netta; 

- Nome o ragione sociale o marchio depositato e l'indirizzo 

dell'operatore alimentare; 

-Lotto. 

-Su imballaggio, recipiente, confezione, etichetta, documenti 

commerciali (anche in modalità telematica) purché riferiti agli 

alimenti. 



PRODOTTI B2B non destinati al consumatore 

sanzioni 

Da 500 € a 4.000 € 


