
Prato, 24 novembre 2016

La normativa di riferimento per 

l’etichettatura degli alimenti.

Laura Bersani 



Supporto tecnico Camera di Commercio Torino e altre

Camere di Commercio piemontesi nei compiti di

promozione economica.

Fornire al sistema economico locale analisi,

consulenza e formazione in regime di indipendenza e

qualità, senza compiti ispettivi o sanzionatori.

MISSIONE

PRINCIPALI   RICONOSCIMENTI

Autorizzazione Mipaaf per rilascio certificati di analisi

ufficiali nei settori vitivinicolo e oleico



"Sportello Etichettatura e Sicurezza

alimentare“ disponibile per PMI presso 30

Camere di Commercio (orientamento)

Il Laboratorio fa parte della Rete Nazionale dei Laboratori

Camerali costituita da circa trenta laboratori

Camere di Commercio (orientamento)

Redazione guide per imprese 
http://www.pie.camcom.it/sportelloeuropa/guideUE

http://www.lab-to.camcom.it/Page/t10/view_html?idp=1381



Normativa orizzontale

REGOLAMENTO UE 1169/2011

ETICHETTATURA

Decreto Legislativo n. 109/1992 e s.m.i.

Normativa verticale

COMUNITARIA e/o NAZIONALE



REQUISITI OBBLIGATORI ETICHETTATURA PRODOTTI 
ALIMENTARI PREIMBALLATI (Reg UE 1169/2011)

Denominazione dell’alimento

Elenco ingredienti 

Quantità netta 
TMC o Data di scadenza

OSA - Fabbricante/confezionatore/venditore UE

** Direttiva UE 91/2011

OSA - Fabbricante/confezionatore/venditore UE

Allergeni e Sostanze che inducono intolleranze*

Titolo alcolometrico volumico effettivo  (> 1,2 %vol)*

Lotto**
Modalità di conservazione*

Istruzioni per l’uso*
Luogo di origine *

Quantità di taluni ingredienti (QUID) *



Novità Regolamento UE 1169/2011

Responsabilità

Dimensione caratteri

Allergeni, sostanze provocano intolleranze

Ingredienti

Dichiarazione nutrizionale  (dal 13/12/2016)

Diciture, Origine

Vendita a distanza



�OPERATORE del settore alimentare responsabile
delle informazioni al consumatore

Nome o ragione sociale e l’indirizzo o del fabbricante o del 
confezionatore o di un venditore in UE 

La sede dello stabilimento produzione o confezionamento 

Responsabilità

La sede dello stabilimento produzione o confezionamento 
in Italia diviene volontaria e non può sostituire quanto 
sopra previsto.

Bollo sanitario (carne fresca) o marchio CE  (secondo reg.853/2004 
per prodotti origine animale trasformati o no) con sede stabilimento 
per rintracciabilità.

Responsabilità anche di chi pone in vendita.



MARCHIO IDENTIFICAZIONE
(stabilimento, vedere eccezioni) 

ETICHETTATURA
prodotti di origine animale provenienti da 

stabilimenti soggetti al riconoscimento

IT
N°°°° ric

CE

ai sensi Regolamento CE n. 853/04

ai sensi Regolamento CE n. 854/04 

BOLLATURA SANITARIA
(macello)

IT
N°°°° ric

CE



�DIMENSIONI minime caratteri, la cui parte
mediana – altezza della x - è pari o superiore a
1,2 mm (Allegato IV)
.

Dimensione caratteri

Art.13 All.IV

.

eccezione: se superficie imballaggio < 80 cm2,
dimensione minima x deve essere pari o superiore a 0,9
mm



Obbligatoriamente devono comparire anche se  alimenti 
sono venduti non preimballati (sfusi o “preincartati”) 

Modalità espressione (art.21) dando evidenza attraverso: 

Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze

Modalità espressione (art.21) dando evidenza attraverso: 

SottolineaturaSottolineatura

Grassetto
CARATTERI MAIUSCOLI

Tipo Tipo Tipo Tipo carattere

Colore di fondo



Regolamento UE 1169/2011 - Art.21

�Mancanza elenco ingredienti: “Contiene …”

Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze

�Eccezione : : denominazione alimento con riferimento alle 
sostanze All.II (es. latte, farina di grano duro ecc)

�Ciascun ingrediente o coadiuvante tecnologico



Regolamento UE 1169/2011 - Allegato II

� Elenco
Modificato da Regolamento delegato UE 78/2014:      

Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze

Modificato da Regolamento delegato UE 78/2014:      
Punto 1 Cereali contenenti glutine …

grano (farro e grano khorasan) …
grano (grano (grano (grano (comecomecomecome farro e grano farro e grano farro e grano farro e grano khorasankhorasankhorasankhorasan cioè cioè cioè cioè kamut®kamut®kamut®kamut®))))



Regolamento UE 1169/2011 - Art.44

�Obbligatoria indicazione per alimenti venduti  non 
preimballati (sfusi) o imballati sui luoghi di vendita 
(facilmente accessibile, dovuta per iscritto, non solo su 

Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze

(facilmente accessibile, dovuta per iscritto, non solo su 
richiesta)



Q&A 31 gennaio 2013 – punto 2.4

� 2.4.1 Polvere di latte , milchpulver (milchpulver)

Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze

� 2.4.1 Polvere di latte , milchpulver (milchpulver)

� 2.4.2  Alimento con tutti ingredienti elencati in allegato II: 
ciascuno da evidenziare  anche se ripetuto

�2.4.3 Superficie della faccia maggiore < 10 cm2: omissione 
elenco ingredienti,  obbligo indicare “contiene … “   



Additivo di cui è obbligatoria l’indicazione
dell’origine dell’allergene:

Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze
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dell’origine dell’allergene:
GRANA PADANO

INGREDIENTI: latte, caglio, conservante:

lisozima (uova)



�In ordine di peso decrescente.
�Stato fisico (come denominazione dell’alimento All.VI).
�Disposizioni (All. VII) es. oli vegetali: indicare origine 
vegetale specifica.
�Ingrediente caratterizzante (QUID), da indicare la 
percentuale o nella denominazione di vendita o 

Ingredienti All. VII

percentuale o nella denominazione di vendita o 
nell’elenco ingredienti.
Esempio ‘Crostini alle olive’

OMISSIONE per formaggi, burro, latte e creme di latte 
fermentati  purchè non siano aggiunti altri ingredienti



TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE

è la data fino alla quale il prodotto 
alimentare conserva le sue proprietà 

Diciture conservazione

All.X

alimentare conserva le sue proprietà 
specifiche in adeguate condizioni di 

conservazione

Da consumarsi preferibilmente 
entro il………(data con giorno)

Da consumarsi preferibilmente 
entro fine … (data senza giorno)



DATA DI SCADENZA

Prodotti preconfezionati rapidamente deperibili 
dal punto di vista microbiologico e che possono 
costituire, dopo breve tempo, un pericolo per la 

Diciture 

conservazione

costituire, dopo breve tempo, un pericolo per la 
salute umana.

“Da consumarsi 
entro”

E’ VIETATA

La vendita dei prodotti che 
riportano la data di scadenza a 
partire dal giorno successivo a 
quello indicato sulla confezione

seguita da giorno, mese 
(eventualmente anno)  o punto 
dove riportato e dalle condizioni 
di conservazione.



DATA DI CONGELAMENTO, DI
PRIMO CONGELAMENTO

Es. Prodotti pesca

Diciture 

conservazione

Es. Prodotti pesca

“Congelato il …”Giorno, mese, anno



“Confezionato in atmosfera modificata” se la durata è 
prolungata con impiego di gas d’imballaggio 

Altre diciture, Origine

Luogo origine nei casi indicati (es. miele, carni bovine, 
carni suine, carne volatili, olio extra vergine oliva, vino 
ecc) e se c’è possibilità di errore per il consumatore



L'etichettaturaL'etichettatura nutrizionalenutrizionale èè armonizzataarmonizzata inin tuttatutta
l'Unionel'Unione europeaeuropea ((RegReg..UEUE 11691169//20112011))

�� attualmenteattualmente facoltativafacoltativa

daldal 1313//1212//20162016 obbligoobbligo perper alimentialimenti preimballatipreimballati

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE

Riferimenti legislativi

�� daldal 1313//1212//20162016 obbligoobbligo perper alimentialimenti preimballatipreimballati
trannetranne alimentialimenti esentatiesentati

�� divienediviene obbligatoriaobbligatoria quandoquando figurafigura inin etichettaetichetta oo inin
unauna pubblicitàpubblicità un'indicazioneun'indicazione nutrizionalenutrizionale oo salutisticasalutistica
(vale(vale ancheanche perper preimballatipreimballati esentati)esentati)

��nonnon sisi applicaapplica aa integratoriintegratori alimentarialimentari ee aa acqueacque
mineraliminerali (altro(altro tipotipo didi informazioniinformazioni nutrizionali)nutrizionali)
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Valori dichiarati in etichetta 
nutrizionale(art.31)

• analisi dell’alimento, 
• fonti bibliografiche relative agli ingredienti
• banche dati aziendali costruite nel corso della 

22

• banche dati aziendali costruite nel corso della 
propria esperienza

• elaborazioni dei dati ricavati incrociando quanto 
sopra

Conservare documentazione 
usata per i calcoli



- Tabelle pubblicate sul sito del CREA (INRAN) al seguente 

indirizzo (sezione Banche dati):

http://nut.entecra.it/

Fonti 
bibliografiche

http://nut.entecra.it/

- Tabelle BDA pubblicate dall’Istituto europeo di oncologia 

(IEO) al seguente indirizzo (sezione Ricerca):

http://www.bda-ieo.it/
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http://www.bda-ieo.it/
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Sale = 480 x 2,5 = 1200 mg cioè 1,20 
g 



Dichiarazione nutrizionale obbligatoria 

per 100 g (o 100 ml) (art.30 Reg. UE 1169/2011)

�Energia kJ/kcal
�Grassi g 
di cui acidi grassi saturi g
�Carboidrati g 
di cui zuccheri gdi cui zuccheri g
�Proteine g
�Sale g

Sale = Sodio x 2.5

25

E’’’’ possibile indicare, ove del caso, che il sale è dovuto
esclusivamente al sodio naturalmente presente nel
prodotto (es. latte, carne, pesce, alcuni vegetali) . Non
applicabile per olive, prosciutto, formaggio o acciughe
sotto sale



Dichiarazione nutrizionale 
elementi facoltativi�Energia kJ/kcal

�Grassi g di cui
acidi grassi saturi g
acidi grassi monoinsaturi g
acidi grassi polinsaturi g

�Carboidrati g di cui
zuccheri gzuccheri g
polioli g
amido g

�Fibre g
�Proteine g
�Sale g
�Vitamine e Sali minerali (unità di misura differenti  oltre alla  
% consumo riferimento) - solo se > 15% consumo riferimento (All. XIII)

26



Etichettatura nutrizionale volontaria
Facoltativi (su 100 g o 100 ml e % Consumi riferimento (CR) 

Allegato XIII parte A reg UE 1169/2011 )
Vitamine e Elementi minerali

Vitamine e sali minerali che possono essere dichiarati e relative CR* (tabella non completa)

Vitamine e Sali minerali CR Vitamine e Sali minerali CR

Vitamina A µg 800 Vitamina B12 µg 2,5

Vitamina D µg 5 Biotina µg 50Vitamina D µg 5 Biotina µg 50

Vitamina E mg 12 Acido pantotenico mg 6

Vitamina C mg  80 Calcio mg 800

Tiammina mg 1,1 Fosforo mg 700

Riboflavina mg 1,4 Ferro mg 14

Niacina mg 16 Magnesio mg 375

Vitamina B6 mg 1,4 Rame mg 1

Acido folico µg 200 Iodio µg150

* Una quantità è significativa per ogni 100 g o 100 ml quando sia presente nella misura di almeno il 15% (alimenti

diversi dalle bevande) o il 7,5% (bevande) della suddetta dose raccomandata. Nel caso di confezioni costituite da

un’unica porzione di un prodotto alimentare, la quantità significativa, nella misura minima del 15%, può essere

rapportata al peso della porzione o della razione.
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Etichettatura nutrizionale - espressione
dei nutrienti

Il valore energetico e le sostanze nutritive sono espresse
su 100 g o 100 ml.

E’ consentito accompagnare anche l’espressione per
porzione o per unità di consumo, a condizione che sianoporzione o per unità di consumo, a condizione che siano
riportate sull’etichetta la quantità e il numero delle
porzioni o dell’unità di consumo.

Possibile indicare ANCHE in %CR o %AR o %VNR
(obbligatorio per vitamine e sali minerali). Dicitura
supplementare “Assunzioni di riferimento di un adulto
medio (8400 kJ/2000kcal)”
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Consumi di Riferimento

(All. XIII parte B)

Nutrienti
Consumo di riferimento (adulto 

medio)

Energia 8400 kJ/2000 kcal

Grassi totali 70 gGrassi totali 70 g

Acidi grassi saturi 20 g

Carboidrati 260 g

Zuccheri 90 g

Proteine 50 g 

Sale 6 g 

Es. Grassi pari a 35 g/100 g e 50% VNR
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Etichettatura nutrizionale 
obbligatoria: presentazione (art.34)

� COLLOCAZIONE nel medesimo campo visivo anche
per le parti integranti

� LINGUA: facilmente comprensibile dal consumatore

� FORMA tabulare con allineamento cifre (forma
orizzontale solo in mancanza di spazio)

� Possibilità RIPETIZIONI (art.30) nel campo visivo
principale della confezione senza tabella per

a) valore energetico oppure
b) valore energetico con grassi, acidi grassi saturi,

zuccheri e sale.
30



SOLO 

valore energetico (sempre anche per 100 g) 

Ripetizione dei nutrienti (art.30 e 34)

31

5 ELEMENTI

-valore energetico 

(sempre anche per 100 g) 

-grassi,

-acidi grassi saturi

-zuccheri 

-sale



SINTESI delle DISPOSIZIONI  EU  FIAC in MATERIA di 

ESPRESSIONE delle INFORMAZIONI  NUTRIZIONALI per 

100 g/ml e per PORZIONE/UNITA’ di CONSUMO*

*Tutti i riferimenti "per porzione" nelle tabelle sottostanti sono 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/f
ile/82664/consult-fic-annex-20121116.pdf

*Tutti i riferimenti "per porzione" nelle tabelle sottostanti sono 

considerati validi anche "per unità di consumo".

FIAC: Fornitura Informazione sugli Alimenti al Consumatore

32



DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE 

ENERGIA

GRASSI

SATURI

CARBOIDRATI

ZUCCHERI

PROTEINE

SALE

UNO O PIU’:
MONOINSATURI
POLINSATURI

POLIOLI
AMIDO
FIBRE

VITAMINE**
MINERALI**

obbligatorio facoltativo*

* Obbligatorio: nutrienti 
sui quali è fornito un claim

** Se presenti in quantità 
significative -

Obbligatorio quando 
aggiunto nel ciboobbligatorio

ESPRESSIONE IN 
VALORE 

ASSOLUTO

Per 100 g/ml

Per porzione

facoltativo

Per 100 g/ml  e/o per 
porzione

facoltativoVitamine e mineraliEspressione 
come % di 

assunzione di 
riferimento

Per 100 g/ml
Per porzione

Libera scelta

facoltativo

Espressione 
come % di 

assunzione di 
riferimento

obbligatorio
obbligatorio

aggiunto nel cibo

Se fornite in % assunzioni riferimento per 100 g/ml
mettere in prossimità "assunzione di riferimento di
un adulto medio (8400kJ / 2 000 kcal)“



Dichiarazione nutrizionale:esenzioni All.V (19 
tipologie alimenti) 

�Prodotti non trasformati monoingrediente* o una sola categoria di 
ingredienti**

Nota: * farina, miele ecc  Nota: * farina, miele ecc  Nota: * farina, miele ecc  Nota: * farina, miele ecc  ---- ** miscuglio di legumi ecc** miscuglio di legumi ecc** miscuglio di legumi ecc** miscuglio di legumi ecc

�Prodotti trasformati monoingredienti sottoposti unicamente a 
maturazione 

Nota :prosciutto crudo,  formaggio?Nota :prosciutto crudo,  formaggio?Nota :prosciutto crudo,  formaggio?Nota :prosciutto crudo,  formaggio?Nota :prosciutto crudo,  formaggio?Nota :prosciutto crudo,  formaggio?Nota :prosciutto crudo,  formaggio?Nota :prosciutto crudo,  formaggio?

�Acque per uso umano, comprese quelle addizionate di anidride 
carbonica e/o aromi 

�Piante aromatiche, spezie, loro miscele
�………………………………………………

�Alimenti confezionati con imballaggi con superficie maggiore < 25 
cm2

�Alimenti anche confezionati artigianalmente forniti in piccole 
quantità direttamente dal fabbricante al consumatore o a strutture 

locali di vendita
�Bevande alcoliche > 1,2 % vol (art. 16)
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Regolamento CE 852/2004 articolo 2
Prodotti trasformati
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Working Document prepared by the Commission services - does not prejudice the 

Commission's final decision

New Q&A items related to the nutrition declaration

November 2014

Alimenti confezionati in mezzo liquido (es. mozzarella, peperoni sott’olio):

dichiarazione nutrizionale sul prodotto sgocciolato o sull’intero prodotto?

Dipende ma occorre riportare chiaramente se riferita al prodotto sgocciolato o al

prodotto nella totalità.

Esempi alimenti esentati: miele, farina, riso

Esempi alimenti NON esentati: riso parboiled, oli vegetali

36







ESENZIONI - Punto 19

�Richiamo ad esenzioni reg. UE 852/2004 e reg. CE 853/2004 �Richiamo ad esenzioni reg. UE 852/2004 e reg. CE 853/2004 
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_026546_59%20csr.pdf

�Anche alimenti artigianali

�Vendita diretta (esclusi intermediari): contatto diretto, comprese 

fiere, escluso trasporto lunghe distanze, ecc.

�Microimprese: Raccomandazione 361/2003 art.2, 10 occupati, 2 

milioni fatturato annuo

�Livello locale:  reg. CE 853/2004, provincia e province contermini



Bevande alcoliche (> 1,2 %vol)

Volontariamente SOLO Energia per 100 

ml



Altre disposizioni

Regolamento 1169/2011 precisa che la Commissione può 
adottare

- (art.34) atti per indicare valore energetico e quantità
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- (art.34) atti per indicare valore energetico e quantità
sostanze nutritive da considerare trascurabili

- (art.31) norme che riguardano la precisione dei valori
medi dichiarati e le tolleranze da adottare nei controlli
di verifica

Emissione a dicembre 2012 di Linee Guida della Commissione



Linee guida dicembre 2012

42

[…omissis…]

http://ec.europa.eu/food/safety/docs/labelling_nutrition-supplements-
guidance_tolerances_1212_en.pdf
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Emissione giugno 2016 delle Linee Guida ministeriali

www.salute.gov.it

home > documentazione > pubblicazioni



ATTENZIONE!!!
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-Coincidenza con tolleranza per difetto (costituenti da 
ridurre)

-Coincidenza con tolleranza per eccesso (costituenti da 
favorire)

- Durata shelf life



Tolleranze
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Arrotondamenti e Quantità trascurabili

46
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QUANTITA’ TRASCURABILI : 
riportare tutti gli elementi obbligatori



PRODOTTI NON PREIMBALLATI art.30

Dichiarazione nutrizionale 
�VOLONTARIA

�POSSIBILITA’ di limitarsi a
→valore energetico

48

→valore energetico
→valore energetico, grassi, acidi grassi saturi, 
zuccheri e sale



REGOLAMENTO UE 29/2012

ETICHETTATURA 
OLIO di OLIVA

Legge 9  del 14/01/2013 e s.m.i. (volume > 5 
litri per ristoranti ecc.)

Decreto legislativo 103/2016 (sanzioni)



OLIO EXTRA VERGINE DI
OLIVA

OLIO D’OLIVA DI CATEGORIA SUPERIORE 
OTTENUTO DIRETTAMENTE DALLE OLIVE E 

UNICAMENTE MEDIANTE PROCEDIMENTI 
MECCANICI

DENOMINAZIONE 

DELL’ALIMENTO

(Omogeneità caratteri)

CATEGORIA 

(Omogeneità 
caratteri)

ORIGINE :Stato, indìcare Italia solo 

se le olive sono raccolte e frante in 

INDICAZIONI OBBLIGATORIE:

ORIGINE ITALIA 

1 L e

se le olive sono raccolte e frante in 

Italia (PRODOTTO IN ITALIA):  

omogeneità  con caratteri  usati per 

la denominazione

QUANTITA’ litro (l o L), centilitro 

(cl) o millilitro (ml): massimo 5 L se 

vendita al consumatore

Nota: nel caso di olio extra vergine di oliva DOP o IGP, occorre riportare l’esatta
indicazione della denominazione seguita dall’indicazione “denominazione di origine
protetta” o “DOP” oppure “indicazione geografica protetta” o “IGP” accompagnata
eventualmente dal pittogramma



Energia XXXX kj / XXX kcal

Grassi di cui

acidi grassi saturi

XX g

XX g

Carboidrati di cui

zuccheri

XX g

XX g

Proteine X g

Sale X g

INDICAZIONI OBBLIGATORIE:

L XXXXX

DICHIARAZIONE 

NUTRIZIONALE

( OBBLIGATORIA 

DAL 13/12/2016 )

LOTTO

TMC (stabilito 

Valori medi per 100 ml

XXXX DA CONSUMARSI PREFERIBILMENTE
ENTRO IL gg/mm/aa

Nome o ragione sociale e indirizzo 
completo es. Mario Rossi, via Roma 10 

Cosenza

Conservare in un luogo asciutto, al riparo 
dalla luce e da fonti di calore

TMC (stabilito 

dall’azienda)*

RIFERIMENTI 

OSA  RESPONSABILE 

INFORMAZIONI IN 

ETICHETTA

MODALITA’ DI

CONSERVAZIONE

•è possibile indicare solo il mese e l’anno con la dicitura “DA CONSUMARSI PREFERIBILMENTE ENTRO FINE mm/aa”.
Preceduto dalla campagna di raccolta se il 100% proviene da tale raccolta, da omettere per oli prodotti in altro Paese UE o 

in Turchia  



INDICAZIONI FACOLTATIVE:

VIA XX XXXXXXX XX , XXXXXX

ESTRATTO A FREDDO

ACIDITA’ X %

PEROSSIDI XX meq O2/kg

SPETTR. UV:

K232

K270

Delta-K

X

X

X

SEDE STABILIMENTO se diverso dal  

produttore o  confezionatore

(o SOLO NOME o SOLO INDIRIZZO)

MODALITA’ PRODUTTIVE (ad esempio 

quella indicata: occorre verificare i 

requisiti)

PARAMETRI ANALITICI

Delta-K X

CERE XXX mg/kg

Per uso descrittori vedi Reg CE 2568/91 e s.m.i.

CARATTERISTICHE 

ORGANOLETTICHE

MONOVARIETALE DA OLIVE XXXX
CULTIVAR o VARIETA’ (verificare la 

percentuale) **

PRODUZIONE BIOLOGICA PRODUZIONE BIOLOGICA (riportare 

indicazioni dell’ente certificatore e del 

numero di certificazione)
- RICETTE, ABBINAMENTI  GASTRONOMICI

- EVENTUALI RICONOSCIMENTI
ULTERIORI INDICAZIONI 

VOLONTARIE

** le cultivar devono essere iscritte allo schedario oleicolo italiano e, per l’olio extra vergine di oliva non DOP e non IGP, 
non devono essere  inserite nelle denominazioni di olio di oliva o di olive da tavola DOP o IGP



Olio extra vergine di oliva

Olio di oliva  di categoria superiore ottenuto 
direttamente dalle olive e unicamente mediante 

procedimenti meccanici

Prodotto in Italia

Az. agricola Rossi – Località Pietrai 10 - Cosenza

Conservare al riparo dalla luce e dal calore

1 l e

Conservare al riparo dalla luce e dal calore

Raccolta 2015 - Da consumarsi preferibilmente entro fine novembre 2016

L01/2015

Opzionale Prima spremitura a freddo

Acidità 0,6%
Indice perossidi 10 meq O2/kg
Spettrofotometria UV 1.80 K232, 0.18 K270, 0.00 delta K
Cere 100 mg/kg

Dal 13 dicembre 2016: Dichiarazione 
nutrizionale



Health Claims
Regolamento CE 432/2012 e s.m.i.

Polifenoli 
dell’olio di 
oliva 

I polifenoli dell’olio di oliva
contribuiscono alla
protezione dei lipidi ematici
dallo stress ossidativo

Questa indicazione può essere
impiegata solo per l’olio d’oliva
che contiene almeno 5 mg di
idrossitirosolo e suoi derivati (ad

Sostanza         Indicazione consentita                  Condizione

dallo stress ossidativo idrossitirosolo e suoi derivati (ad
esempio, complesso oleuropeina
e tirosolo) per 20 g di olio
d’oliva. L’indicazione va
accompagnata dall’informazione
al consumatore che l’effetto
benefico si ottiene con
l’assunzione giornaliera di 20 g
di olio d’oliva



Esempi ed errori compilazione etichetta



VENTAGLINI

Biscotti freschi con cioccolato

Ingredienti: farina  di grano tenero, 

zucchero, latte, oli vegetali,, cioccolato 

3.5% (zucchero, pasta di cacao, burro 

di cacao), uova

250 g

Dolci da sogno

Da consumarsi preferibilmente entro 

fine dicembre 2016

MARIO ROSSI SPA Via dei Golosi 23 

Torino

L6666623

Fonte di fibraProdotto il 

26/05/2016 

Prodotto in Italia



Torcetti del Canavese

Allergeni da evidenziare
In elenco ingredienti

Dichiarazione nutrizionale 
dal 13/12/2016

Manca denominazione dell’alimento

Espressione 
quantità 300 g 

Netto???

Espressione TMC:
Da consumarsi preferibilmente entro il

Evitare abbreviazioni!!!



ETICHETTATURA

CONFETTURA DI FRAGOLE

Ingredienti: fragole, zucchero, acqua

450 g

Da consumare entro fine 2015

Frutta 90% Frutta 90% 

Zucchero 10%

MARIO ROSSI SPA Via delle Serre 1 

Torino

L88662

da conservare in frigorifero dopo 

l’apertura

Conservare in luogo fresco e asciutto



ETICHETTATURA

CONFETTURA DI FRAGOLE

Ingredienti: fragole, zucchero, acqua

450 g

Da consumarsi preferibilmente 

entro fine agosto 2015

frutta utilizzata 60 g per 100 g di frutta utilizzata 60 g per 100 g di 

prodotto finito 

zuccheri totali 45g per 100g

MARIO ROSSI SPA Via delle Serre 1 

Torino

L88662

da conservare in frigorifero dopo 

l’apertura

Conservare in luogo fresco e asciutto



ETICHETTATURA

MIELE PURO

352 g/circa

Scadenza

23/08/2015

MARIO ROSSI spa Via delle Api 36 MARIO ROSSI spa Via delle Api 36 

Torino

L312223

Conservare in luogo fresco e 

asciutto

Trasformato in ITALIA 



ETICHETTATURA

MIELE DI ACACIA

352 g

Da consumarsi preferibilmente 

entro il 23/08/2015

MARIO ROSSI spa Via delle Api 36 

TorinoTorino

L312223

Conservare in luogo fresco e 

asciutto

Paese di origine: ITALIA 

o MIELE ITALIANO


