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ETICHETTATURA

REGOLAMENTO UE 1169/2011REGOLAMENTO UE 1169/2011

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



ETICHETTATURA

… qualunque menzione, indicazione, marchio 

di fabbrica o commerciale, immagine o simbolo 

ETICHETTATURA

di fabbrica o commerciale, immagine o simbolo 

che si riferisce a un alimento …

imballaggio

avviso, nastro, fascetta DDT

doc. accompagnamento
imballaggio etichetta



I divieti e le limitazioni 

sono validi anche per 

ETICHETTATURA

ETICHETTATURA 

sono validi anche per 

presentazione e pubblicità
degli alimenti

La pubblicità, in ogni sua forma, deve pertanto 

risultare “palese, veritiera e corretta”



� Indicazioni in lingua italiana

� Informazioni posizionate in un punto evidente

COME DEVE ESSERE UN’ETICHETTA

ETICHETTATURA

� Informazioni posizionate in un punto evidente

� Informazioni chiaramente leggibili ed eventualmente

indelebili

Le informazioni obbligatorie non sono in alcun modo nascoste, 

oscurate, limitate da altre indicazioni scritte o grafiche o altri elementi 

suscettibili di interferire



COME SI PRESENTANO GLI ALIMENTI

ETICHETTATURA

Alimenti preimballati Alimenti non preimballati



Alimenti non preimballati

Denominazione  alimento

ETICHETTATURA

CARTELLO

Elenco degli ingredienti

Modalità di 
conservazione, ove 
necessario

Data di scadenza solo per 
le paste fresche/ripiene

Titolo alcolometrico
volumico

Percentuale di glassatura

INGREDIENTI
ALLERGENI

Regolamento 
UE 1169/2011

Decreto legislativo 109/1992 
art.16 



INDICAZIONI OBBLIGATORIE 

Regolamento UE n. 1169/2011 Alimenti preimballati

Denominazione alimento

Elenco ingredienti

Quantità di taluni ingredienti/categorie

Qualunque ingrediente che provoca  allergie o intolleranze

Quantità netta alimento

Termine minimo di conservazione o data scadenza

Nome o ragione sociale e indirizzo dell’ OSA

Tit.alcolometrico volumico effet. (bevande>1,2% di alcol in volume)

Dichiarazione nutrizionale

Condizioni particolari di  conservazione e/o d’impiego

Istruzioni per l’uso Paese di origine o Luogo di provenienza ove previsto

…….LOTTO…….. Direttiva 91/2011



a)a) prodottiprodotti agricoliagricoli che,che, all’uscitaall’uscita dall’aziendadall’azienda agricola,agricola, sonosono::

i)i) vendutivenduti oo consegnaticonsegnati aa centricentri didi deposito,deposito, preparazionepreparazione oo confezionamentoconfezionamento

ii)ii) avviatiavviati versoverso organizzazioniorganizzazioni didi produttoriproduttori;; oo

Direttiva UE 91/2011

L’indicazioneL’indicazione deldel lottolotto nonnon èè richiestarichiesta::

ii)ii) avviatiavviati versoverso organizzazioniorganizzazioni didi produttoriproduttori;; oo

iii)iii) raccoltiraccolti perper essereessere immediatamenteimmediatamente integratiintegrati inin unun sistemasistema operativooperativo didi

preparazionepreparazione oo trasformazionetrasformazione

b)b) derratederrate alimentarialimentari nonnon preconfezionatepreconfezionate

c)c) confezioniconfezioni ilil cuicui latolato piùpiù grandegrande abbiaabbia unauna superficiesuperficie maggioremaggiore << 1010cmcm22

d)d) porzioniporzioni individualiindividuali didi gelatogelato (lotto(lotto susu confezioniconfezioni multiple)multiple)

e)e) TMCTMC oo datadata scadenzascadenza espressiespressi almenoalmeno concon giornogiorno ee mesemese



Regolamento UE n. 1169/2011

ETICHETTATURA

La denominazione dell’alimento, la quantità netta 

PRESENTAZIONE INDICAZIONI 
OBBLIGATORIE

La denominazione dell’alimento, la quantità netta 

dell’alimento e il titolo alcolometrico volumico delle 

bevande con più dell’1,2% di alcol in  volume, 

appaiono nello stesso campo visivo 

…… sparisce il TMC/data di scadenza ……..



Tutte le informazioni obbligatorie (ad 

ETICHETTATURA

VENDITA A DISTANZA

Tutte le informazioni obbligatorie (ad 

eccezione del TMC o la data di scadenza) 

devono essere fornite prima che l'acquisto 

sia concluso senza oneri per il consumatore

Tutte le indicazioni obbligatorie saranno 

poi disponibili al momento della consegna



Denominazione 

alimento

Comporta un’indicazione 
relativa allo stato fisico del 
prodotto o  allo specifico 

ETICHETTATURA

Comprende tutti gli 
ingredienti in ordine di 

peso decrescente, stato 

Elenco 

ingredienti

prodotto o  allo specifico 
trattamento subito (es. in 

polvere, surgelato, 
affumicato, …)  

peso decrescente, stato 
fisico/trattamento. Gli 

allergeni devono essere 
evidenziati graficamente. 
Gli oli o grassi vegetali 
devono essere seguiti 
dall’origine vegetale 

specifica (es. olio di palma, 
olio di cocco, ….)

confezionato in atmosfera protettiva  



Denominazione



QUANTITA’ NETTA

Il peso netto o, nel caso di prodotti preconfezionati in 

quantità unitarie costanti, il peso nominale: 

- Preimballaggi nazionali: D.P.R.391/80- D.Lvo 12/2010 

Simbolo metrologico comunitario 

- Preimballaggi nazionali: D.P.R.391/80- D.Lvo 12/2010 

- Preimballaggi CE: Legge 690/78 - D.Lvo 12/2010 –

D.M. 5 agosto 1976 



Regolamento UE n. 1169/2011
L’indicazione non è obbligatoria per gli alimenti:

� Soggetti a notevoli perdite di volume o massa e venduti a pezzo o 

pesati davanti all’acquirente

�La cui quantità netta è inferiore a 5 g o 5 ml (no spezie e piante

aromatiche)

QUANTITA’ NETTA 

aromatiche)

� Comunemente venduti a pezzo, purché il numero dei pezzi possa

essere visto e contato dall’esterno o sia indicato nell’etichettatura



Novità Regolamento UE 1169/2011

Responsabilità

Dimensione caratteri

Allergeni, sostanze provocano intolleranze

Ingredienti

Dichiarazione nutrizionale  (dal 13/12/2016)

Diciture conservazione, 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 del venditore in UE. (Importatore) 

Ben identificato chi è responsabile.

Responsabilità

Ben identificato chi è responsabile.

Responsabilità anche di chi pone in vendita.

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



Reintroduzione obbligo sede dello stabilimento produzione o
confezionamento in Italia se diverso dall’operatore settore
alimentare responsabile informazioni.
Decreto legislativo 145 del 15/09/2017 (applicazione dopo 180 gg
dalla pubblicazione Gazzetta ufficiale del 7/10/2017).

Responsabilità

�OBBLIGO indicazione sede stabilimento o
confezionamento se diverso dal responsabile

dalla pubblicazione Gazzetta ufficiale del 7/10/2017).
Valido per fabbricazione e commercializzazione in Italia.
Prodotto in altro Paese UE e commercializzato in Italia non c’è 
obbligo.

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



�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 della ‘x’ deve essere pari o superiore a 0,9 mm



Leggibilità



Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze

Le sostanze allergeniche devono essere sempre indicate per la
vendita di prodotti sia preimballati sia non preimballati

L’elenco delle sostanze o gruppi che provocano allergie o 
intolleranze è tassativo (14)

(Regolamento UE 1169/11- All. II).(Regolamento UE 1169/11- All. II).

Le modalità di indicazione devono prevedere:

• Un riferimento chiaro alla denominazione delle sostanze

• La loro evidenziazione attraverso un tipo di carattere distintivo
o una modalità grafica diversa rispetto agli altri ingredienti

• L’uso del termine «contiene»…in mancanza dell’elenco degli
ingredienti (es.vino, formaggio)

• La ripetizione della loro presenza quando più ingredienti o
coadiuvanti tecnologici le contengono.



L’indicazione non è richiesta: 

Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze

L’indicazione non è richiesta: 

quando la denominazione dell’alimento fa 
chiaramente riferimento alla sostanza o al prodotto in 
questione (esempio latte, farina di grano tenero, ecc.).
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Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze



Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze

Un additivo che deriva da un allergene deve figurare in

etichetta con la sua origine, se l’allergene non è già

menzionato:

Emulsionante: E 322 (soia) – (uova), lecitina da soia, lecitina

da uova

25

da uova
Conservante: E 1105 (uova) – lisozima da uova



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 richiesta)

Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze

dovuta per iscritto, non solo su richiesta)



Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze

Le informazioni circa la presenza di sostanze o prodotti che provocano
allergie e intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale in servizio 
ed è possibile consultare l’apposita documentazione 
che verrà fornita a richiesta



�In ordine di peso decrescente.
�Stato fisico (come anche 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 nell’elenco ingredienti.

Ingredienti All. VII

nella denominazione di vendita o nell’elenco ingredienti.
Esempio ‘Crostini alle olive’ ‘Confettura di albicocche e ribes’

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



E’ introdotta l’importante precisazione in base alla quale “Ai fini 

del presente regolamento, il paese di origine di un alimento si 

riferisce all’origine di tale prodotto, come definita dal Codice 

Doganale dell’Unione (Regolamento UE n. 952/2013 e s.m.i.). A 

tal proposito si ricorda che, ai sensi dell’art. 60 del Codice 

Origine

tal proposito si ricorda che, ai sensi dell’art. 60 del Codice 

Doganale dell’Unione, “ le merci alla cui produzione 

contribuiscono due o più paesi sono considerate originarie del 

paese in cui hanno subito l'ultima trasformazione o lavorazione 

sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso 

un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la 

fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una 

fase importante del processo di fabbricazione”.



� Carni bovine

� Latte fresco

� Uova

E’ obbligatoria per alcuni prodotti 

(disposizioni comunitarie e nazionali)

Origine

� Prodotti ittici

� Passata di pomodoro (Italia)

� Miele

� Olio di oliva

� Carni suine, ovine, caprine, volatili

� Latte e prodotti lattiero-caseari (Italia, Francia)

� Riso (Italia??)

� Pasta di semola (Italia?’)



Nel caso in cui l’omissione possa indurre in errore il 
consumatore

Origine

…. in particolare se le informazioni che accompagnano 
l’alimento o contenute nell’etichetta nel loro insieme 

potrebbero altrimenti far pensare che l’alimento abbia un 
differente paese d’origine ……. 



Origine

FRONTE RETRO

Prodotto in Grecia?

No in Germania!



TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE

è la data fino alla quale il prodotto alimentare 

conserva le sue proprietà specifiche in 

Diciture conservazione

All.X

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 

All.X

costituire, dopo breve tempo, un pericolo per la 

salute umana.

“Da consumare 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.



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

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

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE

Riferimenti legislativi

alimentialimenti esentatiesentati

�� divienediviene obbligatoriaobbligatoria ancheanche perper preimballatipreimballati esentatiesentati
quandoquando figurafigura inin etichettaetichetta oo inin unauna pubblicitàpubblicità un'indicazioneun'indicazione
nutrizionalenutrizionale oo sullasulla salutesalute

��nonnon sisi applicaapplica aa integratoriintegratori alimentarialimentari ee adad 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 

36

• 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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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 �Carboidrati g 
di cui zuccheri g
�Proteine g
�Sale g

Sale = Sodio x 2.5

38

E’ possibile indicare, ove del caso,  che il sale è dovuto 
esclusivamente al  sodio naturalmente presente nel prodotto 
(es. latte, carne, pesce, alcuni vegetali)



Calcolo valore energetico (All. XIV)

Nutrienti Fattore conversione 

Proteine 17kJ/g - 4kcal/g

Carboidrati (zuccheri, amido) 17kJ/g - 4kcal/g

Carboidrati (polialcoli o polioli) 10kJ/g - 2,4kcal/gCarboidrati (polialcoli o polioli) 10kJ/g - 2,4kcal/g

Alcol (etanolo) 29kJ/g - 7kcal/g

Grassi 37kJ/g – 9kcal/g

Salatrim 25kJ/g - 6kcal/g 

Fibre alimentari 8kJ/g - 2kcal/g 

Acidi organici 13kJ/g - 3kcal/g 

Eritritolo 0kJ/g - 0kcal/g 
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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)

40



Costituenti non 
previsti oggetto di 
claims autorizzati 
(es. acidi grassi 
omega 3, 
polifenoli olio 
oliva ecc.): 

41

oliva ecc.): 
collocare le 
informazioni al di 
fuori della tabella 
ma in prossimità



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

�Prodotti non trasformati monoingrediente* o una sola categoria  di 
ingredienti**
Nota: * farina, miele ecc  - ** miscuglio di legumi ecc

�Prodotti trasformati monoingredienti sottoposti unicamente a 
maturazione 
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)
42



Regolamento CE 852/2004 articolo 2
Prodotti trasformati
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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
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Emissione  giugno 2016 delle Linee Guida ministeriali

www.salute.gov.it

home > documentazione > pubblicazioni



Tolleranze
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Arrotondamenti e Quantità trascurabili
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PRODOTTI NON PREIMBALLATI art.30

Dichiarazione nutrizionale 
�VOLONTARIA

�POSSIBILITA’ di limitarsi a
→valore energetico

50

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



Prodotti sott’olio

Da consumarsi preferibilmente entro fine 2018

Denominazione alimento

Elenco ingredienti

Termine minimo di conservazione

Condizioni particolari di conservazione

OSA responsabile

verdi

Peso sgocciolato

Mario Rossi Spa
Via Genova 92, Torino

L240417

Quantità (peso netto e sgocciolato) 

Lotto

OSA responsabile

liquido di copertura

“ acqua, soluzioni acquose di sali, salamoia, 
soluzioni acquose di acidi alimentari, aceto, 
soluzioni acquose di zuccheri, soluzioni 
acquose di altre sostanze o materie 
edulcoranti, succhi di frutta o ortaggi.”



Prodotti sott’olio

Valori nutrizionali medi su 100 g di 

prodotto sgocciolato

Energia 2076 kJ- 497 kcal

Grassi 24 gGrassi 24 g

di cui acidi grassi saturi 12 g

Carboidrati 43 g

di cui zuccheri 21 g

Proteine 19 g

Sale 0,62 g



Dichiarazione nutrizionale

Dati nutrizionali calcolati su 100 g di pesto
• Valore energetico 520 kcal

• Valore energetico 2202 kJ

• Proteine totali 5,0 g

• Carboidrati totali 7,2 g

• Zuccheri (mono e disaccaridi) 7,0 g    

• Amido   0,2 g                                                  

• Grasso totale 51,9 g• Grasso totale 51,9 g

• Acidi grassi saturi 6,2 g

• Acidi grassi monoinsaturi 31,4 g                           

• Acidi grassi polinsaturi 14,3 g

• Fibra   2,0 g          

• Sodio 1350 mg (SALE=SODIOg x 2.5=3,38)

• Fosforo   77 mg (pari a 11% del CR - CR= 700 mg) 

• Calcio 128 mg (pari a 16% del CR - CR= 800 mg) 

• Vit E 18,4 mg (pari a 153% del CR  - CR= 12 mg)

• Vit.A 40 µg (pari a 5% del CR - CR=800 µg)
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Dichiarazione nutrizionale obbligatoria

Energia 2202 kJ/520 kcal

Grassi di cui

acidi grassi saturi

52 g

6,2 g

Valori medi per 100 g

acidi grassi saturi 6,2 g

Carboidrati di cui

zuccheri

7,2 g

7,0 g

Proteine 5,0 g

Sale 3,38 g
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Energia 2202 kJ/520 kcal

Grassi di cui

acidi grassi saturi

acidi grassi polinsaturi

52 g

6,2 g

14 g

Carboidrati di cui

zuccheri

7,2 g

7,0 g

Valori medi per 100 g

zuccheri 7,0 g

Fibre 2,0 g

Proteine 5,0 g

Sale 3,38 g

Calcio 128 mg (16% CR*)

Vitamina E 18 mg  (153% CR*)

*CR=Consumo di riferimento 55


