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Informare con l’etichetta: quali 

indicazioni sulle etichette e sul web?



Focus sui principali errori

Tutela e commercializzazione: quali 

analisi a supporto?



ETICHETTATURA

REGOLAMENTO UE 1169/2011

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

dal 9/5/2018 Decreto Legislativo n. 231/2017



� 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



I divieti e le limitazioni 

sono validi anche per 

ETICHETTATURA

sono validi anche per 

presentazione (compreso     

sito internet) e pubblicità

degli alimenti

La pubblicità, in ogni sua forma, deve pertanto 

risultare “palese, veritiera e corretta”



COME SI PRESENTANO GLI ALIMENTI

ETICHETTATURA

Alimenti preimballati Alimenti non preimballati



Alimenti non preimballati

Denominazione  alimento

Elenco degli ingredienti

ETICHETTATURA

•Cartello 

•Sistema 

digitale

(collettività)Elenco degli ingredienti

Modalità di conservazione, ove 

necessario (prodotti deperibili)

Data di scadenza solo per le 

paste fresche/ripiene

Titolo alcolometrico volumico > 

1,2 % vol

Percentuale di glassatura

Designazione “decongelato”

(collettività)

INGREDIENTI

ALLERGENI

Regolamento 

UE 1169/2011

Art. 16 Decreto 

legislativo 109/1992 

abrogato dal 9/5/2018 con 

entrata in applicazione 

dell’ Art.19 Decreto 

legislativo 231 del 

15/12/2017



INDICAZIONI OBBLIGATORIE 

Regolamento UE n. 1169/2011 Alimenti 

preimballatiDenominazione alimento

Elenco ingredienti

Quantità di taluni ingredienti/categorie

Termine minimo di conservazione o data scadenza

Qualunque ingrediente che provoca  allergie o intolleranze

Quantità netta alimento

BOLLO SANITARIO per 

stabilimenti autorizzati

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 – D.Lvo 231/2017

Sede stabilimento (D.Lvo 145/2017)



Regolamento UE n. 1169/2011

ETICHETTATURA

La denominazione dell’alimento, la quantità 

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 



e-COMMERCE

Commercio non virtualeCommercio non virtuale

Etichettatura/Presentazione sul sito: stessi 
requisiti tranne TMC e lotto (che dovranno essere 

presenti nell’etichetta del prodotto)



VENDITA in PAESI UE e SEE di 
PRODOTTI AGROALIMENTARI

PRINCIPI

�Libero scambio (1979 sentenza CGCE “Cassis de Dijon”)
Limitazioni se motivate da:
•tutela salute pubblica, •tutela salute pubblica, 
•protezione consumatori, 
•interesse pubblico generale

�Legislazione comunitaria (sicurezza alimentare, 
etichettatura, specifiche alimenti es. vino, olio oliva)

�Tutela DOP

Reg UE 1169/2011: Lingua comprensibile



1. Regolamento UE 29/2012 e s.m.i.

2. Reg UE 1335/2013 e Reg.UE 1096/2018

Normativa verticale

ETICHETTATURA olio di oliva, sott’olio

2. Reg UE 1335/2013 e Reg.UE 1096/2018

3. Legge n. 9, 14/01/2013 mod 23/7/2016

4. Legge n. 161, 30/10/2014

5. Regolamento CEE n. 2136/89

6. Regolamento CEE n.1536/92



ETICHETTATURA

Regolamento CEE 2136/89 - Regolamento CEE 1536/92 

Conserve di sardine Conserve di sardine 

Conserve di tonno 



– le indicazioni delle caratteristiche organolettiche relative al gusto e/o 

all’odore possono figurare unicamente per gli oli di oliva extra vergini o 

vergini; i termini di cui all’allegato XII, punto 3.3, del regolamento (CEE) n. 

ETICHETTATURA

REG UE 29/2012 Indicazioni facoltative 

soggette ai seguenti obblighi

vergini; i termini di cui all’allegato XII, punto 3.3, del regolamento (CEE) n. 

2568/91 possono figurare sull’etichetta unicamente se sono fondati sui 

risultati di una valutazione effettuata secondo il metodo previsto 

all’allegato XII del regolamento (CEE) n. 2568/91 (analisi sensoriale o 

panel test)

– l’indicazione dell’acidità o dell’acidità massima può figurare unicamente 

se accompagnata dalla menzione, in caratteri delle stesse dimensioni e 

nello stesso campo visivo, dell’indice dei perossidi, del tenore in cere e 

dell’assorbimento nell’ultravioletto, determinati a norma del regolamento 

(CE) n. 2568/91 e s.m.i.



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

trannetranne 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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DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE

Q&A in Comunicazione 2018/C  (8/6/2018)
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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 

17

• banche dati aziendali costruite nel corso della 
propria esperienza

• elaborazioni dei dati ricavati incrociando quanto 
sopra

Conservare documentazione 
usata per i calcoli



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 

2018/C 196/01

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

Sale = Sodio x 2.5
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E’ possibile indicare, ove del caso,  che il sale è 
dovuto esclusivamente al  sodio naturalmente 

presente nel prodotto (es. latte, carne, pesce, alcuni 
vegetali)



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

�DDDDDDDDDDDDDDDDDD

�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)

19







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



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)orizzontale solo in mancanza di spazio)

� INDICAZIONE relativa all’alimento (es. dopo cottura,

sullo sgocciolato ecc.)

� Possibilità RIPETIZIONI informazioni nutrizionali (art.30)

nel campo visivo principale della confezione per

a) valore energetico oppure

b) valore energetico con grassi, acidi grassi saturi,

zuccheri e sale.
23

2018/C 196/01



Messaggio o rappresentazione che affermi, suggerisca o

CLAIMS – INDICAZIONI
Codex Alimentarius, CAC/GL 1-1979

Messaggio o rappresentazione che affermi, suggerisca o
sottintenda che un alimento ha caratteristiche particolari
relativamente a: origine, proprietà nutritive, natura,
produzione, lavorazione, composizione o altre qualità



CLAIMS – INDICAZIONI NUTRIZIONALI o 

sulla SALUTE

Sono compre le
rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche in qualsiasi forma 



Regolamento CE 1924/2006

CLAIMS - INDICAZIONI

�VERIDICITA’  INDICAZIONE

�PRESENZA/ASSENZA nel PRODOTTO FINITO

�EFFETTO NUTRIZIONALE o FISIOLOGICO

�UTILIZZABILE dall’ORGANISMO

�RELAZIONE tra APPORTO e QUANTITA’ ALIMENTO CONSUMABILE



Claims

Nutrizionali

Claims Funzionali

Articolo 13

Claims Salute

Articolo 14

• Composizione

in nutrienti e 

altre sostanze

• Art. 13.1 Basato 

sulla evidenza 

scientifica 

• Claims sulla 

riduzione di un 

fattore di  rischio

Regolamento CE 1924/2006

altre sostanze

• Comparazione

• Allegato 

scientifica 

generalmente 

accettata

fattore di  rischio

di malattia

• Claims sullo

sviluppo e salute

dei bambini• Art. 13.5 Basato 

sulle nuove 

evidenze 

scientifiche o 

con richiesta di

protezione dei 

dati



Registro Europeo indicazioni nutrizionali e sulla salute

http://ec.europa.eu/nuhclaims/



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



Conserve 

Elenco ingredienti
Quantità 

netta
Osa 

responsabileQUID

Sereni s.p.a.

Peso 
sgocciolato

Denominazione 
alimento

Allergeni

Termine minimo 
di conservazione 

o data di 
scadenza

Condizioni 
particolari di 

conservazione

Lotto

Tabella nutrizionale



Tonno all’olio di oliva 

Elenco ingredienti

Allergeni

Quantità Osa responsabile… e 
l’indirizzo?

Denominazione 
alimento

Termine minimo 
di conservazione 

o data di 
scadenza

Lotto
Dichiarazione 
nutrizionale

Peso 
sgocciolato

L
 5

1
2

 A



Prodotti sott’olio di oliva

Da consumarsi preferibilmente entro fine 2018

Denominazione 
alimento

Elenco ingredienti

Termine minimo di 
conservazione

Condizioni particolari di 
conservazione

verdi

VERDURE in olio di oliva 50%VERDURE in olio di oliva 50%
Olio di olivaOlio di oliva

Peso sgocciolato

Mario Rossi Spa

Via Genova 92, Torino

L240417

Quantità (peso netto e 
sgocciolato) 

Lotto

conservazione

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



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

XXXX DA CONSUMARSI PREFERIBILMENTE

ENTRO IL gg/mm/aa

DICHIARAZIONE 

NUTRIZIONALE

( OBBLIGATORIA 

DAL 13/12/2016 )

LOTTO

TMC (stabilito 

dall’azienda)*

Valori medi per 100 ml

ENTRO IL gg/mm/aa

Nome o ragione sociale e indirizzo 

completo es. Mario Rossi, via Roma 10  

Prato

Conservare in un luogo asciutto, al riparo 

dalla luce e da fonti di calore

dall’azienda)*

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  

VIA XX XXXXXXX XX , XXXXXX

SEDE STABILIMENTO se diverso dal  

produttore o  confezionatore

( SOLO INDIRIZZO)



INDICAZIONI FACOLTATIVE:

ESTRATTO A FREDDO

ACIDITA’ X %

PEROSSIDI XX meq O2/kg

SPETTR. UV:

K232

K270

Delta-K

X

X

X

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 
Denominazione 

alimento

Termine minimo 
di conservazione 

Tabella nutrizionaleCategoria

Quantità 
nominale

di conservazione 
o data di 
scadenza

Osa 
responsabile

Lotto

Condizioni 
particolari di 

conservazione

Origine



Azienda agricola Rossi

E la categoria?

E l’origine nello stesso 

campo visivo della 

denominazione e della 

quantità?

Azienda agricola Rossi

Frazione dei boschi

Prato Italia

Sede stabilimento: via Roma 10 

Prato Italia

Non corretto!!!



Dichiarazione nutrizionale olio 
extravergine d’oliva

kcal e kJ

SBAGLIATO!  Occorre indicare sale







Regolamento UE 2095/2016



ETICHETTATURA

DOPDOP - Denominazione di Origine Protetta

es. di prodotti DOP : Olio extravergine d’oliva Chianti classico

IGPIGP - Indicazione Geografica Protetta

DOP-IGP-STG

STGSTG -- Specialità Tradizionale Garantita

es. di prodotti STG: mozzarella

IGPIGP - Indicazione Geografica Protetta

es. di prodotti IGP :Olio extravergine d’oliva Toscano



DISCIPLINARE

DOPDOP - Olio extra vergine d’oliva Chianti classico



Etichettatura
�garanzia della qualità 

�tutela della salute del consumatore
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