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ALIMENTAZIONE

Assunzione da parte di un organismo vivente di Assunzione da parte di un organismo vivente di 
sostanze indispensabili al suo metabolismo e alle sostanze indispensabili al suo metabolismo e alle 
sue funzioni vitali (dieta)sue funzioni vitali (dieta)



NUTRIZIONE

Scienza che studia il rapporto tra dieta e stato di Scienza che studia il rapporto tra dieta e stato di 
salute.salute.

Apporto di energiaApporto di energia

Apporto di sostanze plasticheApporto di sostanze plastiche

Apporto di sostanze Apporto di sostanze ““metabolichemetaboliche”” e e ““funzionalifunzionali””

Consumatore richiede indicazioni sulla salute



INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

L'etichettatura nutrizionale L'etichettatura nutrizionale èè armonizzata in tutta armonizzata in tutta 
l'Unione europea. Essa l'Unione europea. Essa èè attualmente attualmente 

facoltativafacoltativa, , tuttavia divienetuttavia diviene obbligatoriaobbligatoria

quando un'indicazione nutrizionale figura quando un'indicazione nutrizionale figura 
sull'etichetta o in una pubblicitsull'etichetta o in una pubblicitàà..

Quali regole seguire nella compilazione?Quali regole seguire nella compilazione?

Sino al 12/Sino al 12/1212/2014 /2014 D.LgsD.Lgs. 77/1993. 77/1993

Dal 13/12/2014Dal 13/12/2014 Reg.UEReg.UE 1169/20111169/2011



Etichettatura nutrizionale 
volontaria

�Decreto legislativo 16 febbraio 1993 n.77 (Direttiva 
90/496/CEE)
�Decreto 18 marzo 2009 (Direttiva 2008/100/CE)

Obbligo se presente Claim



Etichettatura nutrizionale 

volontaria D.LgsD.Lgs. 77/1993. 77/1993

gGrassi

gCarboidrati

gProteine

kcal e kJValore energetico

Unità di misura
(espressi per 100 g o 100 ml)

Nutrienti

ETICHETTA NUTRIZIONALE SCHEMA SEMPLIFICATO



Etichettatura nutrizionale 

volontaria D.LgsD.Lgs. 77/1993. 77/1993

gSodio

gFibre Alimentari

g- Acidi Grassi Saturi

gGrassi di cui

gCarboidrati

gProteine

kcal e kJValore energetico

Unità di misura
(espressi per 100 g o 100 ml o 

per razione o per porzione)
Nutrienti

ETICHETTA NUTRIZIONALE SCHEMA COMPLETO 



Etichettatura nutrizionale volontaria

Facoltativi (su 100 g o 100 ml)
-Carboidrati g di cui
- zuccheri g
- amido g
- polialcoli g
-Grassi g di cui
- saturi g
- monoinsaturi g
- polinsaturi g
- Colesterolo mg



Etichettatura nutrizionale volontaria

Facoltativi (su 100 g o 100 ml e %RDA)
-Vitamine
- Elementi minerali

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

mcg 150Iodiomcg 200Folacina

mg 15Zincomg 2Vitamina B6

mg 300Magnesiomg 18Niacina

mg 14Ferromg 1,6Riboflavina

mg 800Fosforomg 1,4Tiammina

mg 800Calciomcg 60Vitamina C

mg 6Acido pantotenicomg 10Vitamina E

mg 0,15Biotinamg 5Vitamina D

mcg 1Vitamina B12mcg 800Vitamina A

RDAVitamine e Sali mineraliRDAVitamine e Sali minerali

Vitamine e sali minerali che possono essere dichiarati e relative RDA*



Etichettatura nutrizionale 
obbligatoria

�Regolamento UE 1169/2011

in vigore dal 13 dicembre 2016 l’obbligo di etichettatura 
nutrizionale, dal 13 dicembre 2014 se volontaria deve 
seguire questo schema (art.54 reg 1169/2011)



Etichettatura nutrizionale 
obbligatoria

�Energia kJ/kcal
�Grassi g di cui

saturi g
�Carboidrati g di cui

zuccheri g
�Proteine g
�Sale g

Sale = Sodio x 2.5



Etichettatura nutrizionale obbligatoria: 
elementi facoltativi

�Energia kJ/kcal
�Grassi g di cui

saturi g
monoinsaturi g
polinsaturi g

�Carboidrati g di cui
zuccheri g
polioli g
amido g

�Fibre g
�Proteine g
�Sale g
�Vitamine e Sali minerali (unità di misura differenti)



Etichettatura nutrizionale obbligatoria: 
elementi facoltativi

Oltre a 
monoinsaturi
polinsaturi
polioli
amido
Fibre 
Vitamine e Sali minerali (unità di misura differenti)

non è possibile aggiungere altri elementi



Etichettatura nutrizionale obbligatoria 
esenzioni (1/2)

�Prodotti non trasformati (solo ingrediente o sola 
categoria di ingredienti
�Prodotti trasformati sottoposti unicamente a 
maturazione
�Acque destinate al consumo umano
�Piante aromatiche, spezie e loro miscele
�Sale e succedanei
�Edulcoranti da tavola



Etichettatura nutrizionale obbligatoria 
esenzioni (2/2)

�Infusioni a base erbe e frutta, tè, tè decaffeinati ecc
�Aceti
�Aromi, enzimi alimentari , additivi alimentari, 
coadiuvanti tecnologici
�Lieviti
�Gelatina
�Composti gelificazione per marmellate
�Gomme da masticare
�Alimenti confezionati in contenitori sup < 25 cm2

�Alimenti anche confezionati in modo artigianale forniti 
direttamente dal fabbricante al consumatore finale 



Etichettatura nutrizionale 
obbligatoria: 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 siano 
riportate sull’etichetta la quantità e il numero delle 
porzioni o dell’unità di consumo.

Possibile indicare ANCHE in %GDA (obbligatorio per 
vitamine e sali minerali)



GDA = assunzioni giornaliere di 
riferimento

�Percentuale rispetto alle assunzioni di riferimento
�Dicitura supplementare “Assunzioni di riferimento di 
un adulto medio (8400 kJ/2000kcal)”



Etichettatura nutrizionale 
obbligatoria: modalità presentazione

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

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

�COLLOCAZIONE nel medesimo campo visivo



ETICHETTATURA degli ALIMENTI negli 
USA

Leggi federali
�Food , Drug and Cosmetic Act (FD&C Act)
�Nutrition Labeling and Education Act (NLEA)
�Fair, Packaging and Labeling Act



ETICHETTATURA degli ALIMENTI negli 
USA

Responsabilità
�FDA: alimenti venduti in USA

sicuri
sani
etichettati adeguatamente 

�Industria alimentare (produttori e importatori): 

ottemperanza alle norme
aggiornamento



FOOD LABELING GUIDE
September 1994; Revised April 2008; Revised October

2009

Guidance for Industry: A Food Labeling
Guide

www.fda.gov/FoodLabelingGuide



Title 21 CFR 101 – Food labeling

Obblighi

Collocazione informazioni
�Pannello principale (PDP)

�Pannello informativo



21 CFR 101 – Food labeling

Obblighi

Pannello informativo
�Nome e indirizzo 
produttore/importatore/distributore
�Elenco ingredienti
�Etichettatura nutrizionale
�Informazioni su presenza allergizzanti

Pannello principale
�Denominazione alimento
�Quantità netta



21 CFR 101 – Food labeling

Obblighi

Dimensione caratteri

pannello informativo

�Min 1/16 inch (1.6 mm) in altezza

�Max 3 rapporto altezza/larghezza

�Specifiche etichettatura nutrizionale



21 CFR 101 – Food labeling

Obblighi

Sostanze allergizzanti - FALCPA dal 2004
(Food Allergen Labeling and Consumer Protection Act)

�Elenco delle sostanze responsabili del 90 % delle allergie 

alimentari

�Modalità: o inserimento nella lista ingredienti del nome 

come riportato nell’elenco o “contiene …”



21 CFR 101 – Food labeling

Obblighi

Elenco sostanze allergizzanti
�Latte

�Uova

�Pesce (specificare)

�Crostacei (specificare)

�Frutta a guscio da alberi (specificare)

�Frumento (specie Triticum)

�Arachidi

�Soia

… e tutte le proteine derivate



21 CFR 101 – Food labeling

Altre informazioni non obbligatorie

Intervening material 
�Collocazione al di fuori delle informazioni obbligatorie



21 CFR 101 – Food labeling

Altre informazioni non obbligatorie

�Non c’è obbligo di etichettatura per OGM

Campagna in corso “Just label it”

�Presenza in grammi di acidi grassi omega-3 da inserire al 

di fuori di Nutrition Facts



-Collocazione sulla confezione

- Modalità (riquadro, formato, carattere, 

orientamento)

- Porzioni

- Informazioni obbligatorie

- Informazioni facoltative

- Espressione valori (arrotondamenti, per 

porzione, % Daily Reference Value)

- Tabella dietetica di riferimento (fabbisogno 

calorico 2000 calorie)

- Esenzioni

Etichettatura nutrizionale 
Title 21 Part 101.9



INFORMAZIONI NUTRIZIONALI USA

Porzione

Apporto

Apporto

Fabbisogni



ETICHETTATURA NUTRIZIONALE 
INFORMAZIONI OBBLIGATORIE

�Calorie totali
�Calorie da grassi
�Grassi totali (escluso colesterolo)
�Grassi saturi
�Grassi trans
�Colesterolo
�Sodio
�Carboidrati totali
�Fibra alimentare
�Zuccheri
�Proteine



ETICHETTATURA NUTRIZIONALE 
INFORMAZIONI OBBLIGATORIE

�Grassi totali (escluso colesterolo)
�Grassi saturi
�Colesterolo
�Sodio
�Carboidrati totali
�Fibra alimentare
�Vitamina A
�Vitamina C
�Ferro
�Calcio

“Fonte non significativa di …”



ETICHETTATURA NUTRIZIONALE -
INFORMAZIONI VOLONTARIE

�Calorie da grassi saturi
�Grassi polinsaturi
�Grassi monoinsaturi
�Potassio
�Fibra solubile
�Fibra insolubile
�Polialcoli
�Altri carboidrati



ETICHETTATURA NUTRIZIONALE -
INFORMAZIONI VOLONTARIE

�Grassi polinsaturi
�Grassi monoinsaturi
�Altre vitamine
�Altri minerali



Espressione Valori nutrizionali in 

Nutrition Facts
�Arrotondamenti
�Valori medi (variabilità prodotto alimentare)
�Consentito “zero” o “inferiore a…” (less than…)
�Formato semplificato in casi particolari



Esenzioni di Nutrition Facts -21 CFR 101.9(j)

�Vendita diretta o Piccoli produttori (small business: fatturato < 
$ 500,000/anno di cui vendita alimenti < $ 50,000/anno)
�Ristorazione (compreso take-away)
�Prodotti panetteria, confetteria venduti sfusi
�Alimenti senza apporto nutrizionale (es. caffè solubile privo di 
aggiunte)
�Altro

…tranne nel caso di Claims o di informazione nutrizionale



Esenzione di Nutrition Facts
�Bevande a base alcol (> 7 % vol) e a base malto
�Regole etichettatura secondo US Treasury Department -
Alcohol, Tobacco Tax and Trade Bureau (TTB)

Esportazione verso USA:
�Obbligo registrazione etichetta presso TTB
�Pre-COLA o COLA (Certificate of Label Approval)



CLAIMS
�Nutrient Content (NCC)

“buona fonte”, “esente”, 

“basso/ridotto contenuto”, ecc

�Health (HC)

“calcio e osteoporosi”, “frutta e 

ortaggi e cancro”, ecc.

�Qualified Health (QHC)

“selenio e cancro”, “noci e 

malattie cardiache”, ecc



CLAIMS

�Structure/Function (S/F)

sostanza con effetto su struttura 

o su funzione del corpo umano 

non su malattia, es. calcio in 

relazione alla struttura ossea



Bevande alcoliche



Regole etichettatura vino
UE e Italia

• Indicazioni obbligatorie

• Indicazioni facoltative

• Indicazioni libere

Tutelare e informare consumatore

Tutelare e garantire la qualità della produzione

Consentire rintracciabilità



Indicazioni obbligatorie
Vino UE 

• Designazione categoria (omettibile per DOP e IGP)

• Menzione DOP e IGP anche per esteso

• Titolo alcolometrico volumico effettivo

• Indicazione provenienza

• Imbottigliatore

• Tenore zuccheri (vini spumanti)

• Importatore



Indicazioni obbligatorie            
Vino Italia

Collocazione vincolata

CAMPO VISIVO (etichetta o controetichetta,     

comprende il collarino)

Collocazione libera



Indicazioni obbligatorie Vino Italia 
(1/3) collocazione campo visivo

• Categoria (vino, vino liquoroso ecc), omettibile nel caso di 

vino DOP o IGP; nei vini varietali occorre specificare il nome 

del vitigno                                      

• Menzione DOP e IGP sostituibile con le tradizionali 

DOC/DOCG e IGT e/o dicitura estesa, eventuale indicazione 

“Vigna …”

• Annata vendemmia obbligatoria dal 2010 per tutti  vini 

DOC/DOCG (eccetto spumanti, liquorosi) e  vini varietali, 

facoltativa per IGT



Indicazioni obbligatorie Vino Italia 
(2/3) collocazione campo visivo

• Titolo alcolometrico volumico effettivo

• Volume nominale seguito dall’indicazione “e”

• Imbottigliatore con indirizzo (comune e Paese)

• Tenore zuccheri per vini spumanti

• Provenienza (prodotto in ….)

non ingannare il consumatore



Indicazioni obbligatorie Vino Italia 
(3/3) collocazione libera

• Lotto di produzione    

• Importatore                                   

• Presenza sostanze allergizzanti (contiene…): es Contiene 

solfiti se > 10 mg/L. 

Da 30 giugno 2012 (reg UE 579/2012) obbligatorio 

indicare come ingredienti i derivati di uova e i derivati di 

latte



Indicazioni ingredienti/allergeni

Dicitura  “Contiene …” può essere accompagnata dal 

simbolo:



Etichettatura vini per esportazione 
Paesi extra UE

• Regolamento CE  607/2009 (art.52) prevede che per 

i prodotti enologici da esportare è consentito, su 

autorizzazione del singolo Stato membro, riportare 

in etichetta diciture differenti da quelle conformi 

alla normativa comunitaria qualora siano previste 

dalla normativa del Paese terzo verso cui si esporta. 

presentazione documentazione ICQRF e  agli     

Organismi di controllo (DM 13/08/2012)



Indicazioni obbligatorie 
Vino aromatizzato (es. vermout)

• Denominazione di vendita

• Contenuto in zuccheri (dry, dolce…)

• Presenza sostanze allergizzanti

• Titolo alcolometrico volumico effettivo

• Volume nominale

• Elenco ingredienti

• Riferimenti al produttore o importatore

• Lotto produzione (vedi legge 109/1992 e sm)



Indicazioni obbligatorie Bevanda 
spiritosa (1/2)  

• Denominazione di vendita All. II Reg.110/2008

• Titolo alcolometrico volumico effettivo

• Volume nominale

• Elenco ingredienti

• Lotto produzione



Indicazioni obbligatorie Bevanda 
spiritosa (2/2)

• Presenza sostanze allergizzanti

• Riferimenti al produttore o importatore

• Sede stabilimento produzione

� Denominazioni di vendita All II (Pastis, Liquore, Sambuca, 

acquavite di vinaccia…)

�Indicazioni geografiche All III (Grappa, Grappa piemontese, 

Grappa friulana…)



Indicazioni obbligatorie Birra

• Denominazione di vendita

• Presenza sostanze allergizzanti

• Titolo alcolometrico volumico effettivo

• Volume nominale

• Elenco ingredienti (non obbligatorio se >1,2 % vol)

• Riferimenti al produttore o confezionatore

• Lotto produzione (vedi legge 109/1992 e sm)


