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1. D.L.vo n. 109/1992 s.m.i.

2. Circolare 165 del 31/03/2000

3. D.L.vo n. 181, 23/06/03

4. Circolare ministeriale n. 168, 10/11/03

5. Decreto 17 febbraio 2006

ETICHETTATURA 
principale normativa di riferimento

REGOLAMENTO UE 1169/2011
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ETICHETTATURA 
principale normativa di riferimento

REGOLAMENTO UE 1169/2011

In vigore dal 13/12/2011

In applicazione dal 13/12/2014 

In applicazione dal 13/12/2016 dichiarazione nutrizionale

Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 13 dicembre
2014 che non soddisfano i requisiti del REGOLAMENTO 1169/11 
possono essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte

In applicazione dal 01/01/2014 Allegato VI parte B 
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ETICHETTATURA 

Tematiche più importanti:

• Responsabilità degli operatori

• Luogo di origine dei prodotti

• Leggibilità delle informazioni fornite

• Dichiarazioni nutrizionali obbligatorie

• Forme aggiuntive di espressione e presentazione

• Informazioni relative agli alimenti non preimballati

• Informazioni volontarie

Regolamento UE n. 1169/2011 

Si applica a decorrere dal 13 dicembre 2014 con due eccezioni:
- art.9, par1, lettera l) dichiarazione nutrizionale   13/12/16
- all.VI, parte B carni macinate   01/01/14
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ETICHETTATURA 

L’obiettivo è fondere principalmente due disposizioni orizzontali 
(abrogate a decorrere dal 13 dicembre 2014)  in materia di 

etichettatura: la Direttiva 2000/13/CE relativa all’etichettatura 
degli alimenti e la Direttiva 90/496/CEE relativa all’etichettatura 
nutrizionale dei prodotti alimentari (rifusione di alcune direttive)

Il testo è reperibile sul sito della Commissione europea:

http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foddlabelling/proposed
_legislation_en.htm

Gli Stati Membri auspicano un equilibrio tra le esigenze dei 
consumatori e quelle dell’industria

Regolamento UE n. 1169/2011
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ETICHETTATURA

..l’insieme delle menzioni, delle indicazioni, 

dei marchi di fabbrica o di commercio, 
delle immagini o dei simboli che si 
riferiscono al prodotto alimentare……..

imballaggio

etichette disp.chiusura, 

cartelli, anelli, 

fascette

DDT

doc. trasporto
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ETICHETTATURA

..assicurare una corretta e trasparente informazione al 
consumatore... Le indicazioni presenti sulle etichette, 

quindi, non:

• devono indurre l’acquirente in errore in merito alle 
caratteristiche dell’alimento …

• devono attribuirgli effetti o proprietà che non possiede 
….,

• suggerire che possiede caratteristiche particolari …,

• attribuire proprietà atte a prevenire, curare o guarire
una malattia umana..

FINALITA’
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ETICHETTATURA

I divieti e le limitazioni 

sono validi anche per 

presentazione e pubblicità
degli alimenti

La pubblicità, in ogni sua forma, deve pertanto risultare

“palese, veritiera e corretta”
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ETICHETTATURA 
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ETICHETTATURA 
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REQUISITI OBBLIGATORI PER 

L’ETICHETTATURA DEI PRODOTTI 
ALIMENTARI PRECONFEZIONATI

Denominazione di vendita

Elenco ingredienti

Quantità

TMC o Data di scadenza

Nome fabbricante/confezionatore/venditore CEE

Sede stabilimentoTitolo alcolometrico volumico*
Lotto

Modalità di conservazione*
Istruzioni per l’uso* Luogo di origine *

Quantità di taluni ingredienti *
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DENOMINAZIONE DI VENDITA

Determinata:

1. Da disposizioni comunitarie

2. Da disposizioni nazionali

3. Da usi o consuetudini 

4. Descrizione del prodotto

ETICHETTATURA

Comporta un’indicazione relativa allo stato fisico in cui si trova
il prodotto alimentare o al trattamento specifico da esso subito …..
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ELENCO INGREDIENTI

DEFINIZIONE DI 
INGREDIENTE

“si intende qualsiasi sostanza utilizzata 

nella fabbricazione del prodotto 

alimentare, ancora presente nel prodotto 

finito anche se in forma modificata”

ETICHETTATURA 
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ELENCO INGREDIENTI

MISCUGLI

frutta, ortaggi o funghi utilizzati in miscuglio in 

proporzioni variabili come ingredienti, dei quali 

nessuno abbia una predominanza di peso 

rilevante:

ETICHETTATURA 

denominazione generica “frutta”, “ortaggi” o 
“funghi” seguita da “in proporzione variabile” e

dall'elencazione dei tipi di frutta, ortaggi o funghi



www.lab-to.camcom.itwww.lab-to.camcom.it

INGREDIENTE COMPOSTO

CREMA GIANDUIA

“può figurare nell’elenco ingredienti con 

la propria denominazione prevista da 

norme specifiche o consacrata dall’uso”

seguito dalla enumerazione dei 

componenti, tranne.......

ETICHETTATURA
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INGREDIENTE COMPOSTO

ETICHETTATURA 

- se l'ingrediente composto, la cui composizione è specificata dalla

normativa, rappresenta meno del 2% del prodotto finito

- se l'ingrediente composto, costituito da miscugli di spezie e/o erbe,

rappresenta meno del 2% del prodotto finito

- se l'ingrediente composto è un prodotto per il quale la normativa 
comunitaria non rende obbligatorio l'elenco degli ingredienti

Non è obbligatoria l'enumerazione :
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INGREDIENTE CARATTERIZZANTE 
EVIDENZIATO

“Qualora l’ingrediente sia essenziale per 

caratterizzare un prodotto alimentare”

ETICHETTATURA 

“Qualora l’ingrediente figuri nella denominazione 

di vendita o sia generalmente associato dal 

consumatore alla denominazione di vendita”

“Qualora l’ingrediente sia messo in 

rilievo con parole, immagini”
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L’indicazione degli ingredienti non è richiesta:

• nei prodotti costituiti da un solo ingrediente

• negli ortofrutticoli freschi

• nel latte, formaggi, burro

• acque gassate

• nei vini, acqueviti, distillati, nelle birre 

(>1,2%) 

• negli aceti

ETICHETTATURA 
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TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE

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

adeguate condizioni di conservazione

Da consumarsi preferibilmente 
Entro………
Entro la fine

D I C I T U R A

ETICHETTATURA 
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TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE

è determinato dal produttore, confezionatore o nel 

caso di prodotti importati dal primo venditore

SOTTO LA LORO

DIRETTA 

RESPONSABILITA’

ETICHETTATURA 
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L’indicazione del TMC non è richiesta:
• negli ortofrutticoli freschi

• nei vini, vini liquorosi, vini spumanti e bevande con 

contento alcolico >10% in volume 

• bevande analcoliche, succhi e nettari di frutta in 
recipienti >5litri 

• prodotti panetteria, pasticceria (24h)

• aceti, sale da cucina, zuccheri (solidi), caramelle e 

pastigliaggi, gomme da masticare

•gelati monodose

ETICHETTATURA 
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DATA DI SCADENZA

Prodotti preconfezionati rapidamente deperibili dal 
punto di vista microbiologico e che possono 

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

ETICHETTATURA 
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SEDE STABILIMENTO
L’indicazione della sede dello stabilimento di 

fabbricazione o di confezionamento può essere 

omessa nel caso di:

Prodotti preconfezionati che 

riportano la bollatura sanitaria

Stabilimento ubicato nello stesso 

luogo della sede già indicata in etichetta 

Prodotti preconfezionati provenienti 

da altri Paesi per la vendita tal quali 

in Italia

ETICHETTATURA 

Nel caso di impresa che provveda alla distribuzione o alla vendita di prodotti, sulle cui confezioni non sia 
indicato il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede del fabbricante o del confezionatore, 
la sede dello stabilimento deve essere completata dall’indirizzo ovvero, in mancanza, da una indicazione che
ne agevoli la localizzazione
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LOTTO DI PRODUZIONE

UN INSIEME DI UNITA’ DI VENDITA PRODOTTE IN 
CIRCOSTANZE IDENTICHE

I PRODOTTI ALIMENTARI NON POSSONO ESSERE 
POSTI IN VENDITA QUALORA NON RIPORTINO IL 

LOTTO DI PRODUZIONE

ETICHETTATURA 
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L’indicazione del lotto non è richiesta:
• TMC/data di scadenza con indicazione giorno e 

mese

• gelati monodose se sull’imballaggio globale 

• prodotti agricoli venduti o consegnati a centri di 
deposito, di condizionamento, o di imballaggio,  o 

avviati verso organizzazioni di produttori, o raccolti 
per essere preparati o trasformati

• prodotti alimentari preincartati, prodotti venduti al 
consumatore finale su richiesta

• confezioni e recipienti il cui lato più grande abbia 

una superficie< 10cm2 

ETICHETTATURA 
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ETICHETTATURA 

ORIGINE
Decreto 109/92: Art. 3 Elenco indicazioni prodotti preconfezionati

....... “il luogo di origine o di provenienza, nel caso in cui l’omissione 
possa indurre in errore l’acquirente circa l’origine o la provenienza del 

prodotto...”

Prodotti ortofrutticoli freschi                       Carni bovine
Carni avicole                                                  Latte fresco
Uova                                                            Prodotti ittici
Passata di pomodoro                                    Miele
Olio di oliva

In ambito comunitario e nazionale la normativa prevede l’indicazione 
obbligatoria dell’origine ………………
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Modalità indicazione menzioni 
obbligatorie prodotti preconfezionati

1) Denominazione di vendita, quantità, TMC/data di 
scadenza, titolo alcolometrico volumico effettivo devono 

figurare nello stesso campo visivo

2) Gli imballaggi di qualsiasi specie, destinati al consumatore,
possono non riportare le indicazioni prescritte all'art.3 del D.lvo

109/92, purché figurino sulle confezioni dei singoli prodotti; 

qualora non siano verificabili, sull'imballaggio devono figurare

almeno la denominazione di vendita dei singoli prodotti e il 
TMC/data scadenza del prodotto avente la durabilità più breve 

ETICHETTATURA 
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Modalità indicazione menzioni 
obbligatorie prodotti preconfezionati

1) Per i prodotti destinati al consumatore finale, ma commercializzati in 
una fase precedente alla vendita al consumatore stesso, le indicazioni 
previste all'art.3 del D.lvo 109/92 possono figurare sul DDT 

2) Le disposizioni previste al punto 1 si applicano anche ai prodotti 
destinati alle collettività per esservi preparati o trasformati o frazionati o 
somministrati

3) Se le indicazioni figurano sul DDT (punti 1 e 2),  le indicazioni relative 
a denominazione di vendita, TMC/data scadenza, nome e sede 
fabbricante/confezionatore/venditore, devono figurare anche 
sull'imballaggio globale 

ETICHETTATURA 
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ALIMENTI SFUSIALIMENTI SFUSI

1. Alimenti non preconfezionati

2. Alimenti generalmente venduti previo frazionamento

3. Alimenti confezionati sui luoghi di vendita a richiesta

4. Alimenti preconfezionati ai fini della vendita immediata

ETICHETTATURA 
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Alimenti sfusi

Denominazione di vendita

Elenco degli ingredienti

Modalità di conservazione*

Data di scadenza solo per le 
paste fresche

Titolo alcolometrico volumico

Percentuale di glassatura

ETICHETTATURA 

CARTELLO
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Cartello unico

ingredienti

Per i prodotti di:

a) Pasticceria

b) Gelateria

c) Panetteria

d) Gastronomia 

ETICHETTATURA 

Alimenti sfusi



www.lab-to.camcom.itwww.lab-to.camcom.it

Nelle fasi precedenti la vendita al 

consumatore, devono essere riportate la 

denominazione di vendita, l'elenco degli 
ingredienti, nome e sede 

fabbricante/confezionatore/venditore e il 
lotto anche soltanto su un documento 

commerciale (DDT)

ETICHETTATURA

Alimenti sfusi
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ETICHETTATURA 

DENOMINAZIONE PRODOTTO

Alimenti sfusi
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MARCHIO IDENTIFICAZIONE 

ai sensi Regolamento CE n. 853/04

ai sensi Regolamento CE n. 854/04

ETICHETTATURA
prodotti di origine animale provenienti da 

stabilimenti soggetti al riconoscimento

BOLLATURA SANITARIA

IT

N°ric
CE

IT

N°ric
CE
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Direttiva 2003/89/CE

Direttiva 2000/13/CE

Linee Guida Federalimentare 2009

Decreto Legislativo 8 febbraio 2006, n.114

ETICHETTATURA 
Allergeni

Decreto Legislativo 27 settembre 2007, n.178

Direttiva 2006/142/CE

Direttiva 2007/68/CE

Legge 7 luglio 2009, n. 88
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ETICHETTATURA
allergeni

Gli ingredienti allergeni (Allegato III bis) o i loro derivati utilizzati 
nella produzione di un prodotto alimentare e presenti nel prodotto
finito, anche se in altra forma, dovranno sempre essere dichiarati
in etichetta nell’elenco degli ingredienti se non figurano nella

denominazione di vendita del prodotto finito.

Le sostanze derivate da ingredienti allergeni, utilizzate nella
preparazione di un prodotto alimentare e presenti nel prodotto finito, 
anche se in forma modificata, devono figurare in etichetta col nome

dell’ingrediente da cui derivano, se la sostanza non figura già col proprio
nome nella lista degli ingredienti del prodotto finito

Nel caso di prodotti sfusi sul cartello unico a 
disposizione dei consumatori
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ETICHETTATURA
allergeni

Allegato III bis   Allergeni alimentariAllegato III bis   Allergeni alimentari
Cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti 

derivati

Crostacei e prodotti derivati

Uova e prodotti derivati

Pesce e prodotti derivati

Arachidi e prodotti derivati

Soia e prodotti derivati

Latte e prodotti derivati (compreso il lattosio)

Frutta a guscio cioè mandorle (Amigdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di 

anacardi (Anacardium occidentale), noci pecan (Carya illinoiesis (Wangenh) K. Koch), noci del Brasile (Bertholletia excelsa), 

pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati

Sedano e prodotti derivati

Senape e prodotti derivati

Semi di sesamo e prodotti derivati

Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l espressi come SO2

Lupini, molluschi e prodotti derivati



www.lab-to.camcom.itwww.lab-to.camcom.it

ETICHETTATURA
allergeni

• Se il nome dell’allergene figura nella denominazione di 
vendita o nell’elenco degli ingredienti, non è richiesta 
un’ulteriore indicazione (es. farina di grano tenero)

• Se il nome dell’ingrediente derivato da un allergene non porta 
alcun riferimento ad esso, occorrerà integrare il nome per 
rendere evidente la presenza dell’allergene: caseina (da 
latte), lecitine (da soia/da uovo), amido (di grano). In assenza
di lista ingredienti (es. alimenti monoingrediente, vini) 
l’informazione deve venire fornita in etichetta preceduta 
dalla parola “contiene”

• Qualora non sia possibile escludere la presenza accidentale
di un allergene in un alimento è facoltà del fabbricante 
ricorrere a menzioni del tipo “può contenere …..”,  “tracce 
di …..”, ecc., in prossimità della lista degli ingredienti

MODALITA’ D’ INDICAZIONE
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•• STGSTG -- Specialità Tradizionale Garantita

es. di prodotti STG. mozzarella

ETICHETTATURA
DOP-IGP-STG

• DOPDOP - Denominazione di Origine Protetta

es. di prodotti DOP: prosciutto di Parma, pecorino Sardo, mozzarella 
Bufala Campana, Fiore Sardo

• IGPIGP - Indicazione Geografica Protetta

es. di prodotti IGP: lardo di Colonnata, bresaola della Valtellina
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• CLAIMS (indicazioni nutrizionali, indicazioni sulla salute)

SENZA…
EXTRA……

FRESCO NATURALE

ETICHETTATURA

• ETICHETTATURA NUTRIZIONALE
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ETICHETTATURA
claims

DIVIETO

● Attribuire effetti e proprietà atte a prevenire, curare

o guarire una malattia umana

● Attribuire caratteristiche particolari comuni agli

analoghi prodotti 

● Attribuire effetti o proprietà non possedute

● Indurre in errore sulle caratteristiche dei prodotti
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ETICHETTATURA

L’uso di diciture, che fanno riferimento ai nutrienti di 

cui al Decreto Legislativo 77/93, infine, quali senza 

zuccheri aggiunti oppure senza zuccheri, senza 

grassi, a ridotto contenuto di grassi oppure a ridotto 

contenuto di zuccheri, comporta l’obbligo 

dell’etichetta nutrizionale ed il rispetto delle 

condizioni prescritte dal regolamento comunitario 

sui claims nutrizionali e salutistici
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SEMPRE IN AUMENTO LA 

RICHIESTA DI: ETICHETTE

PULITE !!!!!!PULITE !!!!!!

SINCERE !!!

CHIARE!!!

ETICHETTATURA


