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Sarà il 13 dicembre, Santa Lucia, la data di svolta per 
gli operatori del settore alimentare per quanto riguar-
da l’etichettatura dei prodotti. Diventerà, infatti, ope-
rativo il Regolamento (UE) n. 1169/2011 emanato con 
lo scopo di unificare e aggiornare in un unico testo 
orizzontale, valido per tutti gli Stati membri dell’Ue, 
le normative sull’etichettatura, la presentazione e 
l’etichettatura nutrizionale degli alimenti.
Durante il momento formativo sono stati affrontati 
casi pratici e fornite indicazioni concrete per affron-
tare in azienda le situazioni che si presentano.
Anche la giornata dedicata ai claim ha sollevato do-
mande e richieste da parte delle aziende alimentari, 
per cui ancora esistono dei punti critici da supera-
re, anche perché l’Allegato al Regolamento (CE) n. 
1924/2006 è un elenco dinamico in aggiornamento.
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to l’approccio legislativo in 

materia di comunicazione 

in ambito alimentare. Si è 

passati, infatti, da una se-

rie di divieti a un sistema 

di “liste positive”: se prima 

l’operatore aveva l’unico 

limite, costituito dall’art. 

2/1 del Decreto legislati-

vo n. 109/92, del divieto di 

etichettare, pubblicizza-

re e presentare i prodotti 

alimentari in un modo che 

induca in errore il consu-

matore sulle caratteristi-

che del prodotto, o vantando proprietà 

medicamentose o elementi comuni a 

tutti i prodotti evidenziati come di-

stintivi, ora può ricorrere a indicazioni 

ammissibili stabilite per legge e auto-

I claim nutrizionali e salutistici

Sintesi della giornata di studio “I claim nutrizionali e salutistici” 

Avvocato Cristina La Corte - Studio Legale Avv. Gaetano Forte

È una vera e propria rivoluzione co-

pernicana, quella introdotta dal Rego-

lamento (CE) n. 1924/2006. Applicabile 

in tutta l’Unione europea dal 1° luglio 

2007, questa normativa ha rivoluziona-

http://www.avvocatogaetanoforte.it/
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loghi di ristorazione per la collettività; 

sono coinvolti quindi tutti i prodotti, 

fatte salve normative specifiche che 

prevedano diversamente (Decreto legi-

slativo n. 111/1992; Regolamento (UE) 

n. 609/2013; Direttiva 80/777/CEE in 

materia di acque minerali naturali; Di-

rettiva 98/83/CE concernente la qualità 

delle acque destinate al consumo uma-

no; integratori alimentari). A questo 

Regolamento devono rispondere anche 

tutte le altre tipologie di comunicazio-

ni commerciali, diverse dalla semplice 

etichetta: messaggi informativi o ogni 

altro tipo d’informazione sui differenti 

mezzi di comunicazione (brochure, siti 

web ecc.).

rizzazioni e approvazioni tecniche da 

parte delle Autorità che, di fatto, su-

perano il divieto stesso di vantare pro-

prietà curative, assoggettando questa 

possibilità a un’approvazione specifica 

sulla base di prove sperimentali pro-

dotte ad hoc.

PrinciPi e condizioni generali 

Il Regolamento (CE) n. 1924/2006, det-

to anche Regolamento claim, si applica a 

qualsiasi alimento, dove possibile, nel 

momento stesso in cui in etichetta sono 

attribuite indicazioni nutrizionali o sul-

la salute (claim). È valido anche per i 

prodotti alimentari destinati a ristoran-

ti, ospedali, scuole, mense e servizi ana-
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indicazione nutrizionale

È l’indicazione che afferma, suggerisce 

o sottintende che un alimento ha par-

ticolari proprietà nutrizionali benefi-

che dovute:

a) all’energia che apporta, apporta a 

tasso ridotto o accresciuto o non ap-

porta, e/o

b) alle sostanze nutritive o di altro tipo 

che contiene, contiene in proporzioni 

ridotte o accresciute, o non contiene.

La lista delle indicazioni nutrizionali 

è contenuta nell’Allegato, un elenco 

cos’è un claim

Un claim è un’indicazione che afferma, 

suggerisce o anche sottintende una 

proprietà.

Tuttavia non è necessario esplicitare 

a parole un beneficio; può bastare un 

disegno (una raffigurazione grafica fi-

gurativa o simbolica) a suggerire tale 

caratteristica e a far ricadere la comu-

nicazione sotto il campo di applicazio-

ne del Regolamento.

Il Regolamento prevede due tipologie 

d’indicazioni: l’indicazione nutrizio-

nale e quella sulla salute.
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to della Direttiva 89/398/CEE (Decreto  

legislativo n. 111/1992) concernenti i 

prodotti alimentari destinati a un’ali-

mentazione particolare. 

Tale direttiva prevede tra l’altro la pos-

sibilità di indicare su alimenti destinati 

al consumo corrente la loro conformi-

tà al consumo da parte di tali gruppi di 

consumatori se soddisfano le condizio-

ni per tale dichiarazione (vedi Regola-

mento (CE) n. 41/2009 sul “senza gluti-

ne” e sua abrogazione, dal 20/07/2016 

- Regolamento (UE) n. 609/2013). A 

oggi, il limite per il lattosio è quello di 

rilevabilità del metodo. 

zucchero (“senza zuccheri”, “senza 

zuccheri aggiunti”, “contiene natu-

ralmente zuccheri”). L’indicazione 

“senza zuccheri” è consentita se il pro-

dotto contiene non più di 0,5 g di zuc-

cheri per 100 g o ml. 

L’indicazione “senza zuccheri aggiun-

ti” o simili diciture con pari significato, 

sono consentite per i prodotti cui non 

sono stati aggiunti mono o disaccaridi 

compresi quei prodotti usati per la loro 

azione dolcificante. 

Se il prodotto contiene naturalmente 

zuccheri deve riportare “contiene na-

turalmente zuccheri”.

“dinamico”, che può essere aggiornato 

come dimostrano le recenti modifiche 

approvate con il Regolamento (UE) n. 

1047/2012 (vedere seguito).

casi Particolari ed esemPi

indicazioni nutrizionali non benefi-

che. Possono suggerire che un prodot-

to ha un effetto negativo sulla salute a 

causa della quantità di sostanze nutri-

tive presenti nel prodotto: queste in-

dicazioni tuttavia esulano dall’ambito 

di applicazione del Regolamento. Nel 

testo è presente un articolo che vi fa 

riferimento, ma non ha mai avuto un 

seguito perché non sono stati ema-

nati i decreti attuativi, indispensabi-

li per rendere operativa la disciplina. 

È il caso dei profili nutrizionali o del 

sistema a “semafori”, applicato solo 

in UK (gli Stati membri che intendono 

utilizzare tali sistemi sulla base di nor-

me nazionali devono fare notifica ex 

Direttiva 98/34/CE).

“assenza di lattosio” o “assenza di 

glutine”. Le condizioni relative a que-

ste due dichiarazioni esulano dal cam-

po di applicazione del Regolamento e, 

se destinate a un gruppo di consuma-

tori con disturbi specifici, sono ogget-
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sviluppo e le funzioni dell’organismo. 

Possono essere usate senza procedu-

re di autorizzazione se sono incluse 

nell’elenco comunitario di quelle con-

sentite; se si basano su prove scientifi-

che generalmente accettate e se sono 

di facile comprensione dal consumato-

re medio.

indicazioni sulla riduzione di un 

fattore di rischio di una malattia e 

sullo sviluppo e la salute dei bambi-

ni (art. 14). Devono essere autorizza-

te e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione europea (sono pubblicate 

anche se respinte).

marchi – denominazioni commer-

ciali o di fantasia. I marchi - denomi-

nazioni commerciali o di 

fantasia - quando possono 

essere interpretati come 

indicazioni nutrizionali o 

sulla salute sono utilizza-

bili senza autorizzazione 

solo se in etichetta viene 

inserita una indicazione 

(nutrizionale o salutisti-

ca) conforme al Regola-

mento che giustifichi la 

suggestione del nome.

indicazione sulla salute

È un’indicazione che afferma, sugge-

risce o sottintende l’esistenza di un 

rapporto tra una categoria di alimenti, 

un alimento o uno dei suoi componen-

ti e la salute. Sono vietate a meno che 

non siano autorizzate e siano incluse 

nell’elenco comunitario di quelle con-

sentite. Sono le seguenti.

indicazioni funzionali generi-

che (art. 13). Il Regolamento (UE) n. 

432/2012, applicabile dal 14/12/2012, 

contiene l’elenco di indicazioni con-

sentite sui prodotti, diverse da quelle 

relative alla riduzione dei rischi e di 

malattia e allo sviluppo e alla salute 

dei bambini; riguardano il ruolo di una 

sostanza nutritiva per la crescita, lo 
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tale da poter essere ragionevolmen-

te consumata deve quindi fornire una 

quantità significativa della sostanza 

nutritiva o una quantità tale da pro-

durre l’effetto indicato.

le informazioni nutrizionali

facoltative

La presenza in etichetta di claim facolta-

tivi nutrizionali o salutistici comporta 

l’obbligo di presentare anche una tabel-

la nutrizionale, che dal 13/12/2014, se-

condo il Regolamento (UE) n. 1169/2011, 

sarà composta da sette elementi: ener-

gia (kJ, kcal), grassi, acidi grassi saturi, 

carboidrati, zuccheri, proteine, sale. 

Oltre a queste indicazioni, il contenu-

misura transitoria. Le denominazio-

ni commerciali o i marchi di fabbrica 

esistenti da prima del 1° gennaio 2005 

che non sono conformi al Regolamen-

to, cioè senza un claim esplicativo, pos-

sono essere commercializzabili fino al 

19 gennaio 2022.

L’impiego di indicazioni nutriziona-

li e sulla salute non può essere falso o 

fuorviante, né porre in dubbio l’ade-

guatezza nutrizionale di altri alimenti, 

o incoraggiare o tollerare il consumo 

eccessivo di un elemento. Quest’ultimo 

punto rimanda al concetto di “ragio-

nevole quantità” di prodotto, che può 

essere consumata per favorire il claim 

menzionato. La quantità del prodotto 
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tati, come valore assoluto e come % del 

valore di riferimento (nutrient reference 

value, NRV).

colesterolo. Non rientra più fra le in-

dicazioni nutrizionali che possono es-

sere riportate in tabella su base volon-

taria. Il colesterolo alimentare, infatti, 

secondo i dati di 

letteratura più 

recenti, non sem-

brerebbe dotato di 

uno specifico effetto 

nutrizionale. 

L’estrapolazione di 

un dato dalla ta-

bella nutriziona-

le e il suo posi-

zionamento in 

etichetta al 

di fuori della 

tabella stes-

sa, è allusiva, 

quindi assi-

milabile a una 

dichiarazione 

di un beneficio, 

facendo ricadere 

la comunicazione 

nell’ambito del Regola-

mento claim. 

to della dichiarazione nutrizionale può 

essere integrato con l’indicazione della 

quantità di altri elementi quali: acidi 

grassi monoinsaturi, acidi grassi polin-

saturi, polioli, amido, fibre, sali mine-

rali e/o vitamine presenti in quantità 

significativa.

La presenza di claim relativi a elementi 

che non figurano nella tabella nutrizio-

nale, rende obbligatoria la loro dichia-

razione, raffigurata in posizioni diverse 

nell’etichetta a seconda degli elementi.

fibre alimentari. Non rientrano più 

fra le indicazioni obbligatorie. Posso-

no comunque essere dichiarate su base 

volontaria e la dicitura dovrà compari-

re fra la voce “zuccheri” e “proteine” 

della tabella nutrizionale. La dichiara-

zione della quantità è obbligatoria nel 

caso in etichetta vi sia un claim relativo 

al contenuto di fibre del prodotto. 

sostanze non previste in etichetta 

nutrizionale (es. betaglucani, gluco-

mannani, omega 3). La quantità della 

sostanza richiamata dovrà essere indi-

cata nel campo visivo della tabella.

minerali e vitamine. Devono essere 

espressi nella tabella quando sono ci-
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dai minerali, è stato accresciuto, è pos-

sibile solo se il prodotto è conforme 

alle condizioni stabilite per l’indicazio-

ne «fonte di» e l’aumento del contenu-

to è pari ad almeno il 30% rispetto a un 

prodotto simile.

a tasso ridotto di (nome della so-

stanza nutritiva): riduzione del con-

tenuto pari ad almeno il 30% rispetto a 

un prodotto simile, a eccezione dei mi-

cronutrienti, per i quali è accettabile 

una differenza del 10% nei valori di ri-

ferimento di cui alla Direttiva 90/496/

CEE, e del sodio o del valore equivalen-

te del sale, per i quali è accettabile una 

differenza del 25%.

leggero/light: queste indicazioni, 

e ogni altra indicazione simile, sono 

soggette alle stesse condizioni fissate 

per il termine “ridotto”; l’indicazione 

è inoltre accompagnata da una descri-

zione delle caratteristiche che rendo-

no il prodotto “leggero” o “light”.

i Punti chiave della

comParazione

La scelta del paniere di prodotti cui 

fare riferimento presenta per gli ope-

ratori qualche difficoltà. Il confronto 

i claim comParativi:

la scelta del Paniere 

I claim comparativi sono le diciture che 

confrontano la composizione dell’ali-

mento con una gamma di prodotti del-

la stessa categoria, che non riportino 

alcuna indicazione (o che non abbiano 

una composizione tale da consentirgli 

di riportarla), compresi alimenti di al-

tre marche. Di seguito le quattro 

tipologie di claim comparativi.

ridotto contenuto 

calorico: valore 

energetico ri-

dotto di alme-

no il 30%, con 

s p e c i f i c a -

zione delle 

caratteristi-

che che pro-

vocano una 

riduzione nel 

valore energetico 

totale dell’alimento.

a tasso accresciuto 

(nome della sostanza nu-

tritiva): l’indicazione che il 

contenuto di una o più sostanze 

nutritive, diverse dalle vitamine e 
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considerati come un’unica categoria di 

alimenti, e in alcuni casi il confronto 

potrebbe essere fuorviante.

I “prodotti lattiero-caseari” rappresen-

tano una categoria alimentare troppo 

estesa e pertanto un eventuale confron-

to tra il tenore di materia grassa del “for-

maggio” con quello del “latte” sarebbe 

può essere fatto solo con alimenti della 

stessa categoria e per la stessa quan-

tità di prodotto, mentre la differenza 

nella quantità di una sostanza nutriti-

va o nel valore energetico deve essere 

specificata, così come deve essere ben 

individuato il prodotto comparato a 

beneficio del consumatore finale (con-

siderando 21). Un altro punto critico 

per l’operatore è rappresentato dalla 

corretta impostazione della compara-

zione. Sulla base di atti interpretativi 

emessi per esempio dall’Autorità ga-

rante della concorrenza e del Mercato, 

e linee guida di federazioni di catego-

ria, fra i parametri da considerare si 

possono elencare:

• appartenenza dei prodotti a un grup-

po simile in termini di contenuto nu-

trizionale (Commissione UE - Comitato 

Permanente sugli alimenti e il benes-

sere animale documento interpretati-

vo del 14/02/2007)

• omogeneità di materie prime e pro-

cessi di produzione 

• stesse occasioni di consumo.

significatività

della comParazione

Determinati gruppi di prodotti ali-

mentari sono troppo vasti per essere 
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inopportuno e scarsamente significati-

vo. Viceversa, le categorie di alimenti 

“latte” e “formaggi”, se prese singolar-

mente, potrebbero essere considerate 

come “categorie” di riferimento per la 

realizzazione di un claim nutrizionale 

comparativo. Federalimentare nelle sue 

linee guida rev. 4/06/2009 raccomanda 

un’interpretazione pruden-

ziale del concetto di “stessa 

categoria di prodotto”, da 

riferirsi ad alimenti appar-

tenenti alla stessa catego-

ria merceologica, siano essi 

della stessa marca, o di altre 

marche, e perciò caratteriz-

zati da omogeneità di mate-

rie prime (es. origine vegeta-

le, origine animale), processi 

e occasioni di consumo.

gli aggiornamenti 

dell’allegato

L’elenco delle indicazioni nu-

trizionali (Allegato) si è re-

centemente arricchito con 

la pubblicazione del Regola-

mento (UE) n. 1047/2012 della 

Commissione dell’8 novembre 

2012 che modifica il Regola-

mento (CE) n. 1924/2006 per 

quanto riguarda l’elenco d’indicazioni 

nutrizionali.

“senza sodio/senza sale aggiunto”. 

Per dare rilievo allo sforzo compiu-

to da molti produttori di abbassare il 

contenuto di sale/sodio delle proprie 

formulazioni e dare il giusto rilievo a 
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autorità garante della concorrenza e 
del mercato (agcm)

Il Regolamento (CE) n. 1924/06 non è provvisto di un suo apparato sanzionatorio. 
Fino a oggi, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) - istituita 
in Italia nel 1990, anche nota col nome di Antitrust - è intervenuta in merito all’ap-
plicazione del Regolamento con diverse pronunce che hanno fornito anche una via 
interpretativa ad alcuni punti del testo.

L’AGCM e un’istituzione indipendente, che prende le sue decisioni sulla base del-
la legge, senza possibilità di ingerenze da parte del Governo né di altri organi 
della rappresentanza politica. L’Autorità garantisce il rispetto delle regole che 
vietano le intese anticoncorrenziali tra imprese, gli abusi di posizione dominante 
e le concentrazioni in grado di creare o rafforzare posizioni dominanti dannose 
per la concorrenza, con l’obiettivo di migliorare il benessere dei cittadini.

Nel 1992 è stato affidato all’Antitrust il compito di contrastare la pubblicità ingan-
nevole delle aziende. Dal 2007 l’Autorità tutela i consumatori (e dal 2012 anche le 
microimprese) dalle pratiche commerciali scorrette delle imprese. Per garantire 
che il confronto sul mercato avvenga lealmente interviene anche contro la pub-
blicità comparativa, che getta discredito sui prodotti dei concorrenti o confonde 
i consumatori.

Dal 2012 gli è stata affidata anche la tutela amministrativa contro le clausole vessa-
torie inserite nei contratti con i consumatori. Dal 2004 applica la legge sul conflitto 
d’interessi dei titolari delle cariche di Governo. Recentemente all’AGCM è stato af-
fidato anche il potere di agire d’ufficio, potendo contare ora su poteri investigativi 
ed esecutivi e sulla collaborazione della Guardia di Finanza. Può agire d’urgenza, 
sospendendo in via provvisoria le pratiche commerciali scorrette e può prendere 
provvedimenti inibitori, se ritiene la pratica commerciale scorretta, proibendo o 
interrompendo la diffusione dell’informazione. L’autorità può comunque ottenere 
dal professionista l’assunzione d’impegno a porre fine all’infrazione. 

Recentemente sono state inoltre inasprite le sanzioni: per le pratiche commerciali 
scorrette la sanzione è compresa fra i 5.000 e i 500.000€; per quelle pratiche com-
merciali scorrette che possono mettere in pericolo la salute e la sicurezza dei con-
sumatori o bambini e adolescenti, la sanzione non può essere inferiore a 50.000€.
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tasso ridotto di grassi saturi” è possi-

bile se:

a) la somma degli acidi grassi saturi e 

degli acidi grassi trans nel prodotto ri-

portante l’indicazione risulta inferiore 

almeno del 30% alla somma degli acidi 

grassi saturi e degli acidi grassi trans 

in un prodotto analogo; nonché 

b) il contenuto in acidi grassi trans del 

prodotto riportante l’indicazione è 

uguale o inferiore a quello rintraccia-

bile in un prodotto analogo.

zuccheri (a tasso ridotto di).

Alle condizioni at-

tuali, è possibile 

indicare in 

questa iniziativa, nell’Allegato del Re-

golamento (CE) n. 1924/2006, dopo l’in-

dicazione “senza sodio” o “senza sale” 

è stata aggiunta la voce “senza sodio/

senza sale aggiunto”. L’indicazione che 

all’alimento non è stato aggiunto so-

dio/sale e ogni altra indicazione con 

lo stesso significato è consentita solo 

quando il prodotto non contiene so-

dio/sale aggiunto né ogni altro ingre-

diente contenente sodio/sale aggiunto 

e il contenuto di sodio del prodotto non 

supera 0,12 g, o il valore equivalente di 

sale, per ogni 100 g o 100 ml.

grassi saturi. Allo stato attuale, tra i 

claim nutrizionali comparativi è am-

messa l’indicazione che il contenuto 

di una o più sostanze nutritive è sta-

to ridotto a condizione che la riduzio-

ne del contenuto sia pari ad almeno il 

30% rispetto a un prodotto simile. Nel 

caso dei grassi saturi, per evitare che 

alla riduzione corrisponda la 

sostituzione con grassi 

non saturi o con aci-

di grassi trans, il 

legislatore ha volu-

to aggiungere una 

precisazione. Per 

cui l’indicazione “a 
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del prodotto riportante l’indicazione è 

pari o inferiore alla quantità di energia 

di un prodotto analogo.

misure transitore

I prodotti immessi sul mercato prima 

del 1° giugno 2014 che non soddisfa-

no i requisiti del Regolamento (CE) n. 

1924/2006 così come è stato modifi-

cato dal Regolamento (UE) 1047/2012, 

possono essere commercializzati fino 

all’esaurimento delle scorte.

etichetta un tasso ridotto di zuccheri 

anche quando questi ultimi siano so-

stituiti da grassi. Questo può compor-

tare un prodotto riformulato con un 

contenuto energetico più elevato. Il 

legislatore ha quindi precisato il claim 

comparativo se riferito alla riduzione 

di questo nutriente. All’Allegato, nella 

voce relativa all’indicazione “a tasso 

ridotto di zuccheri”, è stata quindi ag-

giunta la precisazione che essa è con-

sentita solo se la quantità di energia 

in sintesi

È vietata qualsiasi indicazione affermante che un alimento ha particolari 
caratteristiche, a meno che non sia esplicitamente autorizzata dal Regola-
mento. Fino alla pubblicazione dell’elenco dei claim funzionali (Regolamen-
to (UE) n. 432/2012), esisteva una norma transitoria che permetteva l’uso 
di claim salutistici sotto la responsabilità diretta dell’operatore alimentare. 
Dalla pubblicazione dell’elenco, è ammesso solo l’uso di quelli presenti e 
approvati. Sono stati lasciati sei mesi per l’adeguamento.

Solo per quanto concerne le categorie ancora in stand-by (probiotici e bota-
nical) rimane applicabile la misura transitoria, che rimanda alla responsa-
bilità del produttore. 

Le indicazioni non ancora valutate dalle Autorità di competenza, saranno 
pubblicate sul sito della Commissione. Possono però continuare a essere 
utilizzate sotto la responsabilità degli operatori, purché siano conformi al 
Regolamento (CE) n. 1924/2006 e alle vigenti disposizioni nazionali appli-
cabili, fino all’adozione di una decisione circa la loro inclusione o meno 
nell’elenco positivo dei claim ammessi.



food&tec aprile 2014 17

Per info:
Tel +39 02 880 778.1
visitatori@spsitalia.it
www.spsitalia.it

Registrati online per l‘accesso gratuito in fi era su www.spsitalia.it

Automazione Industriale, 
l’ingrediente che fa
la differenza in termini 
di effi cienza e produttività

L’automazione per l’industria alimentare. 
Il packaging multifunzionale: non solo imballo.

La Tavola Rotonda

In collaborazione con

Mercoledì 21 maggio 2014 - ore 10.00
Fiere di Parma - Padiglione 2 - Sala Grande

http://www.spsitalia.it/1/benvenuto.html


Per informazioni: www.cibus.it | cibus@fiereparma.it Follow us on:

Parma 05-08 Maggio 2014

http://www.cibus.it/
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gli Stati membri dell’Ue, le normative 

sull’etichettatura, presentazione e pub-

blicità degli alimenti e l’etichettatura 

nutrizionale: la Direttiva 2000/13/CE e 

la Direttiva 90/496/CE, rispettivamente 

recepite in Italia con il Decreto legisla-

tivo 109/92 e Decreto legislativo 77/93.

Etichettatura, presentazione
e pubblicità dei prodotti alimentari.
Cosa cambia col Reg. (UE) n. 1169/11

Sintesi della giornata di studio “Etichettatura, presentazione e pubblicità dei 
prodotti alimentari. Cosa cambia col Regolamento (UE) n. 1169/2011”

Avvocato Cristina La Corte - Studio Legale Avv. Gaetano Forte 
Monica Fochessati - Tecnologa alimentare 
Claudia Rossi - Tecnologa alimentare

Il Regolamento (UE) n. 1169/2011 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 

25 ottobre 2011 è la disciplina orizzon-

tale che riguarda tutti i prodotti alimen-

tari, emanata con lo scopo di unificare 

e aggiornare in un unico testo norma-

tivo, simultaneamente valido per tutti 
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Per gli alimenti etichettati o messi sul 

mercato prima di tale data, rimane la 

possibilità di essere commercializzati 

fino all’esaurimento delle scorte. Inol-

tre, è prevista, esclusivamente per le 

parti non in contrasto con la normativa 

in vigore, la possibilità di adeguarsi al 

nuovo Regolamento prima della data di 

applicazione.

A decorrere dal 13 dicembre 2014 sono 

dunque abrogati i seguenti atti legislativi:

•  Direttiva 2000/13/CE relativa al ravvi-

cinamento delle legislazioni degli Stati 

membri concernenti l’etichettatura e la 

presentazione dei prodotti alimentari, 

La semplificazione normativa, pensata 

e scritta a tutela del consumatore fina-

le, mira a far crescere il livello d’infor-

mazione e la coscienza dell’importanza 

di fare scelte consapevoli e mirate, per 

prevenire i danni dovuti a comporta-

menti alimentari errati.

Il Regolamento si applica agli opera-

tori del settore alimentare in tutte le 

fasi della catena alimentare, in materia 

d’informazione sugli alimenti ai consu-

matori ed è valido per tutti gli alimen-

ti destinati al consumatore finale. Sarà 

applicabile decorsi i tre anni dall’en-

trata in vigore, quindi dal 13/12/2014. 
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mande e risposte sull’applicazione del 

regolamento (UE) n.1169/2011 relativo 

alla fornitura di informazioni sugli ali-

menti ai consumatori) che ha lo scopo 

di rispondere alle parti del Regolamen-

to che con maggior frequenza hanno 

richiesto chiarimenti (attenzione: il do-

cumento è un testo esplicativo, privo di 

valore legale vincolante). 

Di seguito sono schematizzate alcune 

fra le principali differenze introdotte 

dal nuovo Regolamento e alcune no-

tazioni per la corretta compilazione di 

un’etichetta in accordo con quanto pre-

visto dalla normativa.

le differenze

Definizioni e principi generali contenu-

ti nel nuovo Regolamento modificano 

nonché la relativa pubbli-

cità (recepita in Italia con 

Decreto legislativo 109/92); 

• Direttiva 90/496/CEE 

sull’etichettatura nutrizio-

nale (recepita in Italia con 

il Decreto legislativo 77/93);

• Direttiva 87/250/CEE re-

lativa all’indicazione del 

titolo alcolometrico volu-

mico nell’etichettatura di 

bevande alcoliche desti-

nate al consumatore finale;

• Direttive 1999/10/CE, 2002/67/CE, 

2008/5/CE sull’etichettatura dei pro-

dotti alimentari (di cui al Decreto legi-

slativo 109/92);

• Regolamento (CE) n. 608/2004 relati-

vo all’etichettatura di prodotti e ingre-

dienti alimentari addizionati di fitoste-

roli, esteri di fitosterolo, fitostanoli e/o 

esteri di fitostanolo.

Sono diverse le novità introdotte, anche 

a discapito dei decreti italiani in vigore, 

e non pochi sono stati i dubbi genera-

ti dal testo negli operatori alimentari, 

tanto che il gruppo di lavoro composto 

di esperti degli Stati membri, creato 

dalla Direzione generale Salute e consu-

matori della Commissione ha emanato, 

nel gennaio 2013, un documento (Do-
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responsabilità. Chi appare in etichetta 

è responsabile di quanto dichiarato. Per 

la prima volta in una norma è definito 

con chiarezza il responsabile dell’eti-

chettatura, cioè l’operatore con il cui 

nome o ragione sociale è commercializ-

zato il prodotto (se questo non è nella 

UE, il responsabile sarà l’importatore). 

Prodotti non destinati al consumato-

re. Il Regolamento non entra nel meri-

to dei rapporti fra operatori alimentari, 

ma solo fra operatori e consumatori. 

Tuttavia, per mettere a disposizione 

quelli già presenti nel Decreto legisla-

tivo 109, in alcuni casi in modo sostan-

ziale.

ingredienti. Nel 1169 un ingrediente è 

“qualunque sostanza o prodotto, com-

presi gli aromi, gli additivi e gli enzimi 

alimentari, e qualunque costituente di 

un ingrediente composto utilizzato nel-

la fabbricazione o nella preparazione 

di un alimento e ancora presente nel 

prodotto finito, anche se sotto forma 

modificata (…)”. Rientrano in questa 

definizione anche i cosiddetti carrier e 

coadiuvanti di processo, che nel Decre-

to legislativo 109 non erano considerati 

ingredienti. Secondo la nuova norma-

tiva possono comunque essere omessi 

dalla dichiarazione.

ambito di applicazione. Il Regolamen-

to si applica anche agli alimenti forniti 

dalle collettività. Con modalità proprie, 

quindi, anche i ristoranti saranno te-

nuti a fornire informazioni in merito 

agli alimenti somministrati. Particolare 

rilievo assume la comunicazione degli 

allergeni eventualmente presenti nei 

piatti serviti, che dovrà essere veicolata 

verbalmente o scritta sul menu o altro 

materiale informativo.
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re della stampa e lo sfondo, in modo da 

garantire sempre la corretta leggibilità 

delle informazioni fornite.

campo visivo. Nel Regolamento s’in-

tende per campo visivo, l’insieme delle 

superfici che possono essere lette da un 

unico angolo visuale. Non è più obbli-

gatoria l’indicazione del TMC o data di 

scadenza nello stesso campo visivo in-

sieme alla denominazione di vendita e 

al peso.

denominazione di vendita. Va uti-

lizzata, se definita, la “denominazione 

legale” (comunitaria, es. olio extraver-

gine di oliva, latte, uova oppure come 

prevista dall’ordinamento italiano: 

pane tipo 0, passata di pomodoro…); 

se questa manca si può ricorrere alla 

“denominazione usuale” (una deno-

minazione generalmente accettata dai 

consumatori dello Stato membro in cui 

viene usata, es. pizza); come terza pos-

sibilità si può usare una “denominazio-

ne descrittiva”: una descrizione dell’ali-

mento sufficientemente chiara, redatta 

in modo tale che il prodotto non possa 

essere confuso (“prodotto gastronomi-

co a base di...”). Le descrizioni di fanta-

sia possono comunque essere aggiunte 

di tutti gli operatori le informazioni 

a garanzia della massima tutela della 

salute dei consumatori, i semilavora-

ti forniti ad altri operatori alimentari 

devono fornire tutte le indicazioni che 

consentano di adempiere agli obblighi 

di informazione previsti (allergeni).

le indicazioni oBBligatorie

Caratteri tipografici. Per la prima vol-

ta sono stabilite delle misure standard 

per i caratteri tipografici delle indica-

zioni obbligatorie in etichetta; assume 

un certo rilievo il contrasto fra il colo-
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gli allergeni

L’elenco degli allergeni rimane inva-

riato rispetto al Decreto le-

gislativo 109.

Il nuovo Regolamento 

introduce delle modifi-

che generali per garan-

tire la corretta informa-

zione al consumatore. 

• Qualsiasi ingrediente o co-

adiuvante o derivati da pro-

dotti che provochi un’aller-

gia o anche un’intolleranza 

dovrà comparire nell’elenco 

degli ingredienti con un chiaro 

riferimento al nome della sostan-

za allergizzante.

• Gli allergeni dovranno compa-

accanto alla denominazione legale; la 

denominazione di vendita può essere 

affiancata ai marchi ma mai sostituita 

da questi.

REgOlamENTO (CE) N. 1169/2011

la sTRUTTURa

alimenti - Sezione 1 - Contenuto e presentazione

Sezione 2 - Disposizioni particolareggiate sulle in-

dicazioni obbligatorie - Sezione 3 - Dichiarazione 

nutrizionale

Capo V (36-37) - Informazioni volontarie sugli alimenti

Capo VI (38-45) - Disposizioni nazionali

Capo VII (46-55) - Disposizioni di attuazione, 

modifiche e finali

Capo I (1-2) - Disposizioni generali. Oggetto e 

ambito di applicazione. Definizioni

Capo II (3-5) - Principi generali delle informa-

zioni sugli alimenti

Capo III (6-8) - Requisiti generali all’informazio-

ne sugli alimenti e responsabilità degli operatori 

del settore alimentare

Capo IV (9-35) - Informazioni obbligatorie sugli 
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caso Pratico:

l’anidride solforosa

e i solfiti

Si tratta di allergeni che vanno dichia-

rati se presenti nel prodotto in concen-

trazione superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l 

espressi come SO2.

Alcuni ingredienti contengono natural-

mente anidride solforosa (per esempio 

aglio). Ai fini di una corretta dichiara-

zione è necessario valutare anche que-

sti apporti. Se il contenuto totale supera 

i 10 ppm, l’allergene deve essere dichia-

rato. 

rire con un carattere evidenziato (per 

esempio in grassetto) e dovranno es-

sere indicati anche per i cibi non im-

ballati come quelli somministrati nei 

ristoranti o nelle mense. 

• Anche gli additivi che derivano da un 

allergene devono recare l’ingrediente 

allergizzante d’origine, a meno che 

non sia già riportato nel nome: leci-

tina E322 (da soia), lecitina da soia. La 

presenza di un allergene, in mancanza 

di un elenco ingredienti, deve comun-

que essere indicata preceduta dalla 

parola “contiene”.

• Se più ingredienti 

o coadiuvanti pro-

vengono dallo 

stesso allergene, 

nell’elenco ingre-

dienti dovranno 

riportare tutti il 

nome dell’aller-

gene in questio-

ne. 

• Il Consiglio non è 

intervenuto in me-

rito all’etichettatura 

degli allergeni deri-

vanti da cross contami-

nazione o potenzialmente 

presenti in tracce.
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REgOlamENTO (CE) N. 1169/2011

glI allEgaTI

con la denominazione di una categoria piuttosto 

che con una denominazione specifica - Parte C - 

Ingredienti designati con la denominazione della 

categoria seguita dalla denominazione specifica o 

dal numero E - Parte D - Designazione degli aromi 

nell’elenco degli ingredienti - Parte E - Designazio-

ne degli ingredienti composti

Allegato VIII - Indicazione quantitativa degli in-

gredienti

Allegato IX - Indicazione della quantità netta

Allegato X - Termine minimo di conservazione, 

data di scadenza e data di congelamento

Allegato XI - Tipi di carne per le quali è obbli-

gatorio indicare il Paese di origine o il luogo di 

provenienza

Allegato XII - Titolo alcolometrico

Allegato XIII - Consumi di riferimento - Parte A 

- Consumi di riferimento giornalieri per vitamine 

e sali minerali (adulti) - Parte B - Consumi di ri-

ferimento di elementi energetici e di determinati 

elementi nutritivi diversi dalle vitamine e dai sali 

minerali (adulti)

Allegato XIV - Coefficienti di conversione per il 

calcolo dell’energia

Allegato XV - Espressione e presentazione della 

dichiarazione nutrizionale

Allegato I - Definizioni specifiche (⇔art. 2, §4)

Allegato II - Sostanze o prodotti che provocano 

allergie o intolleranze

Allegato III - Alimenti la cui etichettatura deve 

comprendere una o più indicazioni complemen-

tari

Allegato IV - Definizione di altezza della x (pari 

o superiore a 1,2 mm)

Allegato V - Alimenti ai quali non si applica l’ob-

bligo della dichiarazione nutrizionale

Allegato VI - Denominazione degli alimenti 

e indicazioni specifiche che la accompagnano 

- Parte A - Indicazioni obbligatorie che devono 

accompagnare la denominazione dell’alimento - 

Parte B - Requisiti specifici relativi alla designa-

zione delle “carni macinate” - Parte C - Requisiti 

specifici relativi alla designazione dei budelli per 

insaccati

Allegato VII - Indicazione e designazione degli 

ingredienti - Parte A - Disposizioni particolari re-

lative all’indicazione degli ingredienti in ordine de-

crescente di peso - Parte B - Ingredienti designati 
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toria, invece, è fissato dal 13/12/2016. 

Tutti gli alimenti etichettati e messi in 

commercio prima di questa data po-

tranno essere commercializzati fino a 

esaurimento scorte. La tabella dovrà 

essere composta obbligatoriamente da 

sette elementi, elencati in un ordine de-

finito (tabella 1). Possono però essere 

riportate facoltativamente altre indi-

cazioni, fra le quali non è più previsto 

il colesterolo (tabella 2). Le indicazioni 

nutrizionali e sulla salute continuano a 

essere normate dal Regolamento (CE) n. 

1926/06. 

front PacK

Quando l’alimento riporta una tabella 

nutrizionale obbligatoria, è possibile ri-

petere alcune informazioni nel campo 

visivo principale secondo due modalità:

1) energia o 

2) valore energetico seguito da grassi, 

acidi grassi, zucchero e sale.

la dichiarazione nutrizionale

È una delle principali novità di tutto il 

Regolamento: l’etichettatura nutriziona-

le diviene obbligatoria per la generalità 

dei prodotti, fatte salve alcune eccezioni 

(allegato V), fra cui gli alimenti non pre-

imballati, per i quali su base volontaria 

è comunque prevista la possibilità di 

un’etichetta nutrizionale. 

Il nuovo format sarà obbligatorio per 

le tabelle nutrizionali apposte su base 

volontaria dalla fine del 2014. L’obbligo 

generalizzato di etichettatura obbliga-

tabella 1 - indicazioni obbligatorie nella 
tabella nutrizionale

energia (Kj e kcal)

grassi

acidi grassi saturi

carboidrati

zuccheri

Proteine

sale

tabella 2 - indicazioni facoltative nella tabella nutrizionale

acidi grassi monoinsaturi

acidi grassi polinsaturi

Polioli 

amido

fibra (da inserire fra zuccheri e proteine)

Sali minerali e/o vitamine presenti in quantità significative (15% nvr o 7,5% nvr per le bevande)
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la e quantificare il numero di porzioni 

totali contenute nell’imballaggio, nelle 

immediate vicinanze della tabella nutri-

zionale. A oggi non esiste un riferimento 

armonizzato e condiviso che indichi per 

ciascuna categoria di alimenti l’esatta 

quantità che costituisce la porzione. La 

Commissione potrebbe adottare regole 

in merito, ma per ora non sono ancora 

state emesse. La quantità di alimento 

che definisce una porzione dovrà quindi 

essere frutto di valutazioni dell’operato-

Possono essere riferite a 100 g o a 100 

ml o, se sono dichiarati tutti e cinque gli 

elementi ripetibili, soltanto per porzio-

ne o unità di consumo.

l’etichetta in Pratica.

alcuni consigli

Come definire la porzione. Le infor-

mazioni nutrizionali possono essere an-

che espresse per porzione o per unità di 

consumo; se si indicano i dati espressi 

per porzione è necessario quantificar-

reference intaKe (ex gda)

Il Regolamento contempla la possibilità di indicare il valore energetico, e 
le quantità dei grassi, degli acidi grassi, degli zuccheri, delle proteine e del 
sale come percentuale delle assunzioni di riferimento (parte B, allegato XIII 
reg. 1169/2011). In questo caso le dichiarazioni devono anche essere ac-
compagnate dalla dicitura “assunzioni di riferimento di un adulto medio 
(8400kJ/2000 kcal)” e, in aggiunta o al posto dell’indicazione per 100ml o 
100g, possono essere espresse per porzione o per unità di consumo.

Il termine GDA (Guideline Daily Amounts, valori giornalieri di riferimento), 
secondo un parere espresso nel documento Q&A del gruppo di esperti della 
Commissione, non andrebbe più usato perché di significato diverso rispet-
to al concetto di assunzione di riferimento e perché sottintende un con-
siglio nutrizionale, esprimendo un valore riferito al consumo giornaliero. 

C’è comunque la possibilità di usare la sigla AR (Assunzioni di riferimento), 
purché sia adeguatamente spiegata in una qualche parte dell’imballaggio. 
La frase “assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000 kcal)”, 
invece, non può essere cambiata.
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re alimentare. A titolo di 

esempio, sono validi stru-

menti di lavoro i docu-

menti ufficiali emessi da 

organismi scientifici tipo 

la Società Italiana di Nu-

trizione Umana (Es. Re-

visione Larn 2012, sintesi 

prefinale). 

come definire i valori 

dei nutrienti nella ta-

bella nutrizionale. I valori di ciascun 

nutriente della tabella nutrizionale de-

vono scaturire da una serie di valuta-

zioni che l’operatore deve compiere e 

di cui è responsabile. Il dato numerico 

può essere definito sulla base di:

1. Valori raccolti ed elaborati frutto di 

analisi effettuate sulla composizione dei 

singoli ingredienti. Costruirsi una propria 

banca dati aiuta anche a valutare l’entità 

di certe fluttuazioni di composizione, per 

esempio dovute alla stagionalità.

2. Valutazioni sull’impatto del processo 

tecnologico o delle modalità e dei tem-

pi di conservazione sull’abbattimento e 

decadimento di certi nutrienti (per es. le 

vitamine). 

3. I valori riportati devono considerare 

anche una serie di “tolleranze” dovute 

alla variabilità del metodo di analisi e 

all’errore. 

Il ricorso alla consultazione di documen-

ti di riferimento ufficiali aggiornati può 

essere d’aiuto.  Attenzione, però, che 

i documenti che non hanno un valore 

giuridico, ma possono avere utili riferi-

menti con cui confrontare i propri dati.

1. Sono reperibili banche dati o tabelle 

di composizione degli alimenti che for-

niscono i contenuti di nutrienti e com-

ponenti rilevanti (Tabelle di composi-

zione degli alimenti, Inran; Banca dati 

di composizione degli alimenti per gli 

studi epidemiologici, Istituto Europeo di 

Oncologia). 

2. Per categorie definite di alimenti 

sono stati emessi documenti esplicativi 

per il calcolo delle tolleranze sui valori 
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li: “Guida destinata alle autorità com-

petenti per il controllo del rispetto dei 

seguenti atti legislativi dell’UE: regola-

mento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 

2011, relativo alla fornitura di informa-

zioni sugli alimenti ai consumatori(…)”.

espressi in etichetta (Circolare 30 otto-

bre 2002 n. 7 per i prodotti disciplinati 

dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, 

n. 111).

3. Documenti guida della Comunità eu-

ropea per quanto concerne la fissazione 

delle tolleranze per i valori nutriziona-

documenti di riferimento
citati nella monografia

Domande e risposte sull’applicazione del regolamento (UE) n.1169/2011 re-
lativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Jan 2013

Larn. Revisione 2012. Sinu

Banca dati di composizione degli alimenti per gli studi epidemiologici, 
IEO 

Tabelle di composizione degli alimenti, INRAN  

Circolare 30 ottobre 2002 n. 7 (G.U. n. 264 del 11 novembre 2002) Prodotti 
disciplinati dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.111. Criteri per la 
valutazione della conformità delle informazioni nutrizionali dichiarate 
in etichetta.

Guida destinata alle autorità competenti per il controllo del rispetto dei 
seguenti atti legislativi dell’UE: Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parla-
mento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura 
di informazioni sugli alimenti ai consumatori(…)

Regolamento (CE) n. 1924/2006 - Regolamento (CE) n. 41/2009

Regolamento (UE) n. 432/2012 - Regolamento (UE) n. 1047/2012

Regolamento (UE) n.  609/2013

Direttiva 89/398/CEE - Direttiva 98/34/CE

Direttiva 98/83/CE - Direttiva 80/777/CEE

http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/docs/qanda_application_reg1169-2011_it.pdf
http://www.inran.it/646/tabelle_di_composizione_degli_alimenti.html
http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/nutritionlabel/guidance_tolerances_december_2012_it.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:404:0009:0025:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:136:0001:0040:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:310:0036:0037:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0609&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31989L0398&qid=1396367402124&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1998L0034:19980810:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:330:0032:0054:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31980L0777:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2009R0041:20090210:IT:PDF
http://www.bda-ieo.it/
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=7966
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Corsi di aggiornamento professionale 
che approfondiscono i temi più attuali 
riguardanti le tecnologie per garantire la 
sicurezza alimentare, i profili legislativi, 
gli studi scientifici, le nuove tecnologie, 
la gestione della sicurezza alimentare e 
la responsabilità sociale d’impresa.

in-formare@foodandtec.it

In-Formare
La quaLità deL cibo a convegno

Portale giornalistico che dà l’accesso al 
mondo degli alimenti, delle tecnologie e 
dei processi produttivi attraverso
notizie, dossier, quaderni, calendari, 
riviste digitali e molto altro da scoprire 
navigando. Ha raggiunto i 2.500 contatti 
unici mensili.

 info@foodandtec.it

Attività di consulenza OM svolge attività di consulenza per le 
aziende alimentari in diversi campi: 
comunicazione, grafica, legal & scientific

segreteria@ominrete.it
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