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CAMPO DI APPLICAZIONE 
 

Il regolamento si applica agli operatori del settore 
alimentare in tutte le fasi della catena alimentare 
quando le loro attività riguardano la fornitura di 
informazioni sugli alimenti ai consumatori. Si applica a 
tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, 
compresi quelli forniti dalle collettività, e a quelli 
destinati alla fornitura delle collettività.  
Il presente regolamento si applica ai servizi di 
ristorazione forniti da imprese di trasporto quando il 
luogo di partenza si trovi nel territorio di Stati membri 
cui si applica il trattato. 
 
Art 1 comma 3 



INFORMAZIONI SUGLI ALIMENTI 

Le informazioni concernenti un alimento 
e messe a disposizione del consumatore 
finale mediante un’etichetta, altri 
materiali di accompagnamento o 
qualunque altro mezzo, compresi gli 
strumenti della tecnologia moderna o la 
comunicazione verbale 
 
Art 2 comma 2 lettera a 



COLLETTIVITÀ 

Qualunque struttura (compreso un 
veicolo o un banco di vendita fisso o 
mobile), come ristoranti, mense, scuole, 
ospedali e imprese di ristorazione in cui, 
nel quadro di un’attività imprenditoriale, 
sono preparati alimenti destinati al 
consumo immediato da parte del 
consumatore finale  



 
 

SITUAZIONE ATTUALE 

Le disposizioni 
riguardano i 
prodotti alimentari 
preconfezionati  
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Il regolamento estende 
l’obbligo a tutti i prodotti 
destinati al consumatore 
finale  

Sono compresi anche i 
prodotti che vengono 
preparati da ristoranti, 
mense e catering o 
venduti a distanza  

  



PRATICHE LEALI D’INFORMAZIONE 

• Le informazioni sugli alimenti non inducono in 
errore, in particolare: 

per quanto riguarda le caratteristiche 
dell’alimento e, in particolare, la natura, 
l’identità, le proprietà, la composizione, la 
quantità, la durata di conservazione, il paese 
d’origine o il luogo di provenienza, il metodo di 
fabbricazione o di produzione 





PRATICHE LEALI D’INFORMAZIONE 

attribuendo al prodotto alimentare effetti o 
proprietà che non possiede 

  la pubblicità dell’acqua minerale Uliveto e  

Rocchetta è stata censurata dall’Antitrust che ha   

anche deciso una multa di 100 mila euro  

alla Co.ge.di International proprietaria del marchio. 

 Altri 30  mila euro di multa sono stati assegnati 

alla Federazione Italiana Medici di Medicina  

Generale (FIMMG)  

che ha supportato con il logo i messaggi pubblicitari 



PRATICHE LEALI D’INFORMAZIONE 

suggerendo che l’alimento possiede 
caratteristiche particolari, quando in realtà tutti 
gli alimenti analoghi possiedono le stesse 
caratteristiche, in particolare evidenziando in 
modo esplicito la presenza o l’assenza di 
determinati ingredienti e/o sostanze nutritive  



SENZA Conservanti 
Coloranti Aromi 
Artificiali” 

Il claim è in contrasto con l’art. 2 CA limitatamente alla rivendicazione del pregio 

«senza aromi artificiali». Non è consentito attribuire per legge (D.Lgs. n. 107/92) al 

proprio prodotto caratteristiche particolari quando tutti i prodotti analoghi possiedono 

caratteristiche identiche. 

Gli aromi artificiali infatti possono essere utilizzati esclusivamente per determinati 

prodotti fra i quali non sono compresi gli yogurt. Pertanto prospettare come pregio 

differenziale una caratteristica comune a tutti significa ingannare il pubblico 



PRATICHE LEALI D’INFORMAZIONE 

suggerendo, tramite l’aspetto, la descrizione o le 
illustrazioni, la presenza di un particolare 
alimento o di un ingrediente, mentre di fatto un 
componente naturalmente presente o un 
ingrediente normalmente utilizzato in tale 
alimento è stato sostituito con un diverso 
componente o un diverso ingrediente.  

 



PRATICHE LEALI D’INFORMAZIONE 

suggerendo, tramite l’aspetto, la descrizione o le 
illustrazioni, la presenza di un particolare 
alimento o di un ingrediente, mentre di fatto un 
componente naturalmente presente o un 
ingrediente normalmente utilizzato in tale 
alimento è stato sostituito con un diverso 
componente o un diverso ingrediente.  

 



Le diciture sarebbero ingannevoli perché 
presenterebbero al pubblico come 
maionese un prodotto che non lo è, 
essendo del tutto privo del tuorlo d’uovo, 
riconosciuto come uno degli ingredienti 
essenziali della salsa maionese. Il 
consumatore percepirebbe la maionese 
come prodotto realizzato con il tuorlo 
d’uovo e quindi la presentazione del 
prodotto “Senza Colesterolo” nella 
pubblicità di XXX come maionese o 
assimilato alla maionese costituirebbe un 
inganno per il pubblico. 





Elenco delle indicazioni obbligatorie 
• a) la denominazione dell’alimento;  
• b) l’elenco degli ingredienti;  
• c) qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’allegato 

II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che 
provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella 
preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche 
se in forma alterata;  

• d) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti  
• e) la quantità netta dell’alimento;  
• f) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;  
• g) le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego;  
• h) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore 

alimentare;  
• i) il paese d’origine o il luogo di provenienza ove previsto all’articolo 26;  
• j) le istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe 

difficile un uso adeguato dell’alimento;  
• k) per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo 

alcolometrico volumico effettivo;  
• l) una dichiarazione nutrizionale  

 



Cappelletto 



18 

Cappelletti Denominazione commerciale 

Pasta all’uovo ripiena 
Denominazione di vendita 

Ingredienti 
INGREDIENTI DELLA PASTA: Farina di frumento tipo 00, Semola 
di grano duro, Misto d'uovo (20%) , Acqua, Olio di girasole  
INGREDIENTI DEL RIPIENO: Mortadella (Carne di suino, 
sale, pistacchio (0,6%), spezie, aromi naturali), Prosciutto cotto 
(Carne di suino, sale, aromi naturali, proteine del latte, zuccheri: 
destrosio e fruttosio, spezie. Conservante: E250, Antiossidante: E300),  

Ingredienti 

% ingrediente evidenziato 

Allergeni 

Lotto n.12246 
Lotto 250 g ℮ 

Quantità 

Da consumarsi preferibilmente entro il Termine minimo di conservazione 
Cuocere per 7 minuti in acqua bollente 

Modalità d’uso 

Datafood srl via Bruni 1 12100 Cuneo 

Responsabile delle informazioni sulle 
etichette 

Conservare a 4°C Modalità di conservazione  

Tabella nutrizionale 

 INFORMAZIONI DA RIPORTARE IN ETICHETTA PRODOTTO CONFEZIONATO 



 INFORMAZIONI DA RIPORTARE PER PRODOTTO 
VENDUTO SFUSO 

a) la denominazione di vendita; 
b) l'elenco degli ingredienti 
c) le modalità di conservazione per i 
prodotti alimentari rapidamente deperibili 

 



INFORMAZIONI DA RIPORTARE RELATIVAMENTE  AGLI 

ALIMENTI FORNITI DALLE COLLETTIVITA’ 

 

 

ALLERGENI 



ALLERGENI (elenco allegato II Regolameto) 

• 1. Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, 
orzo, avena, farro, kamut . 

• 2. Crostacei e prodotti a base di crostacei.  

• 3. Uova e prodotti a base di uova.  

• 4. Pesce e prodotti a base di pesce. 

• 5. Arachidi e prodotti a base di arachidi.  

• 6. Soia e prodotti a base di soia. 

• 7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio) 

 



• 8. Frutta a guscio, vale a dire: mandorle 
,nocciole, noci  pistacchi. 

• 9. Sedano e prodotti a base di sedano.  

• 10. Senape e prodotti a base di senape.  

• 11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi 
di sesamo.  

• 12. Anidride solforosa e solfiti in 
concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 
mg/litro in termini di SO2. 

• 13. Lupini e prodotti a base di lupini.  

• 14. Molluschi e prodotti a base di molluschi. 



MODALITÀ INDICAZIONE DEGLI 
ALLERGENI IN ETICHETTA O SUL LIBRO 

DEGLI INGREDIENTI 

la denominazione della sostanza o del prodotto 
figurante nell’allegato II è evidenziata attraverso 
un tipo di carattere chiaramente distinto dagli 
altri ingredienti elencati, per esempio per 
dimensioni, stile o colore di sfondo.  



MODALITÀ INDICAZIONE DEGLI ALLERGENI PER GLI 
ALIMENTI FORNITI DALLE COLLETTIVITA’ 

Le informazioni possono essere riportate 
sui menù, su appositi registri o cartelli o 
ancora su altro sistema equivalente, anche 
tecnologico, da tenere bene in vista, così da 
consentire al consumatore di accedervi 
facilmente e liberamente 



MODALITÀ INDICAZIONE DEGLI 
ALLERGENI domanda 

• Se la denominazione di un ingrediente 
comprende il nome di una sostanza o di un 
prodotto che provoca allergie o intolleranze 
(ad esempio il termine tedesco 
"milchpulver", che significa "polvere di 
latte"), deve essere messa in evidenza l'intera 
parola o solo la parte che fa riferimento a 
questo prodotto o a questa sostanza (inaltri 
termini, si deve scrivere milchpulver o 
milchpulver)? 



deve essere evidenziata solo la parte del nome 
dell'ingrediente corrispondente a queste sostanze o 
prodotti (ad esempio "milchpulver"). Tuttavia, per 
motivi pratici, anche la messa in evidenza dell'intera 
denominazione (ad esempio "milchpulver") è 
considerata conforme alle prescrizioni legali. 
Ovviamente, quando la denominazione  
dell'ingrediente è composta da più parole 
separate, deve essere evidenziato solo il prodotto o 
la sostanza che provoca allergie o 
intolleranze (ad esempio "poudre de lait", "latte in 
polvere"). 

Risposta commissione 

 



Esempio di etichette 



Esempio di etichetta 





 
 

SITUAZIONE ATTUALE 

 

L’obbligo di inserire nella lista 
ingredienti sostanze che 
possono provocare allergie è 
previsto solo per i prodotti 
preimballati  
Non è obbligatorio mettere in 
evidenza e distinguere dal 
resto degli ingredienti 
l’allergene  
Non è previsto per la 
ristorazione 
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L’obbligo si estende anche ai 
prodotti non preimballati  

Le sostanze devono essere 
evidenziate distinguendo il 
possibile allergene mediante 
diverso carattere, sfondo o 
stile differente  

L’obbligo si estende anche ai 
prodotti alimentari venduti 
nel circuito della ristorazione  

 



DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE  

• La dichiarazione nutrizionale obbligatoria reca 
le indicazioni seguenti:  

• a) il valore energetico; e  

• b) la quantità di grassi, acidi grassi saturi, 
carboidrati, zuccheri, proteine e sale.  



DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE  

Il contenuto della dichiarazione nutrizionale obbligatoria può 
essere integrato con l’indicazione delle quantità di uno o più 
dei seguenti elementi:  
 
• a) acidi grassi monoinsaturi;  
• b) acidi grassi polinsaturi;  
• c) polioli;  
• d) amido;  
• e) fibre;  
• f) i sali minerali o le vitamine elencati all’allegato XIII, parte 

A, punto 1, e presenti in quantità significativa secondo 
quanto definito nella parte A, punto 2, di tale allegato  



DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE  



 
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE  

Calcolo   
 

Il valore energetico è calcolato mediante i coefficienti di conversione 
elencati nell’allegato XIV  



DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE   

Il valore energetico e le quantità di sostanze 
nutritive si riferiscono all’alimento così com’è 
venduto.  

 

Se del caso, tali informazioni possono riguardare 
l’alimento dopo la preparazione, a condizione che le 
modalità di preparazione siano descritte in modo 
sufficientemente particolareggiato e le informazioni 
riguardino l’alimento pronto per il consumo.  



DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE  

I valori dichiarati sono valori medi stabiliti, a 
seconda dei casi, sulla base:  

a) dell’analisi dell’alimento effettuata dal 
fabbricante;  

b) del calcolo effettuato a partire dai valori medi 
noti o effettivi relativi agli ingredienti utilizzati; 
oppure  

c) del calcolo effettuato a partire da dati 
generalmente stabiliti e accettati.  



ESPRESSIONE E PRESENTAZIONE DELLA 
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE  



ESPRESSIONE E PRESENTAZIONE DELLA 
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE  

 

Oltre alla forma di espressione su 100 g o 100 
mL il valore energetico e le quantità di sostanze 
nutritive possono essere espressi, se del caso, 
per 100 g o 100 ml quale percentuale delle 
assunzioni di riferimento fissate nell’allegato XIII,  



Allegato XIII 

Quando sono fornite le informazioni risetto ai consumi di riferimento, in loro stretta prossimità 
deve figurare la seguente dicitura supplementare: «Assunzioni di riferimento di un adulto medio 
(8 400 kJ/2 000 kcal)». 



ESPRESSIONE PER PORZIONE O PER 
UNITÀ DI CONSUMO  

Il valore energetico e le quantità di sostanze 
nutritive possono essere espressi per porzione 
e/o per unità di consumo, facilmente 
riconoscibile dal consumatore, a condizione che 
siano quantificate sull’etichetta la porzione o 
l’unità utilizzate e sia indicato il numero di 
porzioni o unità contenute nell’imballaggio  



PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE 
NUTRIZIONALE  

Le indicazioni nutrizionali sono presentate in 
formato tabulare, se lo spazio lo consente, con 
allineamento delle cifre. In mancanza di spazio, 
la dichiarazione è presentata in formato lineare  



OMISSIONE DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE 

• Fatte salve altre disposizioni dell’Unione che 
prevedono una dichiarazione nutrizionale 
obbligatoria, la dichiarazione di cui all’articolo 
9, paragrafo 1, lettera l), non è obbligatoria 
per gli alimenti elencati all’allegato V.  



ALLEGATO V 
1. I prodotti non trasformati che comprendono un solo 
ingrediente o una sola categoria di ingredienti;  
2. i prodotti trasformati che sono stati sottoposti unicamente a 
maturazione e che comprendono un solo ingrediente o una sola 
categoria di ingredienti;  
3. le acque destinate al consumo umano, comprese quelle che 
contengono come soli ingredienti aggiunti anidride carbonica e/o 
aromi;  
4. le piante aromatiche, le spezie o le loro miscele;  
5. il sale e i succedanei del sale;  
6. gli edulcoranti da tavola;  
7. i prodotti contemplati dalla direttiva 1999/4/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti 
di caffè e agli estratti di cicoria ( 1 ), i chicchi di caffè interi o 
macinati e i chicchi di caffè decaffeinati interi o macinati;  



ALLEGATO V 
8. le infusioni a base di erbe e di frutta, i tè, tè decaffeinati, tè istantanei o 
solubili o estratti di tè, tè istantanei o solubili o estratti di tè decaffeinati, senza 
altri ingredienti aggiunti tranne aromi che non modificano il valore nutrizionale 
del tè;  
9. gli aceti di fermentazione e i loro succedanei, compresi quelli i cui soli 
ingredienti aggiunti sono aromi;  
10. gli aromi;  
11. gli additivi alimentari;  
12. i coadiuvanti tecnologici;  
13. gli enzimi alimentari;  
14. la gelatina;  
15. i composti di gelificazione per marmellate;  
16. i lieviti;  
17. le gomme da masticare;  
18. gli alimenti confezionati in imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore 
misura meno di 25 cm 2 ;  
19. gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente 
dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture 
locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale. 



 
 

SITUAZIONE ATTUALE 

L’etichettatura 
nutrizionale è facoltativa  

Diviene obbligatoria 
quando un’indicazione 
nutrizionale figura in 
etichetta o nella 
presentazione o nella 
pubblicità dei prodotti 
alimentari  
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L’etichettatura 
nutrizionale è obbligatoria 
per tutti i prodotti  

La tabella deve essere 
riportata in un unico 
campo visivo  

Non si applica agli 
integratori alimentari e 
alle acque minerali  

 



DISPOSIZIONI TRANSITORIE  

 

 

Tra il 13 dicembre 2014 e il 13 dicembre 2016, la 
dichiarazione nutrizionale, se è fornita su base 
volontaria, deve essere conforme agli articoli da 
30 a 35  



DISPOSIZIONI NAZIONALI PER GLI ALIMENTI 
NON PREIMBALLATI  

 

• a) la fornitura delle indicazioni di cui 
all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), è 
obbligatoria;  

• b) la fornitura di altre indicazioni di cui agli 
articoli 9 e 10 non è obbligatoria, a meno che 
gli Stati membri adottino disposizioni nazionali 
che richiedono la fornitura, parziale o totale, 
di tali indicazioni o loro elementi  









 





 

 

•GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


