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Sanzione 
(in euro) 

 

 
Articolo 

e 
comma 

 

Violazione 

3 Violazione delle pratiche leali di informazione da parte 
dell'operatore del settore alimentare  

Art. 7 
da 3.000 
a 24.000 

4, 1 
 

Fornitura di alimenti di cui l'operatore del settore 
alimentare, in base alle informazioni di cui dispone in 
qualità di professionista, conosce o presume la non 
conformità alla normativa sugli alimenti 

Art. 8, par. 3 
da 500 
a 4.000 

4,2 Modifica delle informazioni che accompagnano un 
alimento da parte dell'operatore del settore alimentare 

Art. 8, par. 4 
da 2.000 
a 16.000 

4,3 Mancata assicurazione, da parte dell'operatore 
alimentare, che le informazioni sugli alimenti 
preimballati siano trasmesse all'operatore che riceve 
tali prodotti 

Art. 8, par. 6 
da 1.000 
a 8.000 

4, 4 
 

Violazione delle disposizioni sulla fornitura delle 
indicazioni obbligatorie da parte dell'operatore 
alimentare (comprese quelle da riportare sul solo 
documento commerciale) 

Art. 8, par. 7 
da 1.000 
a 8.000 

 

5, 1 
 

Mancata apposizione delle indicazioni obbligatorie 
relative a sostanze che possono provocare allergie (la 
sanzione non si applica se il responsabile ha avviato 
immediatamente procedure per ritirare il prodotto e 
informarne le autorità competenti) 

Art. 9, par. 1 
da 5.000 
a 40.000 

 

5, 2 Mancata apposizione di ulteriori indicazioni obbligatorie 
 

Artt. 9, par. 1; 
10, par. 1 e Allegato III 

da 3.000 
a 24.000 

5, 3 Indicazione in etichetta del nome, ragione sociale e 
indirizzo del produttore anziché, se diverso, del 
soggetto responsabile 

Art. 9, par. 1, lett. h) 
da 3.000 
a 24.000 

6 
 

Mancata osservanza da parte del soggetto 
responsabile delle modalità di espressione delle 
indicazioni obbligatorie (in parole, numeri, pittogrammi 
o simboli) nonché delle condizioni di presentazione e 
posizionamento di altre indicazioni obbligatorie 

Artt. 9 par. 
2 e 3; 12 e 

13 e Allegato IV 

da 1.000 
a 8.000 

 

7 Violazione delle disposizioni sulla vendita a distanza  
Art. 14 

da 2.000 
a 16.000 

8, 1 e 5 
 

Violazione da parte del soggetto responsabile delle 
disposizioni sulla denominazione legale dell'alimento e 
sulla designazione degli ingredienti 

Art. 17, 
par. 1 e 4 

Art. 18, par. 2 

da 2.000 
a 16.000 

 

8,2 e 5 
 

Errori o omissioni formali relative alla violazione 
precedente 
 

Art. 17, 
par. 1 e 4 

Art. 18, par. 2 

da 500 
a 4.000 

8,3 e 5 
 

Commercializzazione in altro Stato membro. Mancata 
applicazione di informazioni suppletive sulla natura 
reale dell'alimento o degli ingredienti atte a non 
confonderlo con altri alimenti 

Art. 17, par. 
2 e 3 

Art. 18, par. 2 
 

da 500 a 
4.000 

8,4 e 5 Violazione delle disposizioni sulla denominazione 
legale degli alimenti e degli ingredienti e sulle 
indicazioni specifiche che li accompagnano 

Art. 17 
Art. 18, par. 2 

Allegato IV 

da 1.000 
a 8.000 

9,1 Violazione delle disposizioni sull'elencazione e 
denominazione degli ingredienti e sulla loro eventuale 
forma di nanomateriali ingegnerizzati 

Art. 18, par. 
1 e 3, Allegato VII 

da 2.000 
a 16.000 

 

9,2 Errori o omissioni formali relative alla violazione 
precedente 

Art. 18, par. 1 e 3, 
Allegato VII 

da 500 
a 4.000 



9,3 Violazione delle disposizioni sull'indicazione e 
designazione degli ingredienti 

Allegato VII 
da 1.000 
a 8.000 

10 Violazione delle disposizioni relative ai requisiti di 
etichettatura di sostanze o prodotti che possono 
provocare allergie o intolleranze 

Art. 21 e Allegato II 
da 2.000 
a 16.000 

11 Violazione delle disposizioni relative all'indicazione 
quantitativa degli ingredienti 

Artt. 22 e 23, 
Allegati VIII e IX 

da 1.000 
a 8.000 

12,1 Violazione delle disposizioni sul termine minimo di 
conservazione 

Art. 24 e Allegato X, 
par. 1 

da 1.000 
a 8.000 

12,2 Violazione delle disposizioni sull'indicazione della data 
di scadenza e della data di congelamento 

Art. 24 e Allegato X, 
par. 2 e 3 

da 2.000 
a 16.000 

12,3 Cessione o esposizione per la vendita al consumatore 
finale di prodotti oltre la data di scadenza 

Art. 24, Allegato X 
da 5.000 
a 40.000 

13,1 Violazione delle disposizioni relative all'indicazione del 
paese di origine o al luogo di provenienza 

Art. 26 
da 2.000 
a 16.000 

13,2 Errori o omissioni formali relative all'indicazione del 
paese di origine o al luogo di provenienza 

Art. 26 
da 5.000 
a 40.000 

14 Violazione delle disposizioni relative all'indicazione del 
titolo alcolometrico 

Art. 28 e 
Allegato XII 

da 500 
a 4.000 

15 Violazione delle disposizioni relative alla dichiarazione 
nutrizionale 

Art. da 30 a 35 e 
Allegati XII-XV 

da 2.000 
a 16.000 

16, 1 Violazione delle regole sulle informazioni volontarie 
sugli alimenti 

Art. 36 par. 1 

Stesse 
sanzioni 

degli artt. Da 
5 a 15 

16, 2 Violazione delle regole sulle informazioni volontarie 
sugli alimenti 

Art. 36 par. 2 e 3 
da 3.000 
a 24.000 

21,1 Omessa indicazione del lotto o partita alla quale 
appartiene una derrata alimentare da parte del 
produttore, del confezionatore o del primo venditore  

Art. 17 
da 3.000 
a 24.000 

21,2 Difforme indicazione del lotto o partita alla quale 
appartiene una derrata alimentare da parte del 
produttore, del confezionatore o del primo venditore 

Art. 17 
da 1.000 
a 8.000 

 

22,1 Violazione delle disposizioni relative alla distribuzione 
di alimenti attraverso distributori automatici da parte 
dell'operatore del settore alimentare  
Mancata indicazione delle informazioni obbligatorie in 
lingua italiana 

Art. 18 par. 1 
da 1.000 
a 8.000 

 

22,2 Omessa apposizione sui distributori automatici 
dell'indicazione delle sostanze o dei prodotti che 
possono provocare allergie o intolleranze 

Art. 44 par 1 lett. a) 
da 5.000 
a 40.000 

 

23,1 Violazione in materia di indicazioni obbligatorie per la 
vendita di prodotti preimballati  

Art. 19 
da 1.000 
a 8.000 

23,2 Omessa indicazione nei prodotti preimballati e negli 
alimenti serviti alla collettività delle sostanze o dei 
prodotti che possono provocare allergie o intolleranze 

Art. 44 par 1 lett. a) 
da 3.000 
a 24.000 

 

23,3 Difforme indicazione, nei prodotti preimballati e negli 
alimenti serviti alla collettività, delle sostanze o dei 
prodotti che possono provocare allergie o intolleranze 

Art. 44 par 1 
da 1.000 
a 8.000 

23,3 
 

Errori o omissioni formali in tema di indicazione, nei 
prodotti preimballati e negli alimenti serviti alla 
collettività, delle sostanze o dei prodotti che possono 
provocare allergie o intolleranze 

Art. 44 par 1 lett. a) 
da 500 
a 4.000 

23,4 Violazione della disciplina relativa agli adempimenti 
precedenti alla vendita dei prodotti preimballati 

Art. 19, co. 7 
 

da 500 
a 4.000 

24 Violazione degli obblighi sulle menzioni obbligatorie per 
i prodotti non destinati al consumatore (Articolo 20 del 
decreto sanzioni) 

Art. 20 
da 500 
a 4.000 

 


