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Reg. CE 1169/11
(in vigore dal 13 dicembre 2014)

relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori

Lo spirito guida di tale Regolamento è fornire adeguate conoscenze che

riguardano gli alimenti ed in generale tutti i prodotti che sono destinati a

venire in contatto con la collettività: “Ove gli alimenti siano offerti in

vendita al consumatore finale o alle collettività senza

preimballaggio oppure siano imballati sui luoghi di vendita su richiesta del

consumatore o preimballati per la vendita diretta” (art. 44).

Scopo: garantire una scelta consapevole e sicura, attraverso una serie di

indicazioni chiare e ben visibili, come ad esempio:



1) etichetta posizionata nel campo visivo principale del 
consumatore (art.34);

2) specifiche dimensioni dei caratteri (All. IV);

3) presenza chiara di eventuali sostanze e/o prodotti che 
possono causare allergie;

4) dichiarazione nutrizionale (art.9), espresso su 100mg –
100ml.
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1) etichetta posizionata nel campo visivo principale del 
consumatore (art.34);
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2) specifiche dimensioni dei caratteri (All. IV);

Per la prima volta in assoluto viene definita la dimensione minima dei 
caratteri tipografici delle etichette, che devono essere di almeno 1,2 
mm (0,9 mm per le confezioni più piccole). Le informazioni obbligatorie, le 
indicazioni nutrizionali e quelle relative all’origine devono trovarsi nello 
stesso campo visivo della denominazione di vendita. Quando la superficie 
della confezione è inferiore a 10 cm quadrati è sufficiente riportare le 
notizie essenziali: denominazione di vendita, allergeni eventualmente 
presenti, peso netto, termine minimo di conservazione ("da consumarsi 
preferibilmente entro …") o data di scadenza ("da consumarsi entro …"). 
L’elenco degli ingredienti può essere indicato anche con altre modalità (ad 
esempio negli stand di vendita) e deve essere sempre disponibile su 
richiesta del consumatore.
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3) presenza chiara di eventuali sostanze e/o prodotti che 
possono causare allergie;

Allergene = qualsiasi ingrediente o coadiuvante 
tecnologico elencato nell’allegato II o derivato da una 
sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che 
provo alle o intolleranze usato nella fabbricazione o nella 
preparazione di un alimento e ancora presente nel 
prodotto finito, anche se in forma alterata” 
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Allegato II
SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O 
INTOLLERANZE

1. Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, 
avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati, 
tranne:
a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio ( 1 );
b) maltodestrine a base di grano ( 1 );
c) sciroppi di glucosio a base di orzo;
d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, 
incluso l’alcol etilico di origine agricola.

2. Crostacei e prodotti a base di crostacei.

3. Uova e prodotti a base di uova.

4. Pesce e prodotti a base di pesce, tranne:
a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di 
vitamine o carotenoidi;
b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella 
birra e nel vino.

5. Arachidi e prodotti a base di arachidi.
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Allegato II
SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O 
INTOLLERANZE 

6)Soia e prodotti a base di soia, tranne:
a) olio e grasso di soia raffinato ( 1 );
b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-¬alfa naturale, tocoferolo 
acetato D-¬alfa naturale, tocoferolo succinato D-¬alfa naturale a base di 
soia;
c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia;
d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di 
soia.

7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne:
a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso 
l’alcol etilico di origine agricola;
b) lattiolo.

8. Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), 
nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans regia), noci di acagiù 
(Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) 
K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), 
noci macadamia o noci del Queensland (Macadamia ternifolia), e i loro 
prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di 
distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.
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Allegato II

SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O 
INTOLLERANZE

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 SO 2 totale da calcolarsi per i prodotti 
così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle 
istruzioni dei fabbricanti.

13. Lupini e prodotti a base di lupini.

14. Molluschi e prodotti a base di molluschi.
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SANZIONI

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, l’8 febbraio scorso, il D.Lgs. n. 
231/2017 che regola le sanzioni in materia di etichettatura alimentare e 
degli alimenti. In sostanza sono state approvate le sanzioni per chi 
omette indicazioni nelle confezioni. 

In vigore dal 9 maggio 2018:

Alcuni obblighi

– obbligo di indicare gli allergeni per tutti i prodotti somministrati. Le 
indicazioni vanno inserite sul menù, su registri o con altre modalità ma 
obbligatoriamente in forma scritta, reperibile dal consumatore e dalle 
autorità;
– per chi omette indicazione su allergeni è prevista la sanzione da 3.000 a 
24.000 €, così come per indicazione con modalità difforme dalla 
normativa è prevista sanzione da 1.000 a 8.000 €. Per le microimprese 
c’è possibilità di ridurre la sanzione di un terzo;
– si conferma la disciplina del cartello che indichi tutti gli ingredienti per 
prodotti di gastronomia, pasticceria, gelateria e panetteria. L’indicazione 
degli allergeni però rimane in relazione al singolo prodotto.



4) contenuto energetico espresso su 100mg – 100ml

dal 14 dicembre 2016

LE TABELLE NUTRIZIONALI
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LE TABELLE NUTRIZIONALI
1) Quali alimenti sono soggetti alla dichiarazione nutrizionale 

obbligatoria?

• L’obbligo si applica solo ai prodotti alimentari ‘preimballati’ destinati alla 
vendita al consumatore finale 

• Sono esclusi i prodotti ‘preincartati per la vendita diretta’ (es. formaggi 
esposti in banco-frigo, avvolti nel cellophane con etichetta adesiva del 
supermercato), gli alimenti venduti sfusi ’(es. legumi esposti nel sacco per 
la pesatura fai-da-te) e i cibi somministrati dalle collettività. 

però sono sempre e comunque soggetti alle indicazioni obbligatorie e 
specifiche degli ingredienti allergenici
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• Una deroga di carattere generale è stabilita a favore di una serie di 
prodotti (reg. UE 1169/11, Allegato V) come gli alimenti non trasformati 
(che appartengano a un’unica categoria di ingredienti, esempio insalate in 
busta), gli alimenti trasformati sottoposti solo a stagionatura  (unica 
categoria di ingredienti, es. stoccafisso), le farine, le acque minerali, le 
micro confezioni (quelle cioè la cui superficie più ampia sia inferiore a 25 
cm²), aromi, spezie, erbe, dolcificanti, gelatine, enzimi, gomma da 
masticare, bottiglie di vetro (marcate in modo indelebile), integratori 
alimentari. 

E soprattutto, i prodotti realizzati da microimprese (meno di 10 
dipendenti e meno di <2 milioni di fatturato), venduti a ‘livello locale’



LE TABELLE NUTRIZIONALI
2) Dove recuperare i valori nutrizionali da inserire nella 
tabella nutrizionale?
I ‘valori medi’ da dichiarare possono venire ricavati, sotto la libera e 
responsabile scelta dell’operatore, da tre fonti:

– analisi di laboratorio condotte dal produttore

– calcolo ‘effettuato a partire da valori medi (noti o effettivi) relativi 
agli ingredienti utilizzati‘

– computo sulla base di dati ‘generalmente stabiliti e accettati‘ (la 
banca dati CRA, ad esempio).

Vale la pena, tuttavia, annotare come il calcolo sulla base degli ingredienti 
possa risultare falsato dai processi di lavorazione (es. lievitazione, cottura, 
stagionatura). E il ricorso alle banche dati a sua volta risulta poco attendibile 
su alimenti soggetti a variazione di ricetta (es. pasta ripiena, prodotti da 
forno, margarine, snack e merendine, gelati).
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3) Come compilare la tabella?

La fantasia non è ammessa, la dichiarazione nutrizionale deve seguire un 
lessico e un ordine tassativo:

– energia (kJ, kcal),
– grassi,
– di cui acidi grassi saturi,
– carboidrati,
– di cui zuccheri,
– fibre (su base volontaria),
– proteine,
– sale (inteso come sodio, )



LE TABELLE NUTRIZIONALI

La dichiarazione va sempre riferita ai 100 grammi o millilitri di prodotto,
con facoltà di aggiungere i dati per porzione, purché essa sia chiaramente
espressa e si riporti altresì il numero di porzioni contenute nell’unità di
vendita.



Grazie per l’attenzione


