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ORIZZONTALE

• Reg. UE 1169/2011

• D. Lgs 145/2017

• D. Lgs 231/2017

VERTICALE [se presente]

• Olio di oliva

• Confetture, marmellate, …

• Pasta alimentare

• Etc.

Riferimenti normativi



Informazioni obbligatorie

• Denominazione dell'alimento*

• Elenco degli ingredienti

• Ingredienti o coadiuvanti tecnologici che provochino allergie o intolleranze

• Quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti (QUID)

• Quantità netta dell'alimento*

• Termine minimo di conservazione/data di scadenza

• Condizioni particolari di conservazione e/o condizioni d'impiego, se particolari

• Nome o ragione sociale e indirizzo dell'operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti

• Sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento [D. Lgs 145/2017]

• Paese d'origine o luogo di provenienza, ove previsto

• Istruzioni per l'uso, se necessario

• Titolo alcolometrico volumico per le bevande con tenore alcolico >1,2 %

• Lotto [D. Lgs 231/2017]

• Dichiarazione nutrizionale, salvo esenzioni

Eventualmente integrate da specifiche indicazioni richieste dalla normativa di settore

Sull’imballaggio o 

sull’etichetta ad esso apposta

* Devono essere riportate nello 
stesso campo visivo



Informazioni obbligatorie

• Vendita al minuto

• B2B e collettività

• Vendita a distanza (es. e-commerce)

• Somministrazione

• Prodotti non destinati al consumatore (es. semilavorati)

Preimballati

≠

Non preimballati



Vendita a distanza

“Al fine di garantire la disponibilità di informazioni sugli alimenti, è necessario

prendere in considerazione tutte le forme in cui gli alimenti sono forniti ai

consumatori, compresa la vendita di alimenti mediante tecniche di comunicazione a
distanza […] è necessario chiarire che, in tali casi, le informazioni obbligatorie sugli

alimenti dovrebbero essere disponibili anche prima che sia effettuato l’acquisto. ”

Considerando 27, Reg. UE 1169/2011 

«tecnica di comunicazione a distanza»: qualunque mezzo che, senza la presenza

fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa impiegarsi per la

conclusione del contratto tra dette parti.

Art. 2, lett. u, Reg. UE 1169/2011 



Informazioni obbligatorie (art. 14)

➢ Alimenti preimballati

Prima della conclusione dell’acquisto

Tutte le informazioni obbligatorie in etichetta, ad eccezione di quelle relative a: 

• TMC o data di scadenza

• Lotto 

Alla consegna

Tutte le indicazioni obbligatorie



Altri requisiti

Pratiche leali 

d’informazione

Lingua Modalità di 

presentazione 

grafica



Modalità di presentazione



Modalità di presentazione



Allergeni

• Riferimento chiaro alla denominazione delle sostanze (All. II)

• Evidenza grafica attraverso un tipo di carattere distintivo o una modalità grafica diversa
rispetto agli altri ingredienti -> Da valutare caso per caso

• L’uso del termine «contiene»… in mancanza dell’elenco degli ingredienti (es. vino)

“Grano” o “Frumento”



Allergeni



Termine minimo di conservazione/data di scadenza

Da cons. Pref. entro 



Termine minimo di conservazione/data di scadenza

È la data fino alla quale il prodotto alimentare
conserva le sue proprietà specifiche in
adeguate condizioni di conservazione

«da consumarsi preferibilmente entro il 
…» quando la data comporta l’indicazione del 

giorno, oppure 

«da consumarsi preferibilmente entro 
fine …» negli altri casi, 

seguita dalla data oppure dall’indicazione del 
punto della confezione in cui essa figura

TMC È la data utilizzata per i prodotti rapidamente 
deperibili per i quali il consumo oltre alla data 
indicata potrebbe costituire un pericolo per la 
salute umana

«da consumare entro …»

seguita dalla data stessa (giorno, mese ed 
eventualmente anno) o dalla menzione del 
punto della confezione in cui figura

+ Condizioni di conservazione (obbligatorie)

Data di 
scadenza



Dichiarazione nutrizionale



Dichiarazione nutrizionale

• È prevista una forma tabellare con le cifre allineate e, solo in mancanza di spazio sulla
confezione, è consentito riportare in formato lineare le informazioni

• Devono essere presenti le indicazioni obbligatorie secondo quanto riportato all’articolo 30 del 
Reg. UE 1169/2011; i nutrienti sono espressi per 100 g/100 ml di prodotto, nell’ordine e con le 

diciture specificate
Valori nutrizionali per 100 g di prodotto

Energia kJ/kcal

Grassi g

di cui acidi grassi saturi g

Carboidrati g

di cui zuccheri g

Proteine g

Sale g



Dichiarazione nutrizionale

I valori nutrizionali medi possono essere ottenuti in modo alternativo tra loro:

• dall'analisi dell'alimento

• dal calcolo effettuato a partire da valori medi noti o effettivi relativi ai singoli ingredienti (anche 

dati storici aziendali)

• dal calcolo eseguito adottando dati generalmente stabiliti ed accettati (es. database)

Nel giugno 2016 il Ministero della Salute ha 

predisposto delle Linee Guida sulle tolleranze 

analitiche e sugli arrotondamenti applicabili

https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2

509_allegato.pdf

https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2509_allegato.pdf


Attenzione!



Informazioni facoltative

• Non inducono in errore il consumatore -> Pratiche leali d’informazione

• Non sono ambigue né confuse per il consumatore

• Sono, se del caso, basate sui dati scientifici pertinenti

• Non possono occupare lo spazio disponibile per le informazioni obbligatorie 

sugli alimenti



Etichettatura ambientale

• D. Lgs 116/2020 -> art. 219, comma 5 del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152.

• Obbligatoria dal 1° gennaio 2022, con possibilità di smaltire le scorte

• Informazioni per raccolta e smaltimento degli imballaggi in raccolta differenziata

OBBLIGATORIE

• Identificazione   del   materiale   (codice 

alfanumerico Decisione 129/97/CE) -> B2B 

e B2C

• Indicazioni per la raccolta -> B2C

Verifica le disposizioni del tuo comune



Etichettatura ambientale

ALTAMENTE CONSIGLIATE

• Identificazione del componente

separabile manualmente

• Invito al consumatore a verificare le

disposizioni del proprio Comune

Verifica le disposizioni del tuo comune

• D. Lgs 116/2020 -> art. 219, comma 5 del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152.

• Obbligatoria dal 1° gennaio 2022, con possibilità di smaltire le scorte

• Informazioni per raccolta e smaltimento degli imballaggi in raccolta differenziata



Etichettatura ambientale

Responsabilità Imballaggi neutri

Preincarti e imballi a peso 
variabile

Imballaggi di piccola 
dimensione, multilingua e di 
importazione

Imballaggi destinati 
all’esportazione

Strumenti digitali

Nota Ministero della Transizione Ecologica del 17 maggio 2021 - n.  52445

https://www.portale-etichettatura.lab-to.camcom.it/filer/canonical/1621342893/268/


Ulteriori aggiornamenti?

• Proroga decreti origine nazionali fino al 31/12/2022* ??????

• Etichettatura nutrizionale e ingredienti per vino e prodotti vitivinicoli aromatizzati dal 8 dicembre 

2023 (PAC 2023 – 2027 -> Reg. UE 2117/2021 del 2 dicembre 2021 – GUUE 435/262 del 06/12/2021)

- Dichiarazione nutrizionale: può essere limitata all’energia («E»), fornita per via elettronica

- Elenco ingredienti: può essere fornito per via elettronica (NB: allergeni sempre su

imballaggio/etichetta!)

* Grano per la pasta di semola di grano duro, riso, derivati del pomodoro, latte e prodotti lattiero caseari, carni suine trasformate



Ulteriori aggiornamenti?

• Etichettatura nutrizionale FOP e profili 

nutrizionali

• Indicazioni d’origine 

• Date marking

The European Commission will prepare an

impact assessment in 2021 and plans to adopt

its proposal in the fourth quarter of 2022

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12749-Food-labelling-revision-of-rules-on-information-provided-to-consumers_en



Portale Etichettatura e Sicurezza Prodotti

Registrazione 

gratuita

https://www.portale-etichettatura.lab-to.camcom.it/

https://www.portale-etichettatura.lab-to.camcom.it/


Portale Etichettatura e Sicurezza Prodotti



Sportello Etichettatura e Sicurezza Prodotti
Supporto di primo orientamento per le imprese alimentari che si trovano a dover

affrontare normative di difficile comprensione ed applicazione relative a:

…



Sportello Etichettatura e Sicurezza Prodotti
Dal 2020, grazie alla collaborazione con Dintec - Consorzio per l'innovazione

tecnologica il servizio fornisce supporto anche in materia di etichettatura dei

prodotti di largo consumo, diversi da quelli alimentari



Sportello Etichettatura e Sicurezza Prodotti
Dal 2021, grazie alla collaborazione con CEIP – Centro Estero Internazionalizzazione

Piemonte - il servizio fornisce supporto anche in materia di commercio

internazionale



Portale Etichettatura e Sicurezza Prodotti

Accesso libero



Portale Etichettatura e Sicurezza Prodotti



Portale Etichettatura e Sicurezza Prodotti



Portale Etichettatura e Sicurezza Prodotti



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!


