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Etichettatura degli alimenti

• REGOLAMENTO

Il 25 ottobre 2011 il Parlamento Europeo ratifica il Regolamento 
(UE) che unificherà le modalità di compilazione delle etichette 
degli alimenti; entrerà in vigore il 13 dicembre 2014

• QUAL E’ L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

L’obiettivo è la protezione della salute, degli interessi dei 
consumatori e un maggior controllo per la sicurezza degli alimenti

• LE ETICHETTE DEVONO ESSERE LEGGIBILI

• LE ETICHETTE DEVONO ESSERE SCRITTE NELLA LINGUA 
DELLO STATO IN CUI IL PRODOTTO VIENE VENDUTO



Quali informazioni devono comparire sull’etichetta?
DENOMINAZIONE DI VENDITA

Precisa a quale categoria appartiene il prodotto
(biscotto, formaggio, etc.)
Deve anche indicare il trattamento cui è stato
sottoposto (congelato, liofilizzato)

COMPOSIZIONE
Nell’elenco degli ingredienti le quantità sono
riportate in ordine decrescente; deve essere
segnalata l’eventuale presenza di additivi

PESO NETTO

Espresso in unità di volume o di peso

TERMINE DI CONSERVAZIONE
La data massima entro la quale il prodotto 
deve essere consumato

Data di 
scadenza



Quali informazioni devono comparire sull’etichetta?

ETICHETTA NUTRIZIONALE
Indica il valore energetico (Kcal) e i nutrienti
(fibre, vitamine, sodio, zuccheri) espressi 
per 100 g o 100 ml oppure per porzione

CODICE A BARRE
Codice che il lettore ottico posto alle casse
traduce in informazioni

ISTRUZIONI PER L’USO

Indicano come aprire la confezione, come
conservare il prodotto, il tipo di cottura,
consigli per la preparazione del prodotto

CARATTERISTICHE COMMERCIALI
Nome, luogo di origine, marchio, sede di
produzione, nome del fabbricante



Come orientarsi tra le sigle? I 4 marchi di qualità
• DOP (Denominazione di origine protetta)
Il marchio certifica qualità legate ad un
certo ambiente o all’esperienza di un’azienda
(es. certi tipi di olio extravergine di oliva)
• IGP (Indicazione geografica protetta)
Il marchio certifica che almeno una delle fasi 
di produzione sia avvenuta nella zona geografica
specificata (es. la mozzarella di bufala campana)
• STG (Specialità tradizionale garantita)
Il marchio indica alimenti fatti con ingredienti 
e metodi tradizionali (la pizza o la mozzarella)
• DA AGRICOLTURA BIOLOGICA
Il marchio è presente sui prodotti biologici, indica
il nome del produttore e dell’organo di controllo
I prodotti che non sono stati MODIFICATI
riportano il marchio NO OGM oppure OGM FREE



Etichette sui prodotti freschi, carni e uova
• Il codice delle uova è composto da:

 TIPO DI ALLEVAMENTO (0,1,2,3)

 SIGLA DEL PAESE

 CODICE ISTAT

 PROVINCIA DI PRODUZIONE

• Per le carni è specificato:

 CODICE

 PAESE di nascita e allevamento

• L’etichetta dei prodotti freschi deve 
indicare:

 NOME E ORIGINE

 INDIRIZZO DELL’AZIENDA

 CATEGORIA

 CALIBRO DEL DIAMETRO

Uova

Prodotti freschi

freschi



La sicurezza alimentare
L’UNIONE EUROPEA 
Ha adottato la strategia di intervento «sicurezza dai campi alla 
tavola» per garantire cibi sicuri lungo la filiera produttiva

QUALI SONO GLI STRUMENTI PER IL CONTROLLO?

-Controlli integrati

-Rintracciabilità

-Responsabilità dell’operatore

-Allerta rapida

-Etichettatura corretta


