
REG. UE 1169/2011 Cosa deve sapere 
il consumatore quando acquista un alimento?

La  futura  normativa  europea  che  riguarda  le  informazioni  sugli  alimenti  da  fornire  ai
consumatori è indirizzata agli operatori del settore alimentare e nasce come mezzo per
garantire un alto livello di protezione dei consumatori, che tenga conto delle loro differenze
di percezione e delle loro esigenze in materia di informazione, senza compromettere il
buon funzionamento del mercato interno.

Questa normativa ha perciò due scopi principali:

1)  di  costituire  una  base  per  consentire  ai  consumator i  di  compiere  scelte
consapevoli ;

2)  di  prevenire  le  pratiche  sleali  delle  imprese  che  p ossono  indurre  in  errore  il
consumatore, e le omissioni di informazioni ,

e  si  applicherà dal  13 dicembre 2014  a  tutti  gli  alimenti  destinati  al  consumatore
finale ,  compresi  quelli  forniti  dalle  strutture  di  ristorazione  (ristoranti,  mense,  scuole,
ospedali, chioschi, strutture mobili,…), quelli forniti a queste strutture, e quelli forniti dai
catering delle imprese di trasporto (treni, navi, aerei) nel caso di partenza da Stati membri.
Anche gli alimenti venduti a distanza dovranno rispettare i requisiti di informazione degli
alimenti posti in vendita nei negozi, già prima che sia effettuato l’acquisto.

Questa norma esclude gli alimenti sfusi, quelli confezionati su richiesta del consumatore e
quelli  confezionati  per  la vendita  diretta  (le  “vaschette”),  per i  quali  l’  unico obbligo di
informazione è quello dell’indicazione della presenza di sostanze che possono provocare
allergie o intolleranze. 
Le  altre  indicazioni  diventano  obbligatorie  solo  se  esiste  una  norma  nazionale  che
richieda la fornitura parziale o totale di queste indicazioni: la normativa italiana prevede
queste  indicazioni,  e  prevede  che  vengano  poste  su  d i  un  cartello  applicato  ai
recipienti  che  contengono  gli  alimenti  o  applicato  ai  comparti  in  cui  vengono
esposti .

Nella tabella vengono indicate le informazioni che il consumatore dovrà obbligatoriamente
trovare per gli alimenti preconfezionati e quelle che la normativa prevede per gli alimenti
sfusi in base al D.lgs 109/92 e Reg. UE 1169/11.

ALIMENTI PRECONFEZIONATI ALIMENTI SFUSI/PREINCARTATI

Denominazione dell'alimento Denominazione dell'alimento

Elenco degli ingredienti Elenco degli ingredienti

Ingredienti allergenici Ingredienti allergenici

Quantità di taluni ingredienti o categorie di
ingredienti

Quantità netta dell'alimento

Termine minimo di conservazione o data di
scadenza

Data di scadenza

Condizioni particolari di conservazione e/o
condizioni di impiego

Condizioni particolari di conservazione



Nome o ragione sociale e indirizzo
dell'operatore con cui nome o ragione
sociale e commercializzato il prodotto

Solo nelle fasi precedenti la vendita al
consumatore. 
(In queste fasi è obbliigatorio anche
identificare il lotto di appartenenza)

Paese di origine o luogo di provenienza

Istruzioni per l'uso, nei casi in cui
l'omissione renderebbe difficile un uso
adeguato dell'alimento

Titolo alcolometrico volumico effettivo per le
bevande con più di 1,2% di alcool

Titolo alcomoetrico volumico effettivo
per le bevade con più di 1,2% di alcool

Indicazioni nutrizionali

Le informazioni previste dalla normativa europea vengono tradotte nella pratica in una
ETICHETTA o in un CARTELLO che deve accompagnare l’alimento fino al consumatore
finale.

La prima caratteristica fondamentale che deve avere l’etichetta è la LEGGIBILITA’ .
Le etichette devono essere chiare e comprensibili per aiutare i consumatori che intendono
effettuare scelte alimentari e dietetiche più consapevoli: la buona leggibilità è un elemento
importante, e le informazioni illeggibili sono una delle cause principali di insoddisfazione
dei consumatori nei confronti delle etichette alimentari.

Alla  leggibilità  contribuiscono  diversi  fattori,  tra  cui  le  dimensioni  del  carattere,  la
spaziatura tra lettere e righe, lo spessore, il tipo di colore, il contrasto tra scritta e fondo.
Inoltre le informazioni obbligatorie devono essere poste in un punto evidente, in modo da
essere  facilmente  visibili,  chiaramente  leggibili,  eventualmente  indelebili:  nulla  deve
nascondere, oscurare, separare le informazioni o distogliere da esse l’attenzione.
Per questi motivi la normativa indica le misure minime che devono avere i caratteri che
compongono l’etichetta.

Sull’etichetta  devono  essere  presenti  delle  INFORMAZIONI  OBBLIGATORIE ,  le  quali
devono permettere al consumatore di identificare l’alimento, di farne un uso adeguato, di
effettuare scelte adatte alle esigenze dietetiche individuali.

Le informazioni che devono essere presenti per tutti gli alimenti sono:

* denominazione dell’alimento : è la sua denominazione legale. In mancanza di questa,
la sua denominazione usuale o una denominazione descrittiva. Comprende o deve essere
accompagnata  da  una  indicazione  dello  stato  fisico  dell’alimento  (in  polvere,  fresco,
congelato, decongelato, affumicato,…).
Attraverso la denominazione il consumatore deve esse re messo nelle condizioni di
distinguere la natura dell’alimento/prodotto che gl i viene offerto ;

*  elenco  degli  ingredienti  :  comprende  tutti  gli  ingredienti  dell’alimento,  in  ordine  
decrescente di peso. Se necessario possono essere designati con la loro denominazione
specifica. Non è richiesto un elenco degli ingredienti per i seguenti alimenti: ortofrutticoli
freschi che non sono stati sbucciati o tagliati o che non hanno subito trattamenti analoghi;
acque  gassificate;  formaggi,  burro,  latte,  creme  di  latte  fermentate  se  non  sono  stati
aggiunti ingredienti diversi dai prodotti derivati dal latte, gli enzimi alimentari e le colture di
microrganismi necessari alla fabbricazione o ingredienti diversi dal sale necessario alla



fabbricazione di formaggi che non siano freschi o fusi (ad esempio uno yoghurt alla frutta
deve riportare l’elenco degli ingredienti, così come un pecorino al pepe); alimenti
mono ingrediente se la denominazione dell’alimento è identica a quella dell’ingrediente o
consente di determinare chiaramente la natura dell’ingrediente.

Per i  prodotti sfusi di panetteria, pasticceria, gelateria l’elenco può essere apposto su un
cartello tenuto bene in vista; per i prodotti di gastronomia, comprese le preparazioni pronte
per  cuocere,  può essere  riportato  in  apposito  registro  o  altro  sistema equivalente,  da
tenersi  bene  in  vista,  a  disposizione  dell’acquirente,  in  prossimità  dei  banchi  di
esposizione. Per gli alimenti preicartati queste informazioni possono figurare su un cartello
applicato al comparto (banco di esposizione);

* qualsiasi ingrediente (o coadiuvante, o residuo)c he provochi allergia o intolleranza
presente nel prodotto finito, anche se in forma alt erata  : queste informazioni devono  
essere  chiare  per  consentire  ai  consumatori,  specie  quelli  che  soffrono  di  allergie  o
intolleranze alimentari, di effettuare scelte consapevoli per la loro sicurezza/salute.
La presenza o possibile presenza di  allergeni deve essere segnalata anche se è solo
residuale o in tracce o in forma trasformata (contiene/può contenere residui, tracce di…).
La  denominazione  della  sostanza  deve  essere  evidenzia ta  attraverso  un  tipo  di
carattere chiaramente distinto dagli altri ingredie nti elencati (per dimensione, colore
di sfondo, stile);

*  quantità  di  taluni  ingredienti  o  categorie  di  ing redienti  :   è  richiesta  quando  un
ingrediente  (categoria  di  ingredienti)  figura  nella  denominazione  dell’alimento  o  è
associato all’alimento dal consumatore, quando è evidenziato nell’etichettatura, quando è
essenziale per caratterizzare un alimento;

* quantità netta  :   in unità di volume (litro, centilitro, millilitro) per i liquidi, in unità di massa
(chilogrammo, grammo) per gli altri prodotti;

*  data di scadenza o termine minimo di conservazione : nel caso di  alimenti molto
deperibili dal punto di vista microbiologico, che potrebbero costituire in breve periodo un
pericolo per la salute umana, deve essere indicata la data di scadenza (consumare entro
il g/m/a). successivamente alla data di scadenza l’alimento è c onsiderato a rischio .
Attualmente, per gli alimenti sfusi o preincartati questa indicazione è obbligatoria solo per
le paste fresche ripiene (ravioli, lasagne, cannelloni,…).
Questa  informazione  permette  di  “certificare”  il  live llo  di  sicurezza  dell’alimento
(sempre che sia conservato come indicato e utilizzato  nel periodo di consumo)
Il  Termine Minimo di Conservazione (da consumarsi preferibilmente entro…; traduzione
impropria dal francese e dall’inglese del concetto di  data di durabilità minima) indica la
data  fino  alla  quale  un  alimento  conserva  le  sue  proprietà  specifiche  in  condizioni
appropriate di conservazione.
Utilizzare un alimento quando il TMC indicato è super ato non vuole dire utilizzare un
alimento “scaduto” (quindi  a rischio),  ma un alimen to che potrebbe avere perso
qualche principio nutritivo rispetto all’origine ;

*  condizioni particolari di conservazione e/o condizio ni di impiego : sono indicazioni
obbligatorie per gli alimenti che richiedono condizioni particolari di conservazione e/o uso
(conservare  in  luogo  fresco  e  asciutto,  conservare  a  temperatura  di  X  gradi,…).  Per
consentire  una  conservazione  o  un  uso  adeguato  degli  alimenti  dopo  l’apertura  della
confezione,  devono  essere  indicate  le  condizioni  di  conservazione  e/o  il  periodo  di
consumo, se necessario (da conservare in frigorifero dopo l’apertura, consumare entro X



giorni dall’apertura).
Per gli alimenti sfusi e preincartati questa indicazione è obbligatoria per gli alimenti molto
deperibili, solo se necessario.
Queste informazioni permettono al  consumatore di  ave re un preciso indirizzo su
come  deve  essere  conservato  e/o  utilizzato  l’aliment o;  in  questo  modo  si
minimizzano i  rischi  di  contaminazione microbica e di  “degradazione” più rapida
dell’alimento, e anche di preparazione e consumo imp ropri ;

Un caso particolare, lo scongelamento . Il congelamento e il successivo scongelamento
di alcuni alimenti, specie a base di carne e di pesce, limitano le utilizzazioni successive e
possono  avere  effetti  sulla  sicurezza  e  sulle  caratteristiche  fisiche  e  organolettiche
dell’alimento  (uno  dei  pochi  alimenti  che  non  subisce  alterazioni  anche  dopo  ripetute
operazioni di congelamento/scongelamento è il burro). Per questi motivi il  consumatore
finale deve essere correttamente informato su quando l’alimento è stato congelato e/o sul
fatto che si tratta di un prodotto decongelato;

* nome o ragione sociale e indirizzo dell’operatore c on il cui nome o ragione sociale
è commercializzato il prodotto ;

* Paese di origine o luogo di provenienza : le indicazioni devono essere date: quando la
loro assenza può indurre in errore i  consumatori per quanto riguarda il  reale Paese di
origine  o  luogo  di  provenienza  del  prodotto;  se  i  requisiti  di  etichettatura  stabiliti  per
determinati prodotti dalla Unione Europea lo prevedono; per gli alimenti certificati ai sensi
della normativa comunitaria (DOP, IGP).
In seguito alla crisi BSE, l’indicazione di origine è obbligatoria per le carni bovine. Altri
alimenti per i quali è obbligatoria l’indicazione di origine sono: miele, prodotti ittici, olio di
oliva, frutta e ortaggi. Dal dicembre 2014 potrà diventare obbligatoria per le carni suine,
ovine, caprine, avicole; per le carni utilizzate come ingredienti; per il latte anche quando
usato come ingrediente in prodotti lattiero-caseari; per gli alimenti non trasformati; per i
prodotti mono ingrediente; per gli ingredienti che rappresentano più del 50 per cento di un
alimento;

*  le istruzioni  per l’uso per i  casi in cui  la loro omissione rende difficile  un uso
adeguato (e sicuro)dell’alimento  ;  

*  per  le  bevande  che  contengono  più  di  1.2%  di  alco ol  in  volume,  il  titolo
alcolometrico volumico effettivo ;

* una indicazione nutrizionale  : l’etichettatura nutrizionale è uno dei metodi principali per  
informare i consumatori sulla composizione degli alimenti. La conoscenza dei principi base
della  nutrizione  e  un’adeguata  informazione  nutrizionale  possono  contribuire
significativamente a consentire al consumatore di effettuare scelte consapevoli.
Perciò è importante che siano fornite informazioni comprensibili sulla presenza di calorie e
di  alcune  sostanze  nutritive  (grassi,  carboidrati,  proteine).  Ad  esempio  per  essere
comprensibile  e  chiara  l’etichetta  dovrà  indicare  il  termine  sale  invece  del  termine
corrispondente della sostanza nutritiva sodio (cloruro). Dato obbligatorio dal 13/12/2016 .


