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L’etichetta dei prodotti alimentari L’etichetta dei prodotti alimentari 
è l’insieme di:è l’insieme di:

- indicazioni sul prodotto 
- marchi di fabbrica/di commercio
- immagini o simboli

Queste informazioni sono presenti su: 

- imballaggio oppure

- dispositivo di chiusura oppure

- cartelli, anelli o fascette legati al prodotto oppure

- documenti di accompagnamento del prodotto  



L’etichetta può essere considerata la L’etichetta può essere considerata la 
“carta d’identità” di un prodotto …“carta d’identità” di un prodotto …

Saper leggere 
l’etichetta consente ai 
consumatori di fare 
scelte consapevoli e di scelte consapevoli e di 
mantenere 
un’alimentazione sana 
ed equilibrata



Informare il consumatore sulle 
caratteristiche del prodotto e sulla 

sua composizione

Le finalità dell’etichetta sono:Le finalità dell’etichetta sono:

Non indurre in errore il consumatore sulle 
caratteristiche del prodotto alimentare

Consentire al consumatore di scegliere il 
prodotto che maggiormente risponde 

alle proprie esigenze



L'etichetta deve permettere al consumatore di 
accedere facilmente alle informazioni sul 
prodotto alimentare in modo:

� chiaro

� leggibile

� comprensibile

Non deve:

� indurre in errore i consumatori

� attribuire proprietà di guarigione o di prevenzione   

di malattie



� Denominazione di vendita
� Elenco degli ingredienti
� Allergeni
� Quantità al netto

Indicazioni OBBLIGATORIE in Indicazioni OBBLIGATORIE in 
etichetta etichetta (secondo il reg. UE 1169/11):(secondo il reg. UE 1169/11):

� Quantità al netto
� Durabilità del prodotto
� Condizioni d’uso e di 

conservazione
� Paese d’origine o provenienza
� Lotto di produzione
� Dichiarazione nutrizionale



NON può essere un 
nome di fantasia:
Es. “Pan di stelle” 

La denominazione di venditaLa denominazione di vendita

DEVE fornire una breve
descrizione del prodotto
Es. “Biscotti frollini”



“Nutella”:
Nome commerciale

La denominazione di venditaLa denominazione di vendita

“crema da spalmare
alle nocciole e al cacao”:
denominazione di 
vendita



La denominazione di vendita è La denominazione di vendita è 
importante perché …importante perché …

Identifica un alimento e permette di 
distinguerlo da altri prodotti simili

Ha lo scopo di evitare che il consumatore 
venga indotto in errore

Di fronte a questo prodotto il Di fronte a questo prodotto il 
consumatore potrebbe pensare 
che si tratti di patatine …

La denominazione di vendita 
chiarisce al consumatore che si 
tratta di “croccantini di mais 
al formaggio” e non di patatine



- gli ingredienti sono tutte le sostanze impiegate 
nella preparazione del prodotto, compresi gli 
additivi (coloranti, conservanti, addensanti, ecc.) 

- vengono elencati in ordine decrescente di 
peso (al primo posto quello presente in quantità  
maggiore e via via fino a quello presente in  

Elenco degli ingredienti:Elenco degli ingredienti:

Ingredienti: 

Farina di frumento, zucchero, uova, burro, olio di 

girasole, cacao, aromi, emulsionanti: mono e digliceridi 

degli acidi grassi, agenti lievitanti, (difosfato disodico, 

carbonato acido di mmonio), sale

maggiore e via via fino a quello presente in  
quantità minore)



Elenco degli ingredienti:Elenco degli ingredienti:

Solitamente, più corto è l’elenco degli 
ingredienti, migliore è la qualità del prodotto 
perché:

� ci sono meno zuccheri e meno grassi� ci sono meno zuccheri e meno grassi

� ci sono meno / non ci sono additivi (conservanti, 
coloranti, ecc.)



Gli “ALLERGENI” 

Sono alimenti o ingredienti che compongono il 
prodotto, che possono scatenare REAZIONI 
ALLERGICHE o INTOLLERANZE in soggetti 

predisposti  

Devono essere evidenziati utilizzando un Devono essere evidenziati utilizzando un 
carattere diverso per dimensioni, stile o colore

Allergie alimentari





Esempio di “ALLERGENI”
in un gelato confezionato 

LATTE fresco intero di alta qualità (18%), acqua, 

zucchero, oli vegetali (cocco, semi di girasole), 

farina di GRANO tenero, PANNA (8%), sciroppo 

di glucosio-fruttosio, granella di NOCCIOLE 

(3%), sciroppo di glucosio, LATTE scremato in 

polvere o concentrato, cacao magro in polvere, polvere o concentrato, cacao magro in polvere, 

BURRO concentrato, emulsionanti (lecitina di 

girasole, mono- e digliceridi degli acidi grassi, 

fosfatidi d'ammonio), amido di patata, addensanti 

(alginato di sodio), sale, sciroppo di zucchero 

caramellato, aroma naturale di vaniglia, aromi 

naturali, amido di FRUMENTO, proteine del 

LATTE, albume d'UOVO. 

Può contenere tracce di soia 



La dicitura “PUÒ CONTENERE TRACCE DI …” 

non riguarda gli allergeni usati come ingredienti, ma quelli 

potenzialmente presenti a seguito di una contaminazione 

accidentale in sede di produzione  

Gli “ALLERGENI” 

Per esempio nel gelato è presente la dicitura:

“può contenere tracce di soia”

Anche se tra gli ingredienti del gelato non figura la  

soia, il produttore non può garantire l’assenza di 

tracce (pericolose per i soggetti che soffrono di allergie 

alimentari)



Indica quanto prodotto è presente all’interno 
della confezione. 

La quantità nettaLa quantità netta

Nel caso di alimenti solidi immersi in un liquido 
di governo (es. fagioli in scatola), deve essere 
fornito anche il valore del peso sgocciolato



La durabilità del prodottoLa durabilità del prodotto

Per i prodotti altamente deperibili (latte, 
yogurt, carne, pesce, uova, ecc.), da 
conservare in frigorifero, esiste una vera 
e propria DATA DATA DIDI SCADENZASCADENZA

Si indica con la dicituraSi indica con la dicitura
“DA CONSUMARSI ENTRO …” 



La durabilità del prodottoLa durabilità del prodotto

Per i prodotti meno deperibili: alimenti secchi (crackers, 
biscotti, patatine, ecc.), scatolame (tonno, legumi, ecc.), 
NON esiste una vera data di scadenza, ma un 

TERMINE MINIMO TERMINE MINIMO DIDI CONSERVAZIONE CONSERVAZIONE 

Si indica con la dicitura
“DA CONSUMARSI PREFERIBILMENTE ENTRO …”



La durabilità del prodottoLa durabilità del prodotto

Esiste un’importante differenza tra data di 
scadenza e termine minimo di conservazione:

Prodotti  “da consumarsi entro...” 
se consumati dopo la data indicata, possono comportare dei
RISCHI per la salute. Non sono più sicuri

Prodotti “da consumarsi preferibilmente 
entro...”
possono essere consumati dopo la data indicata senza 
RISCHI per la salute

Dopo tale data, possono cambiare le caratteristiche 
organolettiche (sapore, aroma, fragranza, ecc.) e alcuni 
valori nutrizionali, ma i prodotti sono sicuri



� un’adeguata conservazione del prodotto
(es. in frigorifero, in luogo asciutto, al riparo   
dalla luce e da fonti di calore, ecc.) 

Le informazioni sulle condizioni d’uso e di Le informazioni sulle condizioni d’uso e di 
conservazione sono importanti per conservazione sono importanti per 

garantire:garantire:

� un uso adeguato e sicuro del prodotto
(es. da consumare previa cottura)



Nome o ragione sociale del Nome o ragione sociale del 
produttoreproduttore

Viene riportato/a sul retro della confezione con 
l’indirizzo della sede legale. 

Molto spesso vengono forniti anche un numero Molto spesso vengono forniti anche un numero 
verde e/o un indirizzo e-mail per contattare il 
servizio clienti (informazione non obbligatoria)



Paese di origine o provenienzaPaese di origine o provenienza

E’ obbligatoria l'indicazione dell'origine per:

• carni bovine
• carni avicole
• latte fresco
• uova
• prodotti ittici• prodotti ittici
• passata di pomodoro
• miele
• olio di oliva

Per gli altri prodotti la normativa sull'etichettatura 
impone che sia indicata l'origine solo nei casi in cui la 
sua omissione possa indurre in errore il consumatore



Paese di origine o provenienzaPaese di origine o provenienza

L'etichetta delle carni bovine deve riportare il 
codice di identificazione dei bovini, il Paese di 
nascita e di ingrasso, di macellazione e di 
sezionamento



� serve per identificare una serie di prodotti  
confezionati in circostanze identiche: 
stesse materie prime, stesso processo e giorno/ora  
di produzione, ecc.

Il lotto di produzione è Il lotto di produzione è 
un codice alfanumerico che …un codice alfanumerico che …

� permette la rintracciabilità del prodotto in caso di  
pericolo (reale o presunto) per la salute dei    
consumatori



E’ obbligatoria 
per i prodotti alimentari pre-imballati
Es. biscotti, fette biscottate, yogurt, formaggi, ecc.

La dichiarazione/tabella  La dichiarazione/tabella  
nutrizionalenutrizionale

Es. biscotti, fette biscottate, yogurt, formaggi, ecc.

NON è obbligatoria 
per i prodotti non trasformati che comprendono un 
solo ingrediente
Es: latte, olio, farina, aceto, vino, ecc.



Deve indicare nel seguente ordine:

� Valore energetico

� Grassi

� di cui acidi grassi saturi

La dichiarazione/tabella  La dichiarazione/tabella  
nutrizionalenutrizionale

� Carboidrati

� di cui zuccheri

� Proteine

� Sale

I valori sono riferiti a 100g / 100 ml di prodotto

È facoltativo aggiungere i dati per porzione



Queste informazioni:

� rendono il prodotto più interessante

In etichetta possono essere 
inserite alcune 
informazioni facoltative 

� sono delle forme di pubblicità, disciplinate da una   
specifica normativa comunitaria che tutela il
consumatore 

� non devono trarre in inganno il consumatore con   
indicazioni false, ingannevoli o non accertate
scientificamente 


