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I prodotti alimentari preimballati devono 
avere un'etichetta/dichiarazione che informi i 
consumatori in merito al loro apporto 
energetico e nutrizionale

La dichiarazione/tabella nutrizionale La dichiarazione/tabella nutrizionale 
o informazioni  nutrizionalio informazioni  nutrizionali

energetico e nutrizionale

Questa etichetta si chiama 
“dichiarazione/tabella nutrizionale o 
informazioni nutrizionali" e deve figurare 
direttamente sull'imballaggio



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

NON è obbligatoria per i prodotti non trasformati 
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o informazioni  nutrizionalio informazioni  nutrizionali

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

Carboidrati
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 Carboidrati

 di cui zuccheri

 Proteine

 Sale

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

È facoltativo aggiungere i dati per porzione



Impariamo a leggere Impariamo a leggere 
la tabella nutrizionalela tabella nutrizionale

Nella 3^ colonna i valori medi per pezzo/porzione     

Nella 2^ colonna i valori medi per 100 gr di prodotto

Nella 1^ colonna sono elencati energia e principi nutritivi  

Nella 4^ colonna la % AR = % relativa Nella 4^ colonna la % AR = % relativa 
al consumo di riferimento di un adulto               

medio (2000 kcal)

I dati riportati 
nelle prime due 
colonne sono 
obbligatori per 
legge



Impariamo a leggere Impariamo a leggere 
la tabella nutrizionalela tabella nutrizionale

E’ consentito inserire in tabella i valori medi per porzione o per 
unità di consumo, a condizione che siano riportate sull’etichetta 
la quantità e il numero delle porzioni o dell’unità di consumo 
(unità più piccola del prodotto: es. 1 un biscotto)

Es. La confezione contiene 43 biscotti circa



CARBOIDRATI:
fonte di energia. 
Si trovano in pasta, 
pane,riso, patate, 

VALORE ENERGETICO: 
è la quantità di energia fornita da 100 gr. di prodotto 
Si esprime in Kilocalorie o in Kilojoul 
A volte viene elencato il valore energetico della porzione/pezzo

PROTEINE: 
costruiscono il nostro corpo 
Si trovano in carne, pesce, 
uova, latte e derivati, ecc. 

pane,riso, patate, 
mais, orzo, avena, 
e derivati, ecc.

ZUCCHERI semplici: 
fruttosio, lattosio, 
glucosio, saccarosio, ecc.



% AR (indicazione facoltativa)
Assunzioni di riferimento per un adulto 
medio (2000 kcal): un biscotto copre il 
3% dell’apporto energetico giornaliero di 
un adulto medio 

GRASSI: 
fonte di energia 
e Vit. A D E K. 
Possono essere di origine 
animale (es. burro) 
o vegetale (es. oli)

GRASSI SATURI:
si trovano                
principalmente 
nei prodotti 
di origine animale ma 
anche in oli vegetali tipo 
palma e cocco

SALE: a volte viene indicato 
anche il quantitativo di Sodio
Sale = Sodio x 2,5



Per fare un confronto tra prodotti analoghi,  
il consumatore deve fare riferimento ai valori 
medi su: 

• 100 g/100 ml di prodotto 
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• 100 g/100 ml di prodotto 
• porzioni uguali



A parità di prodotto è bene scegliere quello con il minor 
contenuto di zuccheri semplici. 

Un consumo eccessivo di zuccheri può essere correlato 
all’insorgenza di carie dentale, sovrappeso, obesità, 
diabete mellito, malattie cardiovascolari, ecc.

Approfondimento sugli zuccheri sempliciApprofondimento sugli zuccheri semplici



A parità di prodotto è bene scegliere quello con il minor 
contenuto di grassi totali e pochi grassi saturi. 

L’assunzione eccessiva di grassi, in particolare saturi, può 
essere responsabile di malattie cronico-degenerative, 
ipercolesterolemia, malattie cardiovascolari ecc. 

Approfondimento sui grassiApprofondimento sui grassi



Scegliere prodotti con contenuto di sale BASSO.

L’elevato apporto di sale può favorire  l’insorgenza   
di malattie cardiovascolari, renali, osteoporosi, ecc.

Come considerare i valori riportati in 

Approfondimento sul saleApprofondimento sul sale

Come considerare i valori riportati in 
etichetta?

SALE g / 100 g

ALTO Superiore a 1-1,2

MEDIO Da 0,3 a 1-1,2

BASSO Inferiore a 0,3


