
Origine, tipo di grassi, 
valori nutrizionali, 
allergeni... Le informazioni 
riportate sugli alimenti 
devono essere più chiare. 
L’obbligo scatta 
tra pochissimi giorni.

e nuove regole europee per 
le etichette alimentari 
(previste dal regolamento 
1169/2011) entrano in vigore il 
13 dicembre. Con loro 

arrivano finalmente più chiarezza e molti 
cambiamenti apprezzabili: li abbiamo 
sintetizzati in queste schede. Le novità 
riguardano i più svariati aspetti, compresa 
la data di scadenza, che dovrà essere 
riportata non solo sulla confezione esterna, 
ma anche su ogni singola monoporzione 
preconfezionata. Sono tante però anche le 
occasioni mancate. Nemmeno questa volta 
si chiarisce cosa debbano riportare gli 
alimenti sfusi e preincartati, cioè quelli 
confezionati presso i punti vendita (anche 
su richiesta del consumatore). L’Ue si affida 
alla buona volontà dei singoli Stati membri 
e si limita a intervenire solo sugli allergeni, 
prevedendo l’obbligo di indicarli. 
Non è stata accolta neppure la richiesta di 
inserire le informazioni nutrizionali sul 
fronte della confezione dei prodotti 
alimentari (la parte più in vista al 
momento dell’acquisto): starà a noi girare 
la confezione. Gli alcolici la fanno franca 
ancora una volta: sono stati infatti esentati 
dal riportare in etichetta gli ingredienti e le 
informazioni nutrizionali. ¬

VALORI NUTRIZIONALI: SÌ, MA ANCHE NO

Solo a partire da dicembre 2016 diventerà obbligatoria per 
tutti gli alimenti la tabella nutrizionale. 

L’obbligo scatta tra due anni, ma chi decide di riportare sulle 
confezioni dei generi alimentari l’etichetta nutrizionale 
deve farlo seguendo i dettami del regolamento. Che 
prevede che siano indicate anche le informazioni finora 
facoltative, come quelle su zuccheri e grassi saturi. Le 
indicazioni relative al sodio vanno invece sostituite con 
quelle sul sale. In definitiva la tabella nutrizionale dovrà 
contenere: calorie, carboidrati, zuccheri, grassi, grassi 
saturi e sale. Restano facoltivi altri nutrienti, tra cui la fibra.
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LEGGIBILE, PRIMA DI TUTTO
Mai più caratteri così minuscoli da essere difficilmente 
visibili. Il nuovo regolamento stabilisce la grandezza minima.

Perché un’etichetta sia utile al consumatore deve essere prima di 
tutto leggibile: bando alle informazioni nascoste nelle pieghe delle 
confezioni e ai caratteri troppo piccoli, impossibili da decifrare per 
chi non abbia un vista aquilina o una lente di ingrandimento. Il nuovo 
regolamento europeo prescrive che l’altezza dei caratteri non sia 
inferiore a 1,2 millimetri. Per i piccoli imballaggi (quelli la cui superficie 
più ampia non superi gli 80 cm²) il limite scende a 0,90 millimetri. 
Rimandati a una futura norma dettagli su colore dei caratteri e 
contrasto con lo sfondo, escamotage spesso utilizzati dai produttori 
per rendere poco leggibili informazioni scomode, ma obbligatorie. 

QUALI GRASSI, FINALMENTE
Il regolamente prescrive maggiore 
chiarezza su oli e grassi vegetali. 

Nella lista degli ingredienti non potranno 
più comparire indicazioni generiche 
come “olio vegetale” o “grasso 
vegetale”. I produttori dovranno essere 
più precisi, per esempio dire “olio di 
girasole” o “grasso vegetale di palma”.

NON SI PUÒ PIÙ BARARE

Diventano più stringenti le informazioni su ingredienti 
e metodi di lavorazione di alcuni prodotti alimentari. 

Decongelato Se un alimento è stato congelato e poi 
decongelato per essere messo in vendita, il termine 
“decongelato” deve figurare in bella vista, accanto alla 
denominazione del prodotto.
Data di congelamento L’obbligo riguarda alcuni prodotti 
congelati: carne, preparazioni a base di carne e prodotti 
non trasformati a base di pesce.
Imitazioni Quando si sostituisce un ingrediente tipico (per 
esempio le uova nella maionese) con un altro che non lo 
è, questo deve essere menzionato vicino alla 
denominazione dell’alimento.
Aggiunta di acqua Se nella carne e nel pesce (che si 
presentano sotto forma di fetta o filetto) viene aggiunta 
una quantità di acqua che supera il 5% del peso del 
prodotto finito, bisogna specificarlo vicino alla 
denominazione del prodotto. 
I ricomposti “Carne ricomposta” e “pesce ricomposto”: 
vanno denominati così la carne e il pesce composti da 
diversi pezzi che, attraverso l’uso di additivi, sono uniti 
tra loro e si presentano pertanto come un unico pezzo. 
Insaccati Nel caso in cui il loro involucro-budello non sia 
commestibile lo si deve chiarire espressamente con la 
specifica indicazione: “non edibile”.

FOCUS SUGLI ALLERGENI
Si devono indicare con evidenza 
gli ingredienti a rischio allergie. 

I componenti che più facilmente possono 
causare reazioni allergiche dovranno 
apparire nella lista degli ingredienti con una 
certa evidenza: in grassetto, in un colore 
diverso, con una sottolineatura... Nel caso 
degli alimenti per cui non è previsto 
l’obbligo di riportare la lista degli ingredienti, 
il nome dell’allergene dovrà essere 
segnalato sull’imballaggio dopo la parola 
“contiene”: per esempio “contiene soia”.  

L’INDICAZIONE D’ORIGINE

Non più solo per la carne bovina. L’obbligo di segnalare la 
provenienza è esteso anche pollame, suini, ovini e caprini.

Dal prossimo aprile dovrà essere indicato il luogo di allevamento e 
macellazione anche sulle carni suine, ovine, caprine e sul pollame. 
Finora l’obbligo, introdotto sulla scia dello scandalo “mucca pazza”, 
vigeva solo per la carne bovina. 
Stretta sulle indicazioni d’origine anche per denominazioni come 
“Yogurt greco”, che risultano ingannevoli se, per esempio, lo yogurt 
in questione è stato prodotto con latte tedesco. Per questo motivo, 
In tutti i casi in cui l’origine dell’ingrediente principale sia diversa da 
quella presente nella denominazione del prodotto, il regolamento 
prevede che venga chiaramente specificato. 
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