Anno 1, n. 1,
maggio 2012

food&tec

Le monografie

Foodandtec è una testata registrata al Tribunale di Milano n. 92 del 27/02/2012

Etichettatura
degli alimenti:
dalla teoria alla pratica
Studio monografico
tratto dal corso di aggiornamento “In-Formare. La qualità del cibo a Convegno”
Milano, 31 maggio 2012

SOMMARIO

a cura di
Stefania Nuccini

Food&Tec è una testata
giornalistica on line
dedicata al settore
agroalimentare
Direttore Responsabile
Bruna Moroni
Editore:
OM snc
via Euripide 7
20145 Milano
tel. 0291534731
fax 1782264489
Registrazione
Tribunale di Milano
n. 92 del 27/02/2012

2

maggio 2012

Introduzione

3

Il Regolamento (UE) n. 1169/2011
e altri aggiornamenti
in materia di etichettatura
Giuseppe De Giovanni

4

Le regole su origine e provenienza
Raffaella Flammia

12

Il punto di vista dei consumatori
Emanuela Bianchi

16

Indicazioni nutrizionali e sulla salute:
lo stato dell’arte
Daniele Pisanello
20
Laboratorio interattivo
di etichettatura
Serena Pironi

24

INTRODUZIONE
L’etichettatura degli alimenti è regolamentata da una
fitta rete di norme nazionali e comunitarie, sia
trasversali (riguardanti tutto il settore food) sia
verticali (relative a specifici comparti).
Il corso “Etichettatura dei prodotti alimentari: dalla
teoria alla pratica”, organizzato da OM il 31 maggio a
Milano presso il Centro di Formazione Golgi Redaelli,
ha puntato i riflettori sulle novità più significative e
recenti, quali il Regolamento (UE) n. 1169/2011 sulla
fornitura di informazioni ai consumatori, i claim sulla
nutrizione e salute e l’indicazione dell’origine.
L’evento si è contraddistinto per il taglio pratico degli
interventi (ricchi di esempi e casi studio), l’ampio
spazio dato alle domande del pubblico e
il “laboratorio interattivo” conclusivo con il diretto
coinvolgimento dei partecipanti.
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Il Regolamento (UE) n. 1169/2011
e altri aggiornamenti
in materia di etichettatura
Giuseppe De Giovanni, esperto in materia

Il Regolamento (UE) n. 1169/2011, che na-

commerciali e assicurare la libera circola-

sce dalla fusione di alcuni provvedimenti

zione comunitaria dei prodotti.

comunitari fra cui le Direttive 2000/13/Ce

«Questo regolamento presenta luci e

(etichettatura ordinaria) e 90/496/Cee

ombre. Alcuni punti sono poco chiari e

(etichettatura nutrizionale), è finalizzato

possono creare problemi sia alle impre-

a informare e proteggere i consumatori,

se che agli organi di vigilanza», ha pre-

garantire la trasparenza delle operazioni

messo l’esperto Giuseppe De Giovanni,
mettendo poi in evidenza le novità introdotte dal nuovo provvedimento. Sarebbe stata necessaria un’intera giornata per
riuscire a illustrarne tutti gli
aspetti, pertanto l’intervento si
è focalizzato sulla trattazione di
quelli più innovativi, riportati di
seguito.
Campo di applicazione
È più ampio rispetto alla precedente normativa: ora comprende
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tutti i tipi di vendita, inclusi ristorazione
e vendite on-line.
Attenzione: le disposizioni di etichettatura che riguardano specifiche categorie di alimenti (latte, ortofrutta, succhi
di frutta, confetture, cacao e cioccolato
ecc.) continuano ad applicarsi nella parte
specifica (ad esempio, il tenore di cacao
minimo nel caso del cioccolato), mentre
nella parte generale (nome del responsabile commerciale, quantità, elenco degli
ingredienti ecc.) devono essere adattate
ai principi del nuovo regolamento.
Definizioni
Sono una delle “luci” del regolamento.
A quelle già introdotte da altri provvedimenti si aggiungono altre definizioni
tra cui:
• Collettività: “Qualunque struttura (...)
in cui, nel quadro di un’attività imprenditoriale, vengono preparati alimenti
destinati al consumo immediato”.
«Ristoranti, mense e altri luoghi di ristorazione prima erano assimilati ai consumatori finali, mentre ora devono dare
informazioni al consumatore in conformità al regolamento. Non viene però
precisato nulla in questo ambito, pertanto non bisogna tenerne conto finché non
usciranno le norme di attuazione che la

Commissione dovrà emanare entro il 13
dicembre 2014», ha chiarito De Giovanni, anticipando che la modalità con cui
i ristoratori saranno tenuti a dare informazioni probabilmente consisterà nel
rispondere a precise domande poste dai
loro clienti, ad esempio sugli ingredienti
di un piatto;
• Ingrediente primario: “È l’ingrediente
di un alimento che rappresenta più del
50% di tale alimento o che è abitualmente associato dal consumatore alla denominazione di tale alimento e per il quale
nella maggior parte dei casi è richiesta
un’indicazione quantitativa”;
• Luogo di provenienza: “Qualunque luogo indicato come quello da cui proviene
l’alimento, ma che non è il Paese d’origine come individuato ai sensi degli arti-
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coli da 23 a 26 del Regolamento (CEE) n.

ad esempio, la data di scadenza o il TMC

2913/92”. Questo concetto viene appro-

è un’operazione ad alto rischio, che pre-

fondito nel capitolo “Le regole su origine

suppone la precisa conoscenza della sto-

e provenienza” in cui è esposto l’inter-

ria del prodotto. È da sottolineare che la

vento di Raffaella Flammia.

responsabilità delle modifiche fatte dal
venditore è totalmente a

Responsabilità

carico di quest’ultimo.

Il Regolamento 1169/2011 introduce un

Anche in caso di presunta

nuovo concetto di responsabilità: il sog-

non conformità del pro-

getto responsabile è chi figura con il pro-

dotto, il venditore è tenuto

prio marchio o nome e sede in etichetta,

a non porlo in commercio,

anche se non è produttore o venditore.

però non vi è l’obbligo di

«Oggi la GDO chiede alle imprese di por-

informare le autorità di

re il proprio marchio o il proprio nome a

controllo, a differenza di

garantire il prodotto – ha commentato De

quanto prescritto dal co-

Giovanni –. La situazione viene completa-

siddetto “pacchetto igie-

mente capovolta da questo regolamento:

ne” del 2004.

se la GDO figura con il proprio marchio

Nel caso di semilavorati e

diventa responsabile dell’etichettatura,

prodotti destinati a esse-

anche se è realizzata da altri».

re venduti sfusi, il fabbri-

Il responsabile deve garantire non solo

cante deve trasmettere al

la presenza delle indicazioni obbligato-

venditore o trasformatore tutte le infor-

rie ma anche che esse siano riportate in

mazioni obbligatorie prescritte, in modo

modo corretto, tenendo conto sia delle

che questi possa fornirle al consumatore

disposizioni comunitarie sia delle rego-

finale.

le dello Stato membro dove il prodotto è
commercializzato.

Diciture da evitare

Il venditore al dettaglio può apportare

Il nuovo regolamento dà una grande im-

modifiche all’etichetta purché non siano

portanza alle indicazioni obbligatorie

ingannevoli per il consumatore. Il rela-

imponendo tra l’altro una dimensione

tore ha però osservato che modificare,

minima (1,2 mm) per i caratteri. Questo
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comporterà una riduzione dello spazio a

Pratiche leali d’informazione

disposizione sulle etichette per le dicitu-

Le indicazioni fornite in etichetta non

re volontarie.

devono:

«Occorre trovare un equilibrio sulla base

• indurre in errore il consumatore circa

dei criteri che saranno determinati dalla

le caratteristiche degli alimenti;

Commissione nei pros-

• attribuire al prodotto effetti o proprie-

simi due anni», ha detto

tà che non possiede nonché proprietà di

l’esperto,

suggerendo

cura, prevenzione o guarigione (salvo le

di eliminare le dicitu-

deroghe previste per le acque minerali

re inutili, non richieste

naturali e i prodotti destinati a una ali-

dalla legge, quali:

mentazione particolare);

• diciture che riguar-

• suggerire che il prodotto possiede ca-

dano

qualifica

ratteristiche particolari, quando tutti gli

come

analoghi prodotti possiedono le stesse

la

professionale,

“prodotto e confezio-

caratteristiche;

nato da….”, “distribu-

• suggerire, tramite l’aspetto, la descri-

ito da….”, “importato

zione o le illustrazioni, che il prodot-

da …”, “prodotto per

to possiede un particolare ingrediente,

conto di...”. Tra l’altro

quando questo è stato in pratica sosti-

queste diciture posso-

tuito. Quest’ultimo è un aspetto nuovo

no configurarsi come

che Giuseppe De Giovanni ha chiarito

una trappola per lo stesso responsabi-

portando l’esempio dei prodotti dolciari

le commerciale: nel caso, ad esempio,

da forno: «la normativa italiana impone

di prodotti fatti realizzare presso ter-

la presenza di certi ingredienti (burro,

zi, se si scrive “prodotto da” (nome del

uova) e il loro contenuto minimo. Pro-

venditore) si incorre nel reato di “frode

dotti simili che non contengono questi

nell’esercizio del commercio” (art. 515

ingredienti non potrebbero neppure uti-

del Codice Penale);

lizzare la forma e l’imballaggio del pro-

• “peso netto” o “volume netto”: basta

dotto tipico, eppure nella realtà la rego-

il valore numerico seguito dall’unità di

la non viene rispettata. Non solo: sullo

misura.

scaffale del punto vendita il prodotto di
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imitazione non potrebbe neppure esse-

• lingua: è quella ufficiale del Paese dove

re messo vicino a quello tipico per non

il prodotto è venduto, ma sono tollerate

creare concorrenza sleale e confusione

diciture intraducibili o facilmente capi-

nel consumatore. Sono, però, aspetti che

te, in quanto universalmente accettate

dovrebbero essere oggetto di controllo

(ad esempio “made in Italy”) dal consu-

da parte degli organi preposti».

matore. Va altresì tenuto presente che
nelle località ove esiste il bilinguismo

Requisiti dell’etichetta

(Valle d’Aosta e Alto Adige), le informa-

«Il regolamento si limita a prescrive-

zioni vanno fornite nelle due lingue.

re che le informazioni devono essere
precise, visibili, chiaramente leggibili,

Denominazione di vendita

eventualmente indelebili e facilmente

È il nome del prodotto, come determinato

comprensibili per il consumatore. Per

dalla normativa UE (ad esempio “ciocco-

rendere più chiara questa prescrizione

lato fondente”, “succo di frutta” ecc.) o, in

sono senz’altro necessarie delle spiega-

mancanza, da quella dello Stato membro

zioni per gli operatori per un corretto

dove il prodotto è venduto (ad esempio,

adempimento», ha osservato il relatore.

in Italia, “pasta di semola di grano duro”).

Analizziamo i singoli requisiti:

In assenza di denominazioni stabilite per

• visibilità: oltre alla dimensione dei ca-

legge si ricorre a un nome consacrato da

ratteri, giocano un ruolo importante il

usi e consuetudini (ad esempio “caramel-

contrasto con lo sfondo e il posiziona-

la”) oppure a un nome di fantasia.

mento delle diciture (evitare le pieghe

Inoltre la denominazione di vendita:

delle confezioni, le zone di deformazio-

• non va spezzettata o riportata con ca-

ne e quelle non direttamente accessibili,

ratteri diversi;

ad esempio sotto la saldatura);

• non può essere sostituita da marchi

• indelebilità: le menzioni in etichetta

commerciali;

devono essere visibili per tutta la vita

• in alcuni casi deve includere l’indica-

commerciale del prodotto;

zione dello stato fisico del prodotto o del

• comprensibilità: le diciture devono ri-

trattamento al quale è stato sottoposto

sultare comprensibili al consumatore

(ad esempio “latte in polvere”, “pesce

medio;

congelato”) in modo da permettere al
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consumatore di gestire il prodotto cor-

alimenti diversi dalle bevande a fini fisio-

rettamente a livello domestico;

logici. Il contenuto di caffeina va dichia-

• deve specificare se il prodotto è “con

rato in mg/100 ml o g, mentre nel caso di

edulcorante/i” o “con zucchero/i ed

integratori è espresso per porzione;

edulcorante/i”, qualora gli zuccheri sia-

• “decongelato” nel caso di prodotti

no stati sostituiti totalmente o parzial-

scongelati.

mente da edulcoranti.
Se gli ingredienti primari vengono soAltre diciture obbligatorie

stituiti, bisogna specificarlo accanto alla

Alcune diciture obbligatorie devono fi-

denominazione di vendita, con caratteri

gurare nello stesso campo visivo ove c’è

di dimensione pari al 75% di quelli della

la denominazione di vendita:

denominazione di vendita.

• “Elevato tenore di caffeina. Non raccomandato per bambini e durante la gravi-

Nell’etichetta devono figurare anche le

danza e l’allattamento” in bevande con-

seguenti diciture, non necessariamente

tenenti caffè, tè e derivati;

nello stesso campo visivo della denomi-

• “Contiene caffeina. Non raccomandato

nazione di vendita:

per bambini e durante la gravidanza” in

• “Confezionato in atmosfera protettiva”,
nel caso di prodotti imballati
con impiego di gas d’imballaggio (ma non è obbligatorio indicare quali gas sono
stati usati);
•

“contiene

aspartame

(fonte di fenilalanina)” se
l’aspartame viene indicato
nell’elenco degli ingredienti come E 951; se invece figura come “aspartame” basta la scritta “contiene una
fonte di fenilalanina”;
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• “Un consumo eccessivo può avere ef-

• carni macinate: in base al Regolamento

fetti lassativi”, per alimenti contenenti

n. 853/2004 devono riportare le percen-

più del 10% di polioli aggiunti.

tuali di materia grassa e il rapporto collagene/proteine;

Indicazioni nutrizionali

• i budelli di salsiccia non commestibili

Diventa obbligatorio per tutti gli alimenti

devono riportare una specifica menzio-

(a eccezione di quelli elencati nell’allega-

ne di tale caratteristica.

to V, fra cui gelatina, aceto, aromi, gomme
da masticare ecc.) realizzare l’etichetta

Ingredienti composti

nutrizionale attraverso la menzione del

Non è obbligatorio elencare gli ingre-

valore energetico, della quantità di gras-

dienti dell’ingrediente composto:

si, acidi grassi saturi, carboidrati, zucche-

• quando l’ingrediente composto è infe-

ri, proteine e sale, ma possono essere in-

riore al 2% e la sua composizione è defi-

dicate anche le quantità di altri nutrienti

nita dalle norme comunitarie;

quali vitamine e minerali, alle condizioni

• per miscele di spezie ed erbe aromati-

stabilite dal regolamento.

che inferiori al 2% del prodotto finito;
• quando l’ingrediente composto è un

Carne e pesce

prodotto alimentare per il quale l’elen-

Il Regolamento 1169/2011 introduce alcu-

co degli ingredienti non è richiesto dalle

ne misure specifiche per i prodotti a base

disposizioni dell’Unione (ad esempio il

di carne o pesce:

vino).

• se vengono utilizzate proteine di origine
animale diversa bisogna dichiararlo nella

Vendite a distanza

denominazione dell’alimento;

Si tratta di un capitolo nuovo della re-

• i prodotti che sembrano costituiti da un

golamentazione comunitaria. Il Rego-

unico pezzo, ma in realtà sono assembla-

lamento 1169/2011 impone di rendere

ti grazie ad altri ingredienti quali enzimi e

disponibili tutte le informazioni obbli-

additivi o mediante sistemi diversi di pro-

gatorie prima della consegna, salvo la

duzione, devono riportare le diciture “car-

data di scadenza e il TMC, che comunque

ne ricomposta” o “pesce ricomposto” nella

va fornita nell’occasione della consegna

denominazione di vendita, secondo i casi;

del prodotto. A questo tipo di vendita,

10
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inoltre, si applicano le disposizioni co-

idrogenato”. De Giovanni ha evidenziato

munitarie relative all’uso delle lingue: la

la necessità che venga stabilito l’obbligo

lingua da utilizzare è sempre quella del

di indicare la percentuale per i prodotti

consumatore che acquista il prodotto.

parzialmente idrogenati.

Allergeni

Data di scadenza e TMC

Devono essere evidenziati mediante

L’elenco dei prodotti esentati dall’obbli-

l’uso di un tipo di carattere chiaramente

go dell’indicazione è sostanzialmente lo

distinto dagli altri ingredienti, quali di-

stesso che abbiamo oggi, salvo modesti

mensioni, stile, colore.

aggiornamenti riguardanti in particolare i gelati da passeggio che sono sottopo-

Oli e grassi

sti all’obbligo della data.

• Oli vegetali: il regolamento, nel mantenere questa dicitura, obbliga a indicare

Preimballaggi multipli

anche i singoli oli che costituiscono la

La data di scadenza va riportata sulle

miscela (soia, arachide, mais, palma);

singole unità contenute nei multipack.

• in caso di idrogenazione bisognerà in-

È un’altra novità introdotta dal Regola-

dicare “totalmente” o “parzialmente

mento 1169/2011.
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Le regole
su origine e provenienza
Raffaella Flammia, Studio Legale Avv. Gaetano Forte

Paese d’origine e luogo di provenienza

sostanziale”, del “cambio voce tariffa-

sono due concetti importanti nel nuovo

ria”, e del valore aggiunto.

regolamento sull’etichettatura dei pro-

«In realtà – ha puntualizzato l’avvocato

dotti alimentari ai fini dell’indicazione

– la problematica dell’origine degli ali-

di origine degli alimenti, che Raffaella
Flammia (Studio Legale Avv. Gaetano
Forte) ha voluto chiarire riprendendo
le definizioni date dalla nuova normativa UE:
• luogo di provenienza: termine introdotto in materia di etichettatura dal Regolamento (UE) 1169/2011 e definito come
“qualunque luogo indicato come quello
da cui proviene l’alimento, ma che non
è il Paese d’origine come individuato ai
sensi degli articoli da 23 a 26 del Regolamento (CEE) n. 2913/92”.
• Paese d’origine: concetto che rinvia al
Codice Doganale Comunitario in cui vigono i criteri della ”ultima lavorazione

12
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menti è più complessa perché deve esse-

Per quali alimenti vige l’obbligo

re messa in correlazione con le norma-

Fatti questi chiarimenti, durante l’in-

tive di attuazione del codice doganale e

tervento è stato rammentato che sino a

con alcuni allegati che prevedono dispo-

oggi l’obbligo di indicare l’origine in eti-

sizioni specifiche a seconda del prodotto

chetta è stato previsto chiaramente ed

alimentare».

espressamente dalle singole disposizioni

È importante anche sottolineare che ai

“verticali” applicabili a specifici compar-

sensi delle nuove regole di etichettatu-

ti quali ortofrutta, carni bovine, pollame,

ra, il nome, la ragione sociale o l’indiriz-

olio di oliva, latte fresco, miele, pesce,

zo dell’operatore del settore alimentare

uova e passata di pomodoro.

apposti sull’etichetta non costituisco-

Allo stato attuale, in Italia vige l’artico-

no un’indicazione del Paese di origine

lo 3, lettera m, del Decreto legislativo

o del luogo di provenienza del prodot-

109/1992, che sancisce l’obbligatorietà

to alimentare ai sensi del Regolamento

dell’indicazione del luogo di origine o

1169/2011.

di provenienza qualora l’omissione pos-

Il Regolamento 1169/2011 prevede inoltre che quando il Paese d’origine o il luogo di provenienza di un alimento viene
indicato e non è lo stesso di quello del
suo ingrediente primario, dovrà essere indicato anche il Paese d’origine o il
luogo di provenienza di tale ingrediente primario, oppure il Paese d’origine o
il luogo di provenienza dell’ingrediente
primario dovrà essere indicato come diverso da quello dell’alimento. «Su questo
aspetto si attendono gli atti di esecuzio-

sa indurre in errore l’acquirente circa

ne della Commissione europea che dovrà

l’origine o la provenienza del prodot-

individuare i criteri classici per l’adem-

to. «Questo articolo – ha però osservato

pimento di questa prescrizione», ha ag-

l’avvocato Flammia – si presta ad ampie

giunto la relatrice.

interpretazioni, e in generale non lo si
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considera una cogenza imperativa nella

ti non trasformati, prodotti a base di un

maggior parte dei casi».

unico ingrediente, ingredienti che rap-

Il Regolamento 1169/2011 ripropone

presentano più del 50% di un alimento,

tale principio ed estende l’obbligo di in-

carni utilizzate come ingrediente.

dicazione del Paese di origine alla car-

In passato ci sono stati vari tentativi a li-

ne suina, ovina, caprina e di volatili, ma

vello nazionale per rendere obbligatoria

l’applicazione delle regole d’origine per

l’indicazione del luogo di origine o pro-

esempio per l’indicazione dell’ingre-

venienza, portando all’emanazione di

diente primario, devono essere ancora

due leggi: la n. 204 del 2004 e la n. 4 del

completate in quanto soggette all’ado-

2011. «Nessuna delle due - ha spiegato

zione degli atti di esecuzione.

l’esperta - ha tuttavia avuto applicazione

La Commissione, inoltre, entro il 13

pratica perché non sono stati emanati i

dicembre 2014 presenterà relazioni

decreti attuativi necessari per dare indi-

sull’indicazione obbligatoria del Paese

cazioni concrete di come questi principi

d’origine o luogo di provenienza di altri

in materia di origine dovessero essere ri-

alimenti, cioè: latte (per il quale in Ita-

prodotti sull’etichettatura. Questi sforzi

lia vige già l’obbligo di indicare l’origine

dal 2004 a oggi sono stati quindi vani e

in etichetta), altri tipi di carne, alimen-

incompiuti».
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ce sia di origine italiana...”) e violazione
dell’art. 3, lettera m, del D.Lgs. 109/92
per omessa provenienza della materia
prima originaria di un altro Paese.
Un altro caso di contestazione riguardava un formaggio a pasta filata con una
indicazione di origine che nella specie
non era relativa alla provenienza del
prodotto.
Tale contestazione in un primo momento fu archiviata dall’Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato perché
l’origine evocata non gode di alcuna tuCase history

tela come DOP, IGP, STG e per il fatto che

In conclusione del suo intervento, Raf-

sulla confezione era comunque specifi-

faella Flammia ha portato alcuni esempi

catamente indicato il luogo di produzio-

di contestazioni relativi a indicazioni di

ne. Nella successiva fase di opposizione

origine degli alimenti, come quella (non

davanti al TAR, tuttavia, il Giudice am-

ancora risolta) inerente a una mozzarel-

ministrativo ha stravolto la pronuncia

la tedesca recante in etichetta il marchio

dell’AGCM considerando comunque in-

del produttore evocativo nei colori della

gannevole il nome del prodotto.

bandiera italiana, senza però alcuna indicazione della provenienza della materia prima. Per questo fatto sono state
formulate due contestazioni amministrative diverse: violazione art. 4, comma
49bis della Legge 350 del 2003 (“Costituisce fallace indicazione l’uso del marchio,
da parte del titolare o del licenziatario,
con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la mermaggio 2012
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Il punto di vista dei consumatori
Emanuela Bianchi, Altroconsumo

tra etichette e consumatori. Ne ha parlato Emanuela Bianchi di Altroconsumo,
aggiungendo che, per quanto riguarda la
composizione degli alimenti, i consumatori prestano particolare attenzione alla
presenza di allergeni, additivi (soprattutto conservanti e coloranti) e OGM.
L’indagine ha anche svelato quali sono
gli aspetti più critici dell’etichettatura
degli alimenti: scarsa leggibilità (figure
1A e 1B), mancanza di standardizzazione
(figure 2A e 2B), assenza di informazioni (la data di scadenza non indicata su
Data di scadenza, composizione, infor-

tutte le porzioni, la presenza di OGM) e

mazioni nutrizionali e provenienza sono

difficoltà di comprensione di alcuni ter-

le informazioni che i consumatori ri-

mini, prima fra tutti l’indicazione degli

cercano di più in etichetta. È emerso da

additivi con l’“E-number”. Sui prodot-

un’indagine qualitativa condotta dalla

ti venduti sfusi, inoltre, gli intervistati

Commissione europea nel 2005 per ca-

hanno manifestato l’esigenza di ricevere

pire meglio la relazione che intercorre

informazioni sull’origine e metodo di al-

16
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Figura 1 A
Figura 1 B

Figure 1 A e 1 B - La leggibilità delle etichette dipende anche dalle dimensioni dei caratteri (troppo piccoli nell’etichetta “A”) e dal contrasto con lo sfondo
(assente nell’etichetta “B”)

levamento (o cattura) di carne e pesce,

italiani individua la data di scadenza sul-

sul tipo di coltivazione nel caso di frutta

la confezione di un prodotto alimentare

e verdura, e in generale sulla composi-

(in linea con la media europea, 82%) ma

zione e sulle informazioni nutrizionali.

solo il 39% è in grado di interpretare le

La relatrice ha riferito anche di un’al-

informazioni nutrizionali (in questo caso

tra indagine, più recente, sempre della

la media UE è più alta: 58%).

Commissione Europea (Consumer empo-

Chissà se il Regolamento 1169/2011 -

werment, Eurobarometro, aprile 2011),

promulgato dopo ben quattro anni di

secondo la quale l’86% dei consumatori

discussioni fra produttori, consumatori,

maggio 2012
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Stati membri per arrivare a una sorta

Le occasioni mancate

di accordo - riuscirà a migliorare questi

Dopo aver elencato le novità più im-

dati?

portanti introdotte dal Regolamento

«Il regolamento europeo sull’informa-

1169/2011 - e in particolare maggiore

zione ai consumatori e quello sulle indi-

leggibilità delle etichette, evidenzia-

cazioni nutrizionali e sulla salute sono

zione della presenza di allergeni, speci-

un buon punto di partenza – ha detto

ficazione dei tipi di oli e grassi vegetali

Bianchi –. Per una corretta informazio-

utilizzati e informazione nutrizionale

ne del consumatore, tuttavia, occorre

obbligatoria per tutti - la portavoce di

che queste norme vengano anche cor-

Altroconsumo ha messo in luce quelle

rettamente e completamente applicate

da lei definite come le “occasioni man-

in tempi rapidi. Inoltre, per raggiunge-

cate”, ossia gli aspetti che il legislatore

re gli obiettivi prefissati dal legislatore,

comunitario avrebbe potuto affrontare

l’applicazione delle norme deve essere

con questo provvedimento e invece non

accompagnata da forme di educazione

lo ha fatto, oppure, non in maniera otti-

del consumatore».

male. Per quanto riguarda innanzitutto

Figure 2 A e 2 B - Due esempi di etichettatura
nutrizionale che evidenziano una mancanza
di standardizzazione nel layout.

Figura 2 A

Figura 2 B

18

maggio 2012

l’informazione nutrizionale, Emanuela

calcoli di calorie e nutrienti: non ha sen-

Bianchi è convinta che Bruxelles poteva

so, ad esempio, considerare mezzo sac-

mettere qualche paletto in più, ad esem-

chetto di patatine o mezza pizza come

pio stabilendo una standardizzazione

“una razione”.

del lay-out e imponendo di dichiarare la

Un’altra critica ha riguardato i tempi

presenza di acidi grassi trans.

lunghi per l’applicazione del Regola-

La relatrice non è neanche d’accordo

mento: 13 dicembre 2014 (ma per la di-

sul continuare a esentare le bevande al-

chiarazione nutrizionale obbligatoria bi-

coliche dall’obbligo di riportare la lista

sognerà aspettare fino a dicembre 2016),

degli ingredienti né sulla decisione di

più il tempo previsto per l’esaurimento

demandare agli Stati membri la facoltà

delle scorte.

di scegliere la tipologia e le modalità di

«Questo significa che passeranno anco-

indicazioni inerenti agli alimenti sfusi e

ra anni prima che i consumatori trovino

preincartati. Secondo lei sarebbe anche

sugli scaffali alimenti etichettati secon-

auspicabile che sia fatta chiarezza sulle

do la nuova norma», ha commentato la

porzioni in base alle quali vengono fatti i

relatrice.
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Indicazioni nutrizionali
e sulla salute:
lo stato dell’arte
Daniele Pisanello, Studio Legale Lex Alimentaria

Con il Regolamento (CE) n. 1924/2006 il
legislatore è intervenuto per disciplinare
le indicazioni nutrizionali e sulla salute
dei prodotti alimentari, innovando fortemente quanto stabilito dalla Direttiva
2000/13 sull’etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari che proibiva
l’uso di indicazioni che facessero riferimento a proprietà medicamentose di cibi
e bevande, indipendentemente dal loro
carattere ingannevole. Il regolamento in
questione si applica a tutti i prodotti ali-

2) ma anche al “codice del consumo”, os-

mentari, inclusi quelli destinati a un’ali-

sia il Decreto legislativo 206/2005 (artico-

mentazione particolare, le acque minera-

lo 21, pratica commerciale ingannevole).

li, le acque destinate al consumo umano e

Fatta questa premessa, Daniele Pisanello

gli integratori alimentari.

(titolare dello Studio Legale Lex Alimen-

Le sanzioni per chi non ottempera ai re-

taria) ha precisato che le indicazioni pos-

quisiti di legge sono definite a livello na-

sono essere trasmesse in vari modi, non

zionale: in particolare occorre guardare

solo dunque attraverso le etichette, ma

al Decreto legislativo 109/1992 (articolo

anche tramite materiale pubblicitario,

20
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espositori sul punto vendita, pagine web

una categoria di alimenti, un alimento o

e codici QR (codici a barre bidimensiona-

uno dei suoi componenti e la salute”. Si

li che contengono informazioni acquisi-

può trattare di indicazioni basate su pro-

bili mediante smart phone). In ogni caso

ve scientifiche generalmente accettate

deve esserci il carattere di volontarietà:

e ben comprese dal consumatore medio

«Qualora vi siano leggi che rendono una

relative a sviluppo e funzioni dell’orga-

indicazione obbligatoria, non si fa più

nismo, funzioni psicologiche e compor-

riferimento al Regolamento 1924/2006

tamentali, controllo del peso. In altri casi

– ha precisato l’avvocato –. È il caso, ad

le indicazioni possono basarsi su prove

esempio, delle indicazioni sui prodotti

scientifiche recenti e/o che includono

contenenti fitosteroli, fitostanoli e i loro

una richiesta di riservatezza dei dati. Al-

esteri, obbligatorie in base al Regola-

tre categorie di health claim fanno riferi-

mento (CE) n. 608/2004, e che per questo

mento alla riduzione dei rischi di malat-

non devono rispondere al provvedimen-

tia, e altre ancora riguardano lo sviluppo

to sui claim o l’indicazione sullo “elevato

e la salute dei bambini. «Nei confronti di

tenore di caffeina” previsto dalla Diretti-

queste ultime categorie di indicazioni è

va 2002/67».

sicuramente maggiore l’attenzione che le
autorità pongono nella valutazione ai fini

Definizioni

autorizzativi», ha osservato il relatore.

Il Regolamento 1924/2006 definisce:
• indicazione nutrizionale come “qua-

I requisiti

lunque indicazione che affermi, suggeri-

L’esperto ha poi raccomandato: «Prima di

sca o sottintenda che un alimento abbia

utilizzare un claim bisogna innanzitutto

particolari proprietà nutrizionali bene-

controllare che esso sia espressamente

fiche, dovute: a) all’energia (valore calo-

contemplato negli atti normativi di riferi-

rico) e/o b) alle sostanze nutritive o di

mento», precisando che per le indicazioni

altro tipo”. Nella figura 3 ne illustriamo

nutrizionali si deve consultare l’allegato

un esempio;

del Regolamento 1924/2006, mentre per

• indicazione sulla salute: “qualunque in-

quelle sulla salute l’allegato del Regola-

dicazione che affermi, suggerisca o sot-

mento (UE) n. 432/2012, pubblicato pro-

tintenda l’esistenza di un rapporto tra

prio pochi giorni prima del corso, se si

maggio 2012
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Figura 3 - Le scritte “-30% di sale” e “ricche di fibre” sono claim nutrizionali.

tratta di indicazioni generiche. «Via via

biamenti delle funzioni corporee che

che verranno accettati altri claim saranno

potrebbero suscitare o sfruttare timori

pubblicati in nuovi Regolamenti ad hoc»,

nel consumatore. Altri requisiti generali

ha puntualizzato Pisanello.

constano nelle fondamenta scientifiche

In più i claim nutrizionali e sulla salute

dei claim e nelle quantità significative dei

devono rispondere a requisiti genera-

nutrienti reclamizzati, che devono esse-

li, in base ai quali il loro impiego non

re biodisponibili. A questo proposito il

può: essere falso, ambiguo o fuorviante;

relatore ha portato l’esempio delle paste

dare adito a dubbi sulla sicurezza e/o

Colavita e Riso Scotti, che si sono viste

sull’adeguatezza nutrizionale di altri ali-

sanzionare dall’Antitrust il claim “Aiuta

menti; incoraggiare o tollerare il consu-

a ridurre il colesterolo” poiché la quan-

mo eccessivo di un elemento (per questo

tità di beta-glucani non era sufficiente

motivo non sono ad esempio stati appro-

a raggiungere l’effetto con un consumo

vati i claim sui grassi e l’assorbimento di

normale di prodotto.

vitamine liposolubili né quelli sul sodio

Gli health claim, inoltre, sono consentiti

e la funzionalità muscolare); affermare,

solo se accompagnati da informazioni

suggerire o sottintendere che una dieta

relative all’importanza di una dieta va-

equilibrata e varia non possa in generale

ria ed equilibrata e di uno stile di vita

fornire quantità adeguate di tutte le so-

sano e alla quantità di alimento e moda-

stanze nutritive; fare riferimento a cam-

lità di consumo necessarie per ottenere
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l’effetto benefico indicato. In alcuni casi

mazione del personale su questa nor-

va prevista pure una dicitura rivolta alle

mativa».

persone che dovrebbero evitare di con-

L’avvocato ha anche fatto notare che il

sumare l’alimento (ad esempio donne in

90% delle indicazioni sulla salute appro-

stato di gravidanza, bambini) ed even-

vate con il Regolamento 432/2012 posso-

tualmente un’appropriata avvertenza

no essere utilizzati per alimenti “fonte

per i prodotti che potrebbero presenta-

di” un certo nutriente, un claim che si

re un rischio per la salute se consumati

può usare se l’alimento apporta il 15%

in quantità eccessive. In più, ma questo

del livello di assunzione raccomandato

vale anche per i claim nutrizionali, il loro

di quel nutriente. «Mi sembra un requi-

utilizzo fa scattare l’obbligo dell’etichet-

sito abbastanza semplice da raggiunge-

tatura nutrizionale.

re», è stato il suo commento.
«È chiaro – ha concluso il relatore – che

Considerazioni conclusive

questa normativa non vuole solo tutela-

Chi si occupa di controllare la confor-

re il consumatore ma anche bilanciare

mità dei claim alla normativa? «L’Ita-

le esigenze dei consumatori con quelle

lia – ha spiegato Daniele Pisanello – non

dell’industria, consapevole che un claim

ha adottato atti interni di attuazione

può dare un plus al prodotto. Buona parte

specifica, salvo qualche circolare del

delle indicazioni generiche approvate dal

Ministero della salute. La conseguenza

Regolamento 432/2012 fanno riferimento

è che, nei fatti, l’autorità attiva nella

a un patrimonio di conoscenza ed edu-

repressione degli illeciti (penalmen-

cazione alimentare che, in parte, diviene

te non rilevanti) in questa materia è

mezzo di propaganda commerciale».

l’Autorità Garante della Concorrenza e
del Mercato (AGCM). In realtà anche le
autorità competenti ex D.lgs.109/1992,
cioè le ASL, potrebbero contestare in
base all’articolo 2 del Decreto legislativo 109/1992, ipotesi di illegittimo uso di
indicazioni nutrizionali e sulla salute,
tuttavia manca in quell’ambito la for-
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Laboratorio interattivo di etichettatura
Serena Pironi, Consulente
Presidente Ordine Tecnologi Alimentari Emilia Romagna,Toscana, Marche e Umbria

«L’obiettivo dei claim è differenziare

ciandosi all’intervento precedente. La

il prodotto dalla concorrenza. A volte

relatrice ha individuato due tipologie

però il produttore si dimentica di usa-

di consumatori: informati e disattenti.

re un linguaggio comprensibile ai con-

I primi fanno attenzione alla propria

sumatori», ha premesso Serena Pironi

persona dal punto di vista estetico e/o

(consulente e Presidente dell’Ordine

salutistico: sono vegani o vegetariani,

Tecnologi Alimentari Emilia Romagna,

scelgono un’alimentazione biologica o

Toscana, Marche e Umbria) riaggan-

macrobiotica, soffrono di allergie o intolleranze, praticano attività fisica ecc.
Il consumatore disattento non guarda
proprio le informazioni in etichetta ma
prevalentemente il prezzo del prodotto; i claim nutrizionali o altre informazioni particolari non raggiungeranno
mai questo tipo di persone. Comunque,
i consumatori attenti sono sempre più
numerosi e avanzano richieste sempre
più precise inerenti a leggibilità delle
etichette, indicazione dell’origine, assenza di sostanze chimiche che possono
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Figura 4 - Etichetta di un sugo pronto surgelato a base di frutti di mare: manca totalmente la denominazione legale di vendita obbligatoria; spicca , però la scritta
“alta qualità”: un nonsense

nuocere alla salute, presenza delle in-

confezionatore o del venditore, e, quando

formazioni nutrizionali.

entrerà in applicazione il Regolamento

«Oggi avete ascoltato molte novità, ma

1169/2011, del distributore»;

non dovete distogliere la vostra attenzio-

• ingredienti: vanno determinati al mo-

ne da ciò che ormai è da tempo consolida-

mento del loro utilizzo (tranne alcuni casi

to – ha detto Pironi rivolgendosi al pub-

particolari) e vanno menzionati con il

blico presente in sala –. Non dimenticate

loro nome specifico, anche se nel prodot-

che la maggior parte dei punti inclusi nel

to finito residuano in forma modificata.

Regolamento 1169/2011 era già conosciu-

Devono essere elencati secondo un ordine

ta nella normativa precedente».

crescente di peso;
• acqua aggiunta: può non essere menzio-

I capisaldi dell’etichetta

nata quando non supera il 5% in peso del

L’esperta ha poi passato in rassegna le

prodotto finito. Si determina sottraendo

regole principali che bisogna rispettare

dalla quantità totale del prodotto finito

nell’etichettatura dei prodotti alimentari,

la quantità degli altri ingredienti adope-

portando molteplici esempi di etichette

rati al momento della loro utilizzazione.

corrette ed errate:

È per questo che, ad esempio, alcune pa-

• denominazione di vendita: molte volte è

ste secche all’uovo riportano il contenu-

assente (figura 4);

to di acqua e altre no: dipende da quanta

• responsabile commerciale: «Spesso le

ne residua;

piccole e medie imprese hanno difficoltà

• ingredienti concentrati o disidratati ri-

o reticenza a esprimerlo – ha osservato

costituiti al momento della fabbricazione:

Pironi –. La norma però è chiara: ci vuo-

l’indicazione può avvenire nell’elenco in

le il nome e la sede del fabbricante o del

base al loro peso prima della concentra-
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zione o della disidratazione, con la deno-

e/o preparati aromatizzanti;

minazione originaria. Nel caso di prodotti

• ingredienti composti: possono figurare

concentrati o disidratati, da consumarsi

nell’elenco degli ingredienti con la pro-

dopo essere stati ricostituiti, gli ingredien-

pria denominazione prevista da norme

ti possono essere elencati secondo l’ordine

specifiche o consacrata dall’uso in fun-

delle proporzioni del prodotto ricostituito;

zione del peso globale, purché siano im-

• ingredienti presenti in quantità infe-

mediatamente seguiti dall’indicazione

riori al 2%: possono essere indicati alla

dei propri componenti. A questo obbligo

rinfusa, a meno che non siano additivi o

fanno eccezione: gli ingredienti composti

allergeni;

la cui composizione è definita per legge; i

• additivi: vanno indicati nell’elenco

prodotti per i quali la legge non obbliga a

degli ingredienti con la loro funzione

elencare gli ingredienti; i miscugli di spe-

(ad esempio “acidificante”) seguita dal

zie e/o erbe se inferiori al 2% (purché non

nome della sostanza (ad esempio “acido

abbiano funzione di additivi).

citrico”). La legge consente di usare an-

Se l’ingrediente composto figura nella

che il codice E, ma al consumatore non

denominazione di vendita (ad esempio

piace, dunque è meglio evitarlo;

“crostata con confettura di albicocche”),

• aromi: il termine “naturale” o qualsiasi

gli ingredienti dell’ingrediente composto

altra espressione avente un significato

possono essere menzionati nell’elenco de-

sensibilmente equivalente può essere

gli ingredienti della torta, in ordine pon-

utilizzato soltanto per gli aromi la cui

derale decrescente, omettendo il nome

parte aromatizzante contenga esclusiva-

dell’ingrediente composto (nell’esempio,

mente sostanze aromatizzanti naturali

“confettura di albicocche”).
• quid: è l’ingrediente caratterizzante
evidenziato nella denominazione di
vendita o nell’etichettatura attraverso
parole o immagini, ma può anche essere un ingrediente che generalmente il consumatore associa a un certo
Figura 5 - Esempio di etichetta con indicazione del “quid” (ingrediente caratterizzante) in modo corretto
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prodotto. Si esprime in percentuale (rife-

riferimento all’ingrediente composto.

rita al momento della ricettazione e non

• peso: attenzione innanzitutto a come

a quanto residua nel prodotto finito) e si

deve essere espressa l’unità di misura

indica nella denominazione di vendita o

(ad esempio “g” e non “Gr” per indicare i

nell’elenco degli ingredienti. Un esempio

grammi).

di etichettatura corretta con quid è ripor-

• indicazioni nutrizionali: la relatrice si

tato nella figura 5.

è soffermata sulle GDA (Guideline Daily

• quando il quid è un ingrediente com-

Amounts), ossia le Quantità Giornaliere

posto: va indicata la sua percentuale,

Indicative di energia e nutrienti espresse

ad esempio “crema x%” in un biscotto

come percentuale sul fabbisogno giorna-

alla crema. Se però la denominazione è

liero. «Il consumatore non è ancora pie-

“biscotto farcito”, senza ulteriori speci-

namente consapevole del loro significato,

ficazioni, non c’è obbligo di indicare la

ma apprezza l’indicazione dei valori con

percentuale di farcitura. Quando è recla-

la percentuale, la recepisce in modo più
immediato. Sul sito www.gdalabel.com ci
sono le indicazioni delle GDA per uomini,
donne e bambini su cui si possono fare i
calcoli per la tabella nutrizionale». Un
esempio di etichettatura nutrizionale con
le GDA è riportato nella figura 6.
A questo punto siamo giunti all’atteso
momento del laboratorio, durante il quale

Figura 6 - Le GDA, Quantità Giornaliere Indicative di energia e nutrienti, sono apprezzate dai consumatori anche se pochi di loro ne
conosce il significato preciso

Serena Pironi ha coinvolto i partecipanti
nella creazione di un’etichetta a partire
da una data ricetta, guidandoli attraverso

mizzato un ingrediente dell’ingrediente

opportune scelte di marketing senza però

composto, di esso va indicata anche la

mai perdere di vista l’obiettivo di rispet-

percentuale. Ad esempio “wafer con cre-

tare i paletti imposti dalla legge e forni-

ma alle nocciole”: crema alle nocciole x%

re informazioni comprensibili ai consu-

- nocciole x%. In tal caso, la percentuale

matori, sia nei contenuti sia nell’aspetto

delle nocciole può essere calcolata con

dell’etichetta.
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