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ETICHETTATURA 
VOLONTARIA 

Riportare informazioni non obbligatorie

- Tutela consumatore (art.2 del decreto legislativo 

109/1992): non ingannare il consumatore su 109/1992): non ingannare il consumatore su 

caratteristiche alimento ecc.

- Regole da seguire (regolamento 1924/2006, 

regolamento 432/2012)   



ETICHETTATURA 
VOLONTARIA 

comprese le
rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche in qualsiasi forma 

Indicazione o claim: messaggio o rappresentazione che affermi, 
suggerisca o sottintenda che un alimento ha caratteristiche 
particolari (Codex Alimentarius, 2001)

rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche in qualsiasi forma 
(regolamento CE 1924/2006)



Nutrition Claims e Health Claims
Regolamento CE 1924/2006

Indicazione nutrizionale 
Qualunque indicazione che riguarda particolari proprietà 

nutrizionali benefiche

ENERGIA:ENERGIA:

� apporta

� apporta a tasso ridotto 

o accresciuto

� non apporta 

SOSTANZA NUTRITIVA:

� contiene

� contiene in proporzioni 

ridotte o accresciute

�non contiene



ETICHETTATURA VOLONTARIA: 
Nutrition Claims e Health Claims
Regolamento CE 1924/2006 – Allegato 

Indicazione nutrizionale (lista positiva)
Es. Tasso ridotto di [ nome della sostanza nutritiva]
Condizione:  riduzione pari almeno al 30% rispetto a un prodotto simile, ad 
eccezione dei micronutrienti dove è almeno il 10 % d ei valori rif. e del eccezione dei micronutrienti dove è almeno il 10 % d ei valori rif. e del 
sodio/sale dove la differenza accettabile è del 25 %

Es. Leggero/Light
Condizione fissate per ridotto; l’indicazione deve es sere accompagnata da 
una specificazione delle caratteristiche per rendere  light il prodotto

Es. Riduzione di energia 
Condizione: Riduzione almeno 30% in confronto prodott i simili con 
speciazione delle caratteristiche che provocano una riduzione



Nutrition Claims e Health Claims
Regolamento CE 1924/2006

Indicazione sulla salute 
Qualunque indicazione che riguarda l’esistenza di un 

rapporto tra una categoria di alimenti, un alimento o uno rapporto tra una categoria di alimenti, un alimento o uno 

dei suoi componenti e la salute



ETICHETTATURA VOLONTARIA: 
Nutrition Claims e Health Claims

Regolamento CE 1924/2006

Indicazione salutistica (soggetta a regole di presentazione)
Es, Beta glucani da orzo e avena
Indicazione : i beta -glucani da orzo o avena nell ’’’’ambito di un pasto  Indicazione : i beta -glucani da orzo o avena nell ’’’’ambito di un pasto  
contribuiscono alla riduzione dell ’’’’aumento di glucosio ematico post-
prandiale.
Condizione d ’’’’uso:almeno 4 g beta-glucani da orzo o avena ogni 30 g 
carboidrati disponibili nella porzione consumata dur ante il pasto.



Nutrition Claims e Health Claims
Regolamento CE 1924/2006

Le indicazioni nutrizionali e sulla salute

�Non essere false, ambigue, fuorvianti

�Non dare adito a dubbi su sicurezza e/o adeguatezza �Non dare adito a dubbi su sicurezza e/o adeguatezza 

nutrizionale degli altri alimenti

�Non incoraggiare o tollerare consumo eccessivo

�Non svalutare apporto da dieta varia ed equilibrata

�Non far riferimenti a cambiamenti funzioni corporee



Nutrition Claims e Health Claims
Regolamento CE 1924/2006

Le indicazioni nutrizionali e sulla salute

�Obbligo a fornire informazioni nutrizionali�Obbligo a fornire informazioni nutrizionali

�Quantità della sostanza che non figura 

nell’etichettatura nutrizionale è indicata nello stesso 

campo visivo 



Nutrition Claims e Health Claims
Regolamento CE 1924/2006

Bevande alcoliche (alcol > 1,2 %vol)

possono riportare possono riportare 

Ammesse solo riguardanti

• un basso tenore alcolico, 

• una riduzione del tenore alcolico o 

• una riduzione del valore energetico



Nutrition Claims 
Regolamento CE 1047/2012



Nutrition Claims 
Regolamento CE 1047/2012



Nutrition Claims 
Regolamento CE 1924/2006

SENZA SODIO/SALE AGGIUNTO

L’indicazione che sodio/sale non è stato aggiunto o un 

indicazione simile può essere utilizzata solo se il indicazione simile può essere utilizzata solo se il 

prodotto non contiene sodio/sale aggiunto o altro 

ingrediente che contiene sodio/sale e se il prodotto non 

contiene più di 0,12 g di sodio , o l’equivalente valore in 

sale per 100 g o 100 ml.’; 



Health Claims 
Regolamento CE 432/2012

Il Reg. CE n. 432/2012 ha formalizzato l’’’’elenco definitivo

delle indicazioni sulla salute consentite,ex art. 13,

parag. 1, Reg. CE n. 1924/2006.

Elenco provvisorio valido per claims non ancora esaminati

(botanicals); pareri EFSA costituiscono parametro di

riferimento scientifico

Condizioni di utilizzo (porzioni/quantitativi di assunzione                     

giornaliera, avvertenze) 



AGCM

Claim non approvato:

• “Riduce il colesterolo in tre settimane”;
• “Rallenta l’invecchiamento cellulare”
• “La pasta della salute … Indicata nella dieta del diabetico; azione• “La pasta della salute … Indicata nella dieta del diabetico; azione

di controllo sul colesterolo; aiuta il cuore e le arterie”

Claim approvato: 

•““““Gli steroli vegetali contribuiscono al mantenimento di livelli 

normali di colesterolo nel sangue””””



Esempi:

Claim scorretto:

“L’alimento XXXX con i betaglucani dell’orzo che aiutano a

RIDURRE IL COLESTEROLO”, seguita dall’informazione che

“una porzione fornisce il 25% del quantitativo giornaliero”

Claim corretto:

““““I beta-glucani contribuiscono al mantenimento di livelli

normali di colesterolo nel sangue ”””” ; l’indicazione va

accompagnata dall’’’’informazione che l’effetto benefico si

ottiene con l’assunzione giornaliera di 3 g (da valutare il

quantitativo presente nell’alimento)



Esempi:

“Prodotto a impatto zero … Rispetta la natura … Un

impegno per l’ambiente”

CLAIM AMBIENTALI ED ECOLOGICI

impegno per l’ambiente”
“ Da coltivazioni distanti 100 km da arterie stradali 

ad elevata percorrenza…”.

“Ridotto utilizzo di materia plastica…”



- Valutare condizioni utilizzo claims

- Consultare attentamente le diciture autorizzate

CONCLUSIONI

- Consultare attentamente le diciture autorizzate

- Valutare prodotto alimentare (composizione e 

ingredienti)


