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Le novità dell’etichettatura 
nutrizionale

Verbania, 26 settembre 2016

laura.bersani@lab-to.camcom.it

Laura Bersani

PRINCIPALI   RICONOSCIMENTI

Supporto tecnico Camera di Commercio Torino e altre

Camere di Commercio piemontesi nei compiti di

promozione economica.

Fornire al sistema economico locale analisi,

consulenza e formazione in regime di indipendenza e

qualità, senza compiti ispettivi o sanzionatori.

Autorizzazione Mipaaf per rilascio certificati di analisi

ufficiali nei settori vitivinicolo e oleico

MISSIONE
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"Sportello Etichettatura e Sicurezza

alimentare“ disponibile per PMI presso circa

30 Camere di Commercio (orientamento)

Redazione guide per imprese 
http://www.to.camcom.it/guideUE

http://www.pie.camcom.it/sportelloeuropa/guideUE

http://www.lab-to.camcom.it/Page/t10/view_html?idp=1381
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L'etichettaturaL'etichettatura nutrizionalenutrizionale èè armonizzataarmonizzata inin tuttatutta l'Unionel'Unione
europeaeuropea ((RegReg..UEUE 11691169//20112011))

�� attualmenteattualmente facoltativafacoltativa

�� daldal 1313//1212//20162016 obbligoobbligo trannetranne alimentialimenti esentatiesentati

�� divienediviene obbligatoriaobbligatoria quandoquando figurafigura inin etichettaetichetta oo inin unauna
pubblicitàpubblicità un'indicazioneun'indicazione nutrizionalenutrizionale oo salutisticasalutistica (vale(vale ancheanche
perper preimballatipreimballati esentati)esentati)

��nonnon sisi applicaapplica aa integratoriintegratori alimentarialimentari ee aa acqueacque mineraliminerali
(altro(altro tipotipo didi informazioniinformazioni nutrizionali)nutrizionali)

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE

Riferimenti legislativi
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E per la VENDITA in PAESI UE e SEE
di PRODOTTI AGROALIMENTARI ??

PRINCIPI

�Tutela consumatore
�Libero scambio (1979 sentenza CGCE “Cassis de Dijon”)

Limitazioni se motivate da:
•tutela salute pubblica, 
•protezione consumatori, 
•interesse pubblico generale

Legislazione comunitaria (sicurezza alimentare, 
etichettatura, specifiche alimenti es. vino, olio oliva)

Tutela DOP

Reg UE 1169/2011: Lingua comprensibile
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Valori dichiarati in etichetta 
nutrizionale(art.31)

• analisi dell’alimento, 
• fonti bibliografiche relative agli ingredienti
• banche dati aziendali costruite nel corso della 

propria esperienza
• elaborazioni dei dati ricavati incrociando quanto 

sopra

Conservare documentazione 
usata per i calcoli
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- Tabelle pubblicate sul sito del CREA (INRAN) al seguente 

indirizzo (sezione Banche dati):

http://nut.entecra.it/

- Tabelle BDA pubblicate dall’Istituto europeo di oncologia 

(IEO) al seguente indirizzo (sezione Ricerca):

http://www.bda-ieo.it/

Fonti 
bibliografiche
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Sale = 480 x 2,5 = 1200 mg cioè 1,20 g 

http://www.bda-ieo.it/

Dichiarazione nutrizionale obbligatoria 

per 100 g (o 100 ml) (art.30 Reg. UE 1169/2011)

�Energia kJ/kcal
�Grassi g 
di cui acidi grassi saturi g
�Carboidrati g 
di cui zuccheri g
�Proteine g
�Sale g

Sale = Sodio x 2.5

9
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E’ possibile indicare, ove del caso,  che il sale è dovuto 
esclusivamente al  sodio naturalmente presente nel prodotto 

(es. latte, carne, pesce, alcuni vegetali)
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Calcolo valore energetico (All. XIV)

Nutrienti Fattore conversione 

Proteine 17kJ/g - 4kcal/g

Carboidrati (zuccheri, amido) 17kJ/g - 4kcal/g

Carboidrati (polialcoli o polioli) 10kJ/g - 2,4kcal/g

Alcol (etanolo) 29kJ/g - 7kcal/g

Grassi 37kJ/g – 9kcal/g

Salatrim 25kJ/g - 6kcal/g 

Fibre alimentari 8kJ/g - 2kcal/g 

Acidi organici 13kJ/g - 3kcal/g 

Eritritolo 0kJ/g - 0kcal/g 
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Dichiarazione nutrizionale 
elementi facoltativi�Energia kJ/kcal

�Grassi g di cui
acidi grassi saturi g
acidi grassi monoinsaturi g
acidi grassi polinsaturi g

�Carboidrati g di cui
zuccheri g
polioli g
amido g

�Fibre g
�Proteine g
�Sale g
�Vitamine e Sali minerali (unità di misura differenti  oltre alla  
% consumo riferimento) - solo se > 15% consumo riferimento (All. XIII)
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Etichettatura nutrizionale volontaria
Facoltativi (su 100 g o 100 ml e % Consumi riferimento (CR) 

Allegato XIII parte A reg UE 1169/2011 )
Vitamine e Elementi minerali

Vitamine e sali minerali che possono essere dichiarati e relative CR* (tabella non completa)

Vitamine e Sali minerali CR Vitamine e Sali minerali CR

Vitamina A µg 800 Vitamina B12 µg 2,5

Vitamina D µg 5 Biotina µg 50

Vitamina E mg 12 Acido pantotenico mg 6

Vitamina C mg  80 Calcio mg 800

Tiammina mg 1,1 Fosforo mg 700

Riboflavina mg 1,4 Ferro mg 14

Niacina mg 16 Magnesio mg 375

Vitamina B6 mg 1,4 Rame mg 1

Acido folico µg 200 Iodio µg150

* Una quantità è significativa per ogni 100 g o 100 ml quando sia presente nella misura di almeno il 15% (alimenti

diversi dalle bevande) o il 7,5% (bevande) della suddetta dose raccomandata. Nel caso di confezioni costituite da

un’unica porzione di un prodotto alimentare, la quantità significativa, nella misura minima del 15%, può essere

rapportata al peso della porzione o della razione.

15
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ORDINE ERRATO!!
� costituenti

�espressione energia

Solo SALE !!
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Etichettatura nutrizionale - espressione
dei nutrienti

Il valore energetico e le sostanze nutritive sono espresse
su 100 g o 100 ml.

E’ consentito accompagnare anche l’espressione 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.

Possibile indicare ANCHE in %CR o %AR o %VNR
(obbligatorio per vitamine e sali minerali). Dicitura
supplementare “Assunzioni di riferimento di un adulto
medio (8400 kJ/2000kcal)

18
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Consumi di Riferimento

(All. XIII parte B)

Nutrienti
Consumo di riferimento (adulto 

medio)

Energia 8400 kJ/2000 kcal

Grassi totali 70 g

Acidi grassi saturi 20 g

Carboidrati 260 g

Zuccheri 90 g

Proteine 50 g 

Sale 6 g 

Es. Grassi pari a 35 g/100 g e 50% VNR

19
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Etichettatura nutrizionale 
obbligatoria: presentazione (art.34)

� COLLOCAZIONE nel medesimo campo visivo anche
per le parti integranti

� LINGUA: facilmente comprensibile dal consumatore

� FORMA tabulare con allineamento cifre (forma
orizzontale solo in mancanza di spazio)

� Possibilità RIPETIZIONI (art.30) nel campo visivo
principale della confezione senza tabella per

a) valore energetico oppure
b) valore energetico con grassi, acidi grassi saturi,

zuccheri e sale.
21
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SOLO 
valore energetico (sempre anche per 100 g) 

5 ELEMENTI
-valore energetico (sempre 

anche per 100 g) 
-grassi,

-acidi grassi saturi
-zuccheri 

-sale

Ripetizione dei nutrienti (art.30 e 34)

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/826

64/consult-fic-annex-20121116.pdf

SINTESI delle DISPOSIZIONI  EU  FIAC in MATERIA di 

ESPRESSIONE delle INFORMAZIONI  NUTRIZIONALI per 

100 g/ml e per PORZIONE/UNITA’ di CONSUMO*

*Tutti i riferimenti "per porzione" nelle tabelle sottostanti sono 

considerati validi anche "per unità di consumo".

FIAC: Fornitura Informazione sugli Alimenti al Consumatore
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DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE 

ENERGIA

GRASSI

SATURI

CARBOIDRATI

ZUCCHERI

PROTEINE

SALE

UNO O PIU’:
MONOINSATURI

POLINSATURI

POLIOLI
AMIDO
FIBRE

VITAMINE**
MINERALI**

obbligatorio

ESPRESSIONE IN 

VALORE ASSOLUTO

Per 100 g/ml

Per porzione

facoltativo

Per 100 g/ml  e/o per 

porzione

facoltativoVitamine e mineraliEspressione 

come % di 
assunzione di 

riferimento

Per 100 g/ml
Per porzione

Libera scelta

facoltativo

obbligatorio facoltativo*

Espressione 

come % di 
assunzione di 

riferimento

obbligatorio
obbligatorio

* Obbligatorio: nutrienti sui 
quali è fornito un claim

** Se presenti in quantità 
significative -

Obbligatorio quando 

aggiunto nel cibo

Se fornite in % assunzioni riferimento per 100 g/ml
mettere in prossimità "assunzione di riferimento di un
adulto medio (8400kJ / 2 000 kcal)“
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Dichiarazione nutrizionale:esenzioni All.V

�Prodotti non trasformati monoingrediente* o una sola categoria di 
ingredienti**

Nota: * farina, miele ecc  - ** miscuglio di legumi ecc

�Prodotti trasformati monoingredienti sottoposti unicamente a 
maturazione 

Nota :prosciutto crudo,  formaggio?

�Acque per uso umano, comprese quelle addizionate di anidride 
carbonica e/o aromi 

�Piante aromatiche, spezie, loro miscele

�………………………………………………
�Alimenti confezionati con imballaggi con superficie maggiore < 25 cm2

�Alimenti confezionati artigianalmente forniti in piccole quantità 

direttamente dal fabbricante al consumatore o a strutture locali di vendita

�Bevande alcoliche > 1,2 % vol (art. 16)
25

Regolamento CE 852/2004 articolo 2
Prodotti trasformati
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Piccole quantità – Repubblica Ceca

“Czech Act on foodstuffs”

Deroga per le merci che provengano da imprese con un

fatturato non superiore a 20 milioni di CZK (pari a € 740 mila

circa) e meno di dieci dipendenti addetti alla sola area di

produzione (esclusa amministrazione, commerciale,

logistica).
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Piccole quantità – bozza Belgio

Microsocietà

Operatori per stabilimento < 4

Definizione strutture locali

Working Document prepared by the Commission services - does not prejudice the 

Commission's final decision

New Q&A items related to the nutrition declaration

November 2014

Alimenti confezionati in mezzo liquido (es. mozzarella, peperoni sott’olio):

dichiarazione nutrizionale sul prodotto sgocciolato o sull’intero prodotto?

Dipende ma occorre riportare chiaramente se riferita al prodotto sgocciolato o al

prodotto nella totalità.

Esempi alimenti esentati: miele, farina, riso

Esempi alimenti NON esentati: riso parboiled, oli vegetali

29
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Altre disposizioni

Regolamento 1169/2011 precisa che la Commissione può 
adottare

- (art.34) atti per indicare valore energetico e quantità
sostanze nutritive da considerare trascurabili

- (art.31) norme che riguardano la precisione dei valori
medi dichiarati e le tolleranze da adottare nei controlli
di verifica

Emissione a dicembre 2012 di Linee Guida della Commissione
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[…omissis…]

Linee guida dicembre 2012

http://ec.europa.eu/food/safety/docs/labelling_nutrition-supplements-

guidance_tolerances_1212_en.pdf
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[…omissis…]

Linee guida dicembre 2012

http://ec.europa.eu/food/safety/docs/labelling_nutrition-supplements-

guidance_tolerances_1212_en.pdf
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Emissione a giugno 2016 delle Linee Guida ministeriali

www.salute.gov.it

home > documentazione > pubblicazioni
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ATTENZIONE!!!

-Coincidenza con tolleranza per difetto (costituenti da 
ridurre)

-Coincidenza con tolleranza per eccesso (costituenti da 
favorire)

- Durata shelf life
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Arrotondamenti e Quantità trascurabili

(Art. 34) Contiene quantità trascurabile di ….

38

QUANTITA’ TRASCURABILI : 

riportare tutti gli elementi obbligatori

Dichiarazione nutrizionale

39

�garanzia della qualità 
�tutela della salute del consumatore


