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NORMATIVA SULLA ETICHETTATURA
DEI PRODOTTI ALIMENTARI –
DIFESA DEL CONSUMATORE

Tutte le tabelle, il materiale didattico fornito per la partecipazione al Corso è
di proprietà esclusiva dello Studio Professionale Boanini e non è essere
riprodotto o diffuso senza l’autorizzazione scritta dello Studio.



Studio Professionale Boanini

Il materiale didattico utilizzato durante la relazione è di esclusiva 
proprietà dello Studio Luciano Boanini e non potrà essere in alcun modo 
divulgato, utilizzato e trattato senza il preventivo consenso scritto 
dello studio. Viene proiettato solo a scopo didattico.

L’eventuale uso illecito o non autorizzato costituisce violazione della 
Legge sul diritto d’autore e reato ai sensi del disposto del codice 
penale e sarà perseguito a norma di Legge.

Firenze   : 50023 Tavarnuzze Via A. Grandi  2

Siena       : 53100 Siena Via Montanini 110

Pistoia     : 51100 Pistoia  Via della Vigna 6

Grosseto : 58100 Grosseto  Via Marche 14



Etimologia e significato 
dell’Etichettatura

Le fasi evolutive:

FASE PRIMORDIALE

• Il prodotto 

• Le caratteristiche del prodotto

• L’origine del prodotto

FASE MODERNA

• Il Produttore

• Il Marchio



Etimologia e significato 
dell’Etichettatura

Fino al 1993

– Insieme delle indicazioni riportate sull'etichetta 
apposta sul prodotto, sull' imballaggio, o sul 
dispositivo di chiusura

Dopo il 1993
– etichettatura l’insieme delle menzioni, delle indicazioni, dei marchi di fabbrica o di commercio, delle 

immagini o dei simboli che si riferiscono al prodotto alimentare e che figurano direttamente 
sull’imballaggio o su un’etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette 
legati al prodotto medesimo, o, in mancanza, in conformità a quanto stabilito negli articoli 14, 16 e 
17, sui documenti di accompagnamento del prodotto alimentare



NORMATIVA INTERNAZIONALE

• DIFFERENZIAZIONE TRA QUATTRO POLI:

1. UNIONE EUROPEA             

2. USA – AMERICA NORD-SUD - AUSTRALIA

3. PAESI EX PEC

4. ALTRE REALTA’ 



NORMATIVA SULLA 
ETICHETTATURA

Oggi ci occuperemo della normativa Europea 
che differenzia come abbiamo già visto dalle 
altre normative introducendo tre elementi:

• OBBLIGATORIO

• FACOLTATIVO

• LIBERO (o meglio marchio e/o logo aziendale)



I dati obbligatori

I prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore devono riportare le seguenti indicazioni: 

a) la denominazione di vendita; 

b) l’elenco degli ingredienti; 

c) la quantità netta o, nel caso di prodotti preconfezionati in quantità unitarie costanti, la quantità 
nominale; 

d) il termine minimo di conservazione o, nel caso di prodotti molto deperibili dal punto di vista 
microbiologico, la data di scadenza; 

e) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore 
o di un venditore stabilito nella Comunità economica europea; 

f) la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento; 

g) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande aventi un contenuto alcolico superiore a 
1,2% in volume; 

h) una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto; 

i) le modalità di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria l’adozione di particolari 
accorgimenti in funzione della natura del prodotto; 

j) le istruzioni per l’uso, ove necessario; 

k) il luogo di origine o di provenienza, nel caso in cui l’omissione possa indurre in errore l’acquirente 
circa l’origine o la provenienza del prodotto.



Gli organismi tecnici

Ad esempio settore vino:

• Livello WTO = Nazione Unite

– Oiv Organizzazione Intern. Vite e vino

• Europeo

– Commissione europea dipartimento OCM Vino

• Italiano

– Comitato nazionale vino - Mipaf





Il Quadro normativo sull’etichettatura degli alimenti e le modifiche 
sostanziali nel nuovo regolamento sull’etichettatura alimentare

Responsabilità civile

E’ responsabile delle 
operazioni di confezionamento 
chi applica l’oggetto di 
chiusura:

• Ai fini etichetta 

• Ai fini Lotto e Partita

• Ai fini del dichiarato

• Ai fini oggettivi di 
rispondenza 

Responsabilità penale

• E’ responsabile delle 
operazioni di 
confezionamento chi 
applica l’oggetto di chiusura 
ma in sede penale vanno 
configurati anche gli altri 
espetti del reato.



Il Quadro normativo sull’etichettatura degli alimenti e le modifiche 
sostanziali nel nuovo regolamento sull’etichettatura alimentare

In U.E.

– Gli aspetti legali

– La presentazione e la 
pubblicità dei prodotti 
alimentari a confronto 
nell'ambito dei paesi dell' 
Unione Europea

– la comunicazione al 
consumatore

Fuori U.E.

Vale la normativa nazionale del 
paese con due differenziazioni:

Paesi From P.  nei quali è 
obbligatorio confezionale con 
etichette conformi alla loro 
normativa

Paesi On P.      nei quali 
possiamo confezionale con 
etichetta e.u. apponendo in 
entrata una contro-etichetta 
con i dati richiesti dal paese.



TUTELA DEL CONSUMATORE

L’etichetta, la presentazione del prodotto e la 
pubblicità dei prodotti alimentari non devono 
essere tali da indurre in errore l’acquirente 
sulla caratteristiche del prodotto e precisa-
mente sulla natura, sull’identità, sulla qualità, 
sulla composizione, sulla quantità, sulla dura-
bilità, sul luogo di origine o sulla provenienza, 
sul modo di ottenimento o di fabbricazione 
del prodotto stesso (Comma 1 art. 2 D.Lgs.109/92)



Tutela del consumatore

• Articolo 515 Frode “Chiunque, nell’esercizio di una attività 

commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna 
all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile, 
per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella 
dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più 
grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 
Euro 2.065. …omissis …”.

• ============================= fino a delineare il più grave

• Articolo 516 “Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in 

commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito 
con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a Euro 1.032”.



Tutela del consumatore

L’etichettatura, la presentazione e la pubblicità di un 
prodotto alimentare NON devono:

• Indurre in errore l'acquirente sulle effettive 
caratteristiche, qualità, composizione, e luogo di 
origine del prodotto;

• Evidenziare caratteristiche come particolari, quando 
tutti i prodotti alimentari analoghi le possiedono;

• Attribuire all'alimento proprietà atte a prevenire, 
curare o guarire malattie, né accennare proprietà 
farmacologiche



La comunicazione dei contenuti

Frodi nel campo dell’etichettatura - - - Le frodi più frequenti:

• Dichiarazioni false in merito alla provenienza, qualità, 
composizione, caratteristiche, etc. di un alimento.

• Indicazioni ingannevoli ed insidiose, atte a magnificare 
indebitamente un prodotto e le sue caratteristiche.

• Mancata corrispondenza degli ingredienti dichiarati: assenza o 
minor contenuto di quelli di pregio; 

• Mancata elencazione di quelli "indesiderati" (es. conservanti) 
o di minor valore (es. oli di diversa natura).

• Manipolazioni della data di scadenza o di preferibile consumo.



Denominazione di vendita e 
ingredienti

Gli Ingredienti con particolare riferimento 
all'etichettatura: degli additivi, degli aromi e 
delle sostanze aromatizzanti, degli enzimi e degli 
allergeni. 
1. NO NEI PRODOTTI MONO INGREDIENTE 

2. COME VANNO INSERITI GLI INGREDIENTI

3. GLI INGREDIENTI ACCESSORI

4. GLI ADDITIVI

5. GLI AROMI

6. GLI AROMATIZZANTI

7. GLI ENZIMI

8. IL TRATTAMENTO DELLE SOSTANZA ALLERGENE



Denominazione di vendita e 
ingredienti

Analisi caratterizzanti per la stesura 
dell'etichetta nutrizionale

• Scopo delle normativa vari idiomi di 
etichettatura in funzione dello scopo 
intrinseco.

• Il nutrizionista, il biologo, il dietista e il medico

• Nuova normativa UE sull’etichettatura



La scadenza

• Il termine minimo di conservazione o la data 
di scadenza.

Il termine minimo di conservazione è la data fino alla quale il prodotto alimentare conserva le sue 
proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione; esso va indicato con la dicitura “da 
consumarsi preferibilmente entro” quando la data contiene l'indicazione del giorno o con la 
dicitura “da consumarsi preferibilmente entro la fine” negli altri casi, seguita dalla data oppure 
dalla indicazione del punto della confezione in cui essa figura. Il termine minimo di conservazione, 
che non si applica ai prodotti di cui all’articolo 10-bis, è determinato dal produttore o dal 
confezionatore o, nel caso di prodotti importati, dal primo venditore stabilito nell’Unione 
europea, ed è apposto sotto la loro diretta responsabilità. Il termine minimo di conservazione si 
compone dell’indicazione in chiaro e nell’ordine, del giorno, del mese e dell’anno e può essere 
espresso: a) con l’indicazione del giorno e del mese per i prodotti alimentari conservabili per 
meno di tre mesi; b) con l’indicazione del mese e dell’anno per i prodotti alimentari conservabili 
per più di tre mesi ma per meno di diciotto mesi; c) con la sola indicazione dell’anno per i prodotti 
alimentari conservabili per più di diciotto mesi. 



Il confezionatore

• Il nome e la sede del confezionatore: va sempre 

indicata ma per alcuni prodotti vi sono delle deroghe. In particolare 
servono per il confezionamento fatto per terzi la Legge impone alcuni 
elementi per un corretta rintracciabilità del soggetto  responsabilità

• Il nome e la sede del produttore: quanto il 

confezionatore è lo stesso soggetto che produce alcune Ocm prevedono 
delle dizioni da indicare altrimenti il produttore può rimanere anonimo.

• La sede dello stabilimento di produzione o 
confezionamento: le varie Ocm danno dei riferimento diversi di 

identificazione il concetto base è comunque l’indicazione del luogo di 
confezionamento del prodotto.



Il lotto e la partita

• La partita del prodotto

E’ una massa omogenea di prodotto

• Un numero di identificazione del lotto

E’ la data di confezionamento della partita

Il lotto può essere in chiaro (come di scrive per ogni prodotto) o non in chiaro 
(per pochi prodotti obblighi accessori)



Imballo predeterminato

• Concetto 

• Responsabilità 

• Normativa solo Europea 
non consentita fuori UE

• Figura “e”

• Va posta davanti alla 
indicazione numerica 
della quantità D.M. 
5/8/1976 Reg.CE
3201/90

• Tipi di recipienti 

1. Vetro – il fabbricate lo 
certifica per scritto 
imprimendolo sul 
vetro

2. Tetrapach – Prod. 
Plastici p.a. – E’ 
certificato nella 
taratura del dispositivo 
di chiusura



Esempio di Lotto

In chiaro

• Es acque minerali: è la data 
di confezionamento 
maggiorata di 2 anni + 
partita

• Olio : è costituita dalla 
lettera «L» seguita dall’anno 
«5» e dal giorno «114» (data di 

oggi)  e dalla partita «A» = 
L5114A

Non chiaro

• Es Vino il lotto può essere 
condizionato con un dizione 
libera dopo la lettera «L» 

 Attenzione : deve essere 
riportata la decodifica in chiaro 
sulla documentazione 
amministrativa e alcuni paesi 
esteri non ammettono il codice 
del lotto non in chiaro.



Modalità di conservazione e 
istruzioni di uso

• Le modalità di conservazione e utilizzazione.

• Le istruzioni per l'uso.



L’origine

Il luogo di origine o di provenienza:

Esistono due tipi di tutela della provenienza e 
origine:

Prodotti IGP – DOP – DOC (O EX DOC)

Prodotti non tutelati ma con origine di fatto



Tutela del consumatore

• Divieto di vendita porta a porta

• Organismi competenti:

Ispettorato Centrale di Qualità Repr. Frodi

N.A.S. Carabinieri - A.S.L. Igiene e Prev.

Nucleo speciale - Guardia di Finanza

Nucleo Agroalimentare - Corpo Forestale 

e ogni altro Organismo pubblico 



Cav. Per. Agr. Dr. Luciano Boanini

GRAZIE PER L’ATTENZIONE


