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È possibile seguire le mode alimentari anche nelle produzioni 
alimentari? Come si fa a riconoscere un prodotto vegano, vege-
tariano, o da agricoltura biologica attraverso la lettura della sua 
etichetta?  Se c’è scritto “BIO” o se c’è scritto “Vegan”, è veramente 
biologico o vegano? Produttori e consumatori sullo stesso piano 
per capire e approfondire un mondo che offre opportunità diverse 
e che vale la pena conoscere per non sbagliarsi. 
Questo libro vuole rispondere a queste ed altre domande attra-
verso la presentazione dei principali modelli alimentari, approfon-
dendo gli aspetti legati alla loro etichettatura ma anche i traboc-
chetti che possono nascondersi dietro una produzione.
Particolare attenzione e approfondimento è dato ai prodotti ve-
gani e da agricoltura biologica presentando, in modo accessibile 
a tutti, gli aspetti normativi che li regolamentano e distinguono i 
due principali modelli di alimentazione che vorrebbero cambiare 
il mondo.
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 capitolo 3 

VEGAN 

3.1. Comunicazione al consumatore

L’etichettatura di un prodotto alimentare è la carta di identità di un ali-
mento e fornisce pertanto al consumatore tutte le informazioni necessa-
rie per consentirgli di compiere una scelta consapevole e adeguata alle 
sue particolari esigenze nutrizionali ed etiche al momento dell’acquisto. 
Le persone che si sono orientate verso una scelta vegana, adottando un 
regime alimentare che esclude completamente l’uso di ogni prodotto 
che abbia comportato l’uccisione o lo sfruttamento di animali, incontra-
no però notevoli difficoltà nell’identificazione dei prodotti idonei alla loro 
scelta etica. Questo perché non sempre le informazioni che accompa-
gnano i prodotti alimentari in commercio o somministrati in bar, pizzerie, 
ristoranti sono sufficientemente trasparenti da consentire al consuma-
tore vegano di acquistare e consumare l’alimento in tutta tranquillità.

Anche nell’acquisto di prodotti che riportano il “claim” vegano, il con-
sumatore non si sente pienamente tutelato dal momento che attualmen-
te non è ancora disponibile una normativa che disciplini la produzione, 
l’etichettatura e la commercializzazione/somministrazione di tali prodotti. 

Le certificazioni volontarie nascono proprio con l’obiettivo di sostene-
re la produzione e la commercializzazione di prodotti idonei all’alimenta-
zione vegana e garantire produzioni sicure per il consumatore, traccia-
bilità e rispetto per la cultura vegana stessa. In questo modo è possibile 
superare l’ottica dell’autoreferenzialità, aderendo ad uno schema comu-
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ne che permetta alle aziende produttrici di dimostrare la conformità dei 
propri prodotti ai requisiti vegani specificati dal disciplinare di produzio-
ne, ampliando in questo modo il proprio mercato di riferimento e dimo-
strando sensibilità e attenzione rispetto alle esigenze del consumatore. 
Allo stesso tempo il consumatore ha la garanzia che i prodotti siano 
conformi alla propria filosofia di vita e una dimostrazione di attenzione e 
impegno da parte delle Aziende verso le proprie esigenze.

3.1.1. Certificazioni volontarie vegane

La crescente esigenza dei consumatori vegani di reperire facilmente 
sul mercato prodotti rispondenti alla loro scelta etica e identificabili tramite 
la presenza di informazioni chiare e complete (circa gli ingredienti del pro-
dotto, la provenienza e le modalità di produzione), ha portato alla nascita 
di sistemi di certificazione volontarie volti ad accertare la rispondenza dei 
prodotti alimentari alle richieste di questo gruppo di consumatori.

Tali certificazioni si basano sul rispetto di specifici disciplinari di pro-
duzione che definiscono i requisiti di prodotto e di processo necessari 
per la certificazione degli alimenti destinati ai consumatori vegani e per 
l’ottenimento del relativo marchio identificativo.

La certificazione si applica ai prodotti agroalimentari ottenuti presso 
una specifica unità produttiva e alle preparazioni gastronomiche o ai 
menù serviti presso uno specifico centro cottura sottoposto a controllo 
e certificazione. Può, inoltre, essere applicata anche a prodotti e sostan-
ze non alimentari, quali cosmetici e detergenti, che rispondono ai requi-
siti fissati dallo specifico disciplinare di produzione.

L’ottenimento della certificazione e quindi l’utilizzo dello specifico 
marchio identificativo è vincolato al superamento di verifiche e controlli 
effettuati da parte dell’ente certificatore. Successivamente, il manteni-
mento della certificazione è subordinato al superamento di verifiche di 
sorveglianza. Il disciplinare prevede un programma di verifiche che ten-
ga conto dello stato e dell’importanza dei processi e delle aree oggetto 
del controllo. Vengono stabiliti inoltre i criteri, la frequenza e la modalità 
delle verifiche ispettive. La scelta dei valutatori e la conduzione delle 
verifiche da parte dell’ente di certificazione deve assicurare l’obiettivi-

BIOVEGAN.indb   102 02/09/2016   14:57:16

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



CAP. 3 - VEGAN

103

tà e l’imparzialità dei processi. Gli elementi oggetto del controllo, che 
varieranno in base alle richieste dello specifico disciplinare vegan, pos-
sono comprendere:

1)  Sistema di qualità correlato al prodotto/processo/servizio 
e relativa documentazione: il cliente che intende raggiungere e 
mantenere una certificazione si obbliga a soddisfarne i requisiti per 
tutta la produzione, la fornitura del servizio o la realizzazione del pro-
cesso e si impegna a mettere a disposizione dell’ente certificatore 
tutta la documentazione e le registrazioni che dimostrino l’applica-
zione sistematica dei requisiti previsti.

2)  Approvvigionamento e qualifica dei fornitori: l’approvvigiona-
mento delle materie prime si articola attraverso la selezione e la 
qualificazione dei fornitori e la scelta di prodotti “autorizzati” dalla 
filosofia vegana. Tutta questa procedura deve essere opportuna-
mente registrata e documentata. 

3)  Identificazione e rintracciabilità del prodotto: l’azienda deve 
mantenere e controllare la documentazione necessaria a garantire 
la capacità di tracciare prodotti e processi in ogni fase dell’attività 
(ricezione materie prime, produzione, lavorazione, distribuzione).

4)  Correttezza ed efficacia del piano di autocontrollo aziendale: 
requisito base per ogni azienda che opera nel settore alimentare è la 
predisposizione ed applicazione di un proprio piano di autocontrollo. 
Tale piano deve identificare tutti i potenziali pericoli e i punti critici 
di controllo in ogni fase del processo produttivo al fine di prevenire, 
ridurre o eliminare la probabilità che il pericolo si concretizzi. L’effica-
cia e l’adeguatezza del piano alla specifica realtà aziendale e la cor-
retta applicazione delle procedure previste sono oggetto di verifica 
da parte dell’ente di certificazione.

5)  Piano di analisi: l’azienda, nell’ambito del proprio sistema di auto-
controllo, in base all’analisi dei rischi effettuata sul proprio processo 
produttivo e in base alla natura e composizione dei prodotti, deve 
predisporre un adeguato piano di analisi che sarà oggetto di verifica 
da parte dell’ente certificatore.

6)  Gestione delle eventuali non conformità e eventuali reclami: le 
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non conformità e i reclami da parte dei clienti devono essere regi-
strati e gestiti in maniera rapida ed efficace e le informazioni raccolte 
devono essere utilizzate per ridurre la frequenza di insorgenza di non 
conformità e reclami

7)  Controllo dei flussi di produzione (movimentazione, immagaz-
zinamento, imballaggio, conservazione e consegna): per cia-
scuna fase del ciclo produttivo devono essere adottate procedure 
documentate per garantire il mantenimento della caratteristica del 
prodotto oggetto della certificazione.

8)  Addestramento e formazione: l’azienda deve assicurare che il 
personale addetto a mansioni che possono incidere sull’identità del 
prodotto sia pienamente in grado di ricoprire il ruolo assegnato e che 
tale competenza sia stata acquisita tramite una formazione specifi-
ca e documentata.

Al termine dei controlli effettuati dall’ente certificatore, in caso di esi-
to favorevole, si ottiene l’autorizzazione all’utilizzo del marchio. Il logo 
è specifico per ogni ente certificatore e quindi differisce a seconda del 
tipo di certificazione alla quale si decide di assoggettarsi. 

Di seguito sono riportati i marchi relativi ad alcune certificazioni vega-
ne: certificazione icea, certificazion ivegan, certificazione vegan ok (tale 
elenco potrebbe non essere esaustivo).

1) marchio vegan ok 

2) marchio icea vegan

3) marchio ivegan
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L’autorizzazione all’utilizzo del marchio può essere revocata qualora 
una verifica di controllo porti a esiti negativi o qualora l’attività faccia 
un uso improprio del marchio o un uso incompatibile con l’etica vegan 
come stabilito dallo specifico disciplinare di produzione.

3.1.2. L’etichettatura del prodotto vegano

Tutti i prodotti alimentari preimballati devono essere accompagna-
ti da un’etichettatura che risponda ai requisiti stabiliti dalla normativa 
comunitaria inerente la fornitura di informazioni ai consumatori, il Reg. 
UE 1169/11 (per maggiori approfondimenti si faccia riferimento al capi-
tolo 2).

Oltre a rispettare gli obblighi imposti dalla normativa cogente, le 
aziende che decidono di ottenere una certificazione vegana devono 
attenersi ai requisiti stabiliti dallo specifico disciplinare di produzione 
anche in merito alla fornitura di informazioni al consumatore e quindi 
all’etichettatura del prodotto.

Solo l’ottenimento di una certificazione vegana autorizza l’azienda ad 
utilizzare il logo identificativo relativo, che rende il prodotto facilmente 
riconoscibile dal consumatore come adatto all’etica vegana.

L’utilizzo del logo di certificazione è associato solamente ai singoli 
prodotti che rispettano il disciplinare di produzione e la conformità viene 
verificata dall’ente certificatore. Solo nel caso in cui la totalità dei pro-
dotti aziendali sia conforme al disciplinare vegano il logo di certificazio-
ne potrà essere associato all’azienda produttrice.

In nessun caso il logo vegano potrà essere utilizzato per materiale 
pubblicitario ed etichette di prodotti che riportino ingredienti di origine 
animale, che comportino lo sfruttamento o il maltrattamento di animali 
e l’utilizzo di animali nei processi produttivi o che tra i suggerimenti di 
uso del prodotto stesso contemplino sia in forma scritta che grafica 
l’utilizzo di ingredienti o materiali di origine animale.

L’utilizzo del logo è subordinato all’approvazione, da parte dell’ente 
certificatore, dell’etichetta che verrà apposta sul prodotto. In assenza 
di approvazione il prodotto non potrà essere immesso sul mercato con 

BIOVEGAN.indb   105 02/09/2016   14:57:16

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



PRODOTTI VEGAN, VEGETARIANI E DA AGRICOLTURA BIOLOGICA

106

il logo vegano. Il controllo dell’ente certificatore riguarderà gli aspetti 
generali dell’etichetta (aspetto grafico, corretto utilizzo del marchio), la 
responsabilità inerente la veridicità dei dati riportati in etichetta resta 
pertanto sempre dell’OSA, Operatore del Settore Alimentare, con il cui 
nome o ragione sociale il prodotto è commercializzato.

Si intendono come conformi e potranno venire autorizzati quei pro-
dotti che riportano sulla confezione il logo in posizione e dimensione 
ben visibile e verificabile dal consumatore prima dell’acquisto. 

Il logo deve rispettare le dimensione, la forma e il colore del logo 
ufficiale, qualsiasi modifica e personalizzazione deve essere preventi-
vamente approvata e autorizzata in forma scritta da parte dell’ente cer-
tificatore.

3.1.3. May content

Su alcuni prodotti vegani, può essere riportata la dicitura “può con-
tenere tracce di …” o “prodotto in uno stabilimento che utilizza anche 
…” che si riferisce alla possibilità di contaminazioni crociate involonta-
rie anche da parte di allergeni di origine animale come latte, uova, ecc. 
Questa indicazione, quindi, non si riferisce agli ingredienti inclusi nella 
ricetta del prodotto ed utilizzati nella sua realizzazione, ma ad eventuali 
contaminazioni (anche minime) che possono verificarsi in fase di stoc-
caggio, trasporto o lavorazione, per la presenza di ingredienti di origine 
animale usati in altre linee produttive di tipo tradizionale.

Il may content rappresenta, pertanto, solo un avviso rivolto alle per-
sone affette da intolleranze o allergie alimentari, di conseguenza i pro-
dotti che riportano in etichetta la possibilità di contaminazioni da aller-
geni di origine animale possono comunque essere considerati conformi 
ai disciplinari vegan. L’indicazione del may content in etichetta non può, 
però, sostituirsi all’applicazione di un sistema di gestione della produ-
zione, quindi si richiede alle aziende un impegno severo e costante nel 
controllo della contaminazione crociata, al fine di ridurla al minimo e di 
garantire la rispondenza del prodotto ai requisiti etici richiesti alla pro-
duzione vegana. 
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3.1.4. Informazione al consumatore  
in esercizi di somministrazione

Nel caso delle attività che effettuano la preparazione e la sommini-
strazione di alimenti vegani (bar, ristoranti, tavole calde, pizzerie) in for-
ma sfusa, privi quindi di imballaggio e di conseguenza di un’etichetta 
identificativa, è fondamentale che il consumatore riceva comunque tut-
te le informazioni di cui ha bisogno per effettuare una scelta consape-
vole al momento dell’ordinazione.

Deve pertanto essere predisposto un libro ingredienti che riporti la 
composizione dei piatti vegani o in alternativa possono essere create 
delle pagine da inserire nel menù tradizionale, in modo che sia possibile 
identificare facilmente le opzioni vegane. Qualunque sia la soluzione 
adottata il consumatore deve avere facile accesso a tali informazioni 
senza dover richiederle esplicitamente. Lo stesso dovrà essere fatto 
per un’eventuale carta dei vini, all’interno della quale dovranno essere 
ben distinguibili i vini vegani dai vini tradizionali.

Nei locali in cui non sia prevista la presenza di menù (fast food, locali 
per colazioni) ma siano presenti panelli retroilluminati, pareti, lavagne 
che riportino la composizione dei piatti disponibili, devono essere distin-
ti in modo non equivoco e completo tutti i prodotti vegani.

Oltre alla presenza di menù scritti resta un requisito fondamentale 
per una completa ed esaustiva comunicazione al consumatore la corret-
ta informazione del personale circa la composizione e le caratteristiche 
dei prodotti (piatti, bevande, preparazioni). In questo modo il personale 
di servizio potrà fornire ai clienti tutte le informazioni di cui necessitano, 
supportandoli nella scelta del prodotto che meglio risponde alle loro 
esigenze.

3.2. Ingredienti non vegan

Negli ultimi anni è aumentato notevolmente il numero di soggetti 
che si sono orientati verso una scelta vegana decidendo di adottare un 
regime alimentare che esclude completamente l’uso di ogni prodotto 
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che abbia comportato sfruttamento o uccisione di animali. È aumenta-
ta quindi parallelamente l’esigenza da parte di questi consumatori di 
reperire facilmente sul mercato preparazioni alimentari rispondenti alla 
loro scelta etica, sia all’interno dei supermercati che nella ristorazione 
commerciale e collettiva, così come nei vari settori di produzione ali-
mentare quali gastronomie, gelaterie, pasticcerie e soprattutto di avere 
a disposizione informazioni chiare e complete per compiere acquisti 
consapevoli. La consapevolezza è data dalla conoscenza approfondita 
di una serie di caratteristiche relative ai prodotti quali, ad esempio, pro-
venienza, trasformazione, caratteristiche etiche. 

Il consumatore vegano incontra infatti notevoli difficoltà nell’identifi-
cazione dei prodotti, difficoltà dovute al fatto che molto spesso l’elenco 
ingredienti presente in etichetta non è sufficiente a garantire l’idoneità 
del prodotto e quindi a consentirgli di consumare l’alimento in tutta tran-
quillità. Per alcuni ingredenti, infatti, l’origine (animale o vegetale) può 
risultare non sufficientemente chiara dalla semplice lettura dell’etichet-
ta, è il caso di alcuni additivi alimentari (ad esempio lecitina e lisozima) 
e del caglio utilizzato nella produzione dei formaggi; alcuni ingredienti 
sono inoltre esenti dall’obbligo di indicazione in etichetta. È questo il 
caso, per citare un esempio, della gelatina utilizzata come coadiuvante 
di filtrazione nella produzione di bevande alcoliche e succhi di frutta che, 
a fine lavorazione viene allontanata dal prodotto e pertanto non compa-
re nell’elenco degli ingredienti. In questo caso il consumatore vegano 
non dispone di un’informazione importante che riguarda l’utilizzo di un 
prodotto di origine animale nel processo produttivo.

Altro problema è il rischio di possibili contaminazioni crociate dovute 
ad una non corretta gestione del ciclo lavorativo per cui un alimento 
non consentito nel regime vegano e non presente nella ricetta del pro-
dotto finisce nel prodotto stesso per contaminazione dovuta ad uso 
promiscuo di attrezzature o utensili. A ciò si aggiunge il fatto che, non 
esistendo normativa in materia al momento, i prodotti che riportano il 
claim “vegano” e la somministrazione al pubblico di tali alimenti non 
sono soggette ad alcun obbligo normativo e di controllo volte a tutelare 
le attese e gli interessi dei consumatori. 

Tutto ciò non fa che aumentare i dubbi ed i timori dei consumatori 
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stessi. È quindi certamente utile per il mercato ma soprattutto per i con-
sumatori l’esistenza di un sistema di controllo e certificazione volonta-
rio volto ad accertare la presenza dei requisiti attesi dai consumatori 
vegani. 

Cosa devono fare quindi le aziende alimentari che intendono produr-
re alimenti idonei per vegani? Quali sono gli alimenti che possono o non 
possono utilizzare?

3.2.1. Alimenti vietati

La dieta vegana non è semplicemente un modello alimentare ma 
piuttosto uno stile di vita che esclude l’uso di ogni prodotto che abbia 
comportato sfruttamento o uccisione di animali. 

La scelta vegana non si limita esclusivamente all’aspetto alimentare 
ma si estende all’acquisto e all’uso di prodotti idonei per qualsiasi altro 
scopo. 

Escludere dalla propria alimentazione e dal proprio stile di vita i pro-
dotti di origine animale, non è però così semplice come può sembrare.

Al momento non esiste una definizione di legge che permette di 
definire un prodotto vegano. Il Reg. UE 1169/11 relativo alla fornitura 
di informazioni ai consumatori prescrive che la Commissione Europea 
dovrà adottare misure per assicurarsi che le informazioni facoltative vol-
te ad indicare l’idoneità di un alimento per vegetariani o vegani non 
inducano in errore, non siano ambigue e siano basate su dati scientifici. 
Nonostante questo al momento non è stata emessa dalla Commissio-
ne alcuna indicazione supplementare e non vi è ancora una definizione 
univoca per il termine vegano.

Sicuramente il prodotto vegano o alimento vegano è un prodotto che 
esclude in ogni fase della realizzazione l’impiego di qualsiasi sostanza 
di derivazione animale, anche se ottenuta senza il sacrificio e/o il mal-
trattamento degli animali. Le limitazioni si estendono inoltre anche ai 
prodotti vegetali (e ai prodotti da questi direttamente derivati) nel cui 
processo di produzione si sia fatto ricorso a sostanze di origine animale 
o la cui produzione ha un impatto sull’ambiente. 
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