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L’etichettatura dei prodotti alimentari, e le informa-
zioni al consumatore in generale, sono diventate per 
le aziende un obbligo sempre più stringente ed impor-
tante anche ai fini commerciali. Finalmente un testo che 
ha un approccio molto pratico perché redatto da chi, da 
anni, progetta e revisiona sia etichette alimentari che 
schede tecniche per le aziende di produzione. Il libro è 
stato pensato per essere uno strumento tecnico e non 
teorico con un approccio costruttivo che mette in cam-
po l’esperienza di anni di consulenza nel settore della 
sicurezza alimentare. La prima parte del libro analizza il 
Regolamento 1169/11/UE partendo dalle principali novi-
tà in modo da essere immediatamente utile a chi già era 
a conoscenza della normativa preesistente. La seconda 
parte analizza la normativa verticale, sia europea che na-
zionale, che regolamenta particolari prodotti alimentari 
e altri argomenti legati all’etichettatura degli alimenti. 
La terza parte propone una presentazione dei simboli 
più comuni presenti nelle etichette e numerosi casi pra-
tici,  presentati sotto forma di F.A.Q, nati dall’esperienza 
consulenziale e che raccolgono i quesiti più frequenti a 
attuali.

Daniela Maurizi chimico, amministratore del Gruppo 
Maurizi srl società di consulenza nel settore della sicurez-
za alimentare, ambientale e sui luoghi di lavoro. Il Grup-
po nasce nel 1971 con il suo fondatore, il Dr. Fernando 
Maurizi (attualmente Presidente del Gruppo Maurizi, 
Segretario del Consiglio Nazionale dei Chimici), e negli 
anni è cresciuta e si è sviluppata fino a raggiungere uno 
sviluppo professionale importante a livello nazionale.  
Il team di lavoro del Gruppo Maurizi è un vero insieme 
multidisciplinare formato da tecnici ed esperti altamente 
qualificati. Dal 2008 l’azienda è guidata della D.ssa Da-
niela Maurizi (Segretario dell’ordine dei chimici LUAM) 
che ha rafforzato il team grazie a una riorganizzazione e 
sistematizzazione dei servizi e delle competenze che ha 
garantito una crescita costante in termini di fatturato e 
numero dei clienti. Euro 27,00
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PREMESSA

La mia conoscenza con il Gruppo Maurizi viene da lontano, ovvero 
da quando Fernando Maurizi giovane e brillante chimico, ha organizzato 
un laboratorio per il controllo degli alimenti. La sua iniziale esperienza 
ha riguardato il settore vinicolo, ma poi si è occupato degli altri alimenti 
fornendo un servizio efficiente sia ai cittadini, sia alle aziende che vole-
vano avere dei riscontri alle loro produzioni.

Quando Fernando iniziò a lavorare le regole nel settore degli alimenti 
erano nazionali e presentavano non pochi aspetti che necessitavano 
di essere interpretati. Questa situazione lo ha “costretto” a studiare a 
fondo le normative per poter adeguatamente replicare alle numerose 
istanze provenienti dai cittadini, i produttori e le Autorità preposte ai 
controlli ufficiali.

Un merito fondamentale del Gruppo Maurizi è stato quello di seguire 
costantemente l’evoluzione delle normative prima nazionali e poi comu-
nitarie. È stato tra i primi a mettere in qualità le strutture analitiche con il 
Sinal prima e con Accredia poi, impegnandosi anche nella applicazione 
dei sistemi HACCP e nell’autocontrollo in generale. Quando la guida del 
Gruppo è passata a Daniela il suo giovanile entusiasmo ha contribuito a 
migliorare ulteriormente l’efficienza delle attività di controllo, formazio-
ne ed informazione.

Il presente volume, che ha scritto con la collaborazione del suo team 
di esperti, riflette proprio il proposito di contribuire ad un miglioramento 
delle conoscenze nel delicato settore della sicurezza alimentare.
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Per parlare del Regolamento 1169 del 2011 bisogna ripercorrere, 
seppur brevemente le tappe che lo hanno preceduto. Esso può consi-
derarsi il coronamento delle iniziative intraprese dalla Unione Europea 
per assicurare un adeguato livello di protezione ai cittadini per quanto 
riguarda gli alimenti e l’alimentazione.

Ripercorrendo il cammino trascorso il cosiddetto “pacchetto igiene” 
rappresenta una “pietra miliare”; un aspetto fondamentale è la respon-
sabilizzazione dei produttori che sono stati di fatto “obbligati” a mettere 
in piedi delle procedure di autocontrollo tali da garantire l’immissione in 
commercio di alimenti ragionevolmente privi di rischi.

Altre importanti misure sono state anche l’istituzione dell’EFSA, il 
sistema di “allerta rapida”, la modifica delle strutture amministrative del-
la Commissione dell’Unione Europea, i piani di controllo nazionali per la 
sicurezza degli alimenti ed altre iniziative con carattere “verticale”.

Il complesso delle iniziative ha di fatto consentito di abbattere molti 
ostacoli negli scambi commerciali, ma soprattutto di mettere a disposi-
zione dei cittadini europei degli alimenti con un grado di sicurezza molto 
elevato.

Nonostante l’elevata sicurezza del cibo, intesa sia come l’assenza di 
pericoli chimici, fisici e microbiologici, sia come una sua ampia disponi-
bilità, si è assistito ad un aumento di malattie associate all’alimentazio-
ne. Tra queste l’obesità ed il sovrappeso sono le più evidenti, ma molto 
serie sono l’ipertensione, il diabete ed anche varie forme di allergie ed 
intolleranze alimentari.

L’Unione Europea ha analizzato a fondo il fenomeno ed è giunta alla 
conclusione che il problema è rappresentato da una limitata conoscen-
za degli alimenti da parte dei cittadini.

Per colmare le lacune di conoscenze, ha emanato il Regolamento 
1169 del 2011 relativo alla “fornitura di informazioni sugli alimenti ai 
consumatori”. Il titolo ha una grande importanza perché chiarisce che 
l’obiettivo è quello della salute dei cittadini e che l’etichetta è uno stru-
mento di straordinaria importanza educativa.

Leggendo con attenzione i “consideranda” del Regolamento si capi-
sce la sua reale portata ed anche la responsabilità che gli Stati membri 
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hanno per insegnare ai cittadini a leggere correttamente le etichette.

Grande importanza viene data all’indicazione del numero di calorie, 
della presenza di sale ed anche di alimenti potenzialmente pericolosi 
per le persone allergiche o intolleranti. Esistono poi molte altre indica-
zioni obbligatorie che rendono le etichette piuttosto complesse e non 
sempre di facile lettura per i cittadini comuni.

Le novità introdotte con il Regolamento 1169 hanno creato delle diffi-
coltà sia per chi deve predisporre le etichette, sia per che deve control-
larne la congruità. 

Anche se gran parte del Regolamento è sufficientemente chiaro e 
non richiede particolari sforzi interpretativi, esistono però dei punti che 
debbono essere studiati a fondo per una corretta applicazione. In alcuni 
casi, sul piano pratico, è previsto l’intervento delle Autorità nazionali per 
definire le modalità di controllo, o le sanzioni amministrative e/o penali, 
o la gestione dei pericoli, ecc.

Daniela Maurizi ha fatto un eccellente lavoro descrivendo in modo 
semplice e chiaro gli obiettivi generali del Regolamento. L’aspetto sicu-
ramente di maggiore interesse ed importante riguarda il lavoro fatto per 
una corretta interpretazione dei punti meno chiari o addirittura contro-
versi. 

L’esperienza che l’Autrice e il Gruppo in generale hanno maturato nel 
controllo degli alimenti e nella applicazione dell’HACCP e dell’autocon-
trollo, le hanno consentito di descrivere accuratamente i tanti “tranelli” 
presenti nel Regolamento e le modalità da seguire per non incorrere in 
infrazioni.

Quanto scritto nel volume è il risultato di una analisi rigorosa e com-
pleta del Regolamento 1169/2011 ed è frutto dell’esperienza consulen-
ziale per la progettazione e/o revisione di etichette alimentari. Risulta 
essere quindi un lavoro molto importante per chi vuole avere le idee 
chiare in materia di sicurezza degli alimenti.

Un’errata applicazione delle norme può dare origine a reati ammini-
strativi o addirittura penali. Questo genere di “rischi” è stato analizzato 
con cura e dalla lettura del libro è possibile trarre indicazioni utili su 
come evitarli.
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Non sono rari i casi in cui le stesse Autorità di controllo trovano dif-
ficoltà nel loro lavoro ed anche per loro la lettera del libro può essere 
molto utile.

In conclusione si ritiene che il lavoro di Daniela Maurizi sia molto 
utile per trovare soluzioni adeguate a tutela della salute dei cittadini, ed 
anche degli interessi dei produttori e dei distributori degli alimenti. 

 

Prof. Agostino Macrì
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PRIMA PARTE 

INFORMAZIONI SUGLI ALIMENTI  
AI CONSUMATORI: IL REG. UE 1169/11  

E I CLAIMS SALUTISTICI

Il contesto

Il 22 novembre 2011 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’U-
nione Europea il Regolamento UE 1169/2011 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio. 

Finalmente, quindi, dopo ben 32 anni viene superata la direttiva 
79/112/CEE, che ha stabilito per prima regole armonizzate per i paesi 
della Comunità Europea sull’etichettatura, le presentazione e la pubblici-
tà dei prodotti alimentari, e viene fatto posto ad un nuovo regolamento 
relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti al consumatore finale. 

Il Reg. UE 1169/11 si applica ormai dal 13 dicembre 2014 (ad eccezione 
della dichiarazione nutrizionale, obbligatoria a partire dal 13 dicembre 2016). 

Da sempre il legislatore europeo è attento al tema dell’etichettatura 
dei prodotti alimentari e delle informazioni sugli stessi fornite al consu-
matore finale in qualsiasi forma. D’altronde l’etichetta di un alimento è 
la sua carta d’identità ed è l’unico strumento per permettere una scelta 
consapevole del consumatore. 

Questo nuovo regolamento non si discosta molto dalla normativa in 
vigore fino a qualche mese fa, ma sicuramente apporta delle importanti 
novità, fondamentali per tutelare sempre di più il consumatore finale, 
soggetto principale del regolamento stesso. 

Questo libro intende essere un utile strumento tecnico ed opera-
tivo per tutte le attività alimentari che devono cimentarsi con questo 
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nuovo regolamento nella fase di progettazione o revisione delle proprie 
etichette o incarti. Intende altresì essere uno strumento per il consu-
matore finale perché possa essere in grado di “leggere” l’etichetta del 
prodotto alimentare che intende acquistare ed effettuare quindi una 
scelta consapevole.

Il Gruppo Maurizi, da sempre al fianco delle aziende alimentari, ha 
deciso anche in questo caso di fornire un supporto reale a tutti coloro 
che dovranno affrontare il Reg. UE 1169/11: la lettura di questo libro vi 
guiderà passo passo nella completa ed esatta applicazione di tutti gli 
obblighi del regolamento.

Introduzione

La Direttiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
20 marzo 2000 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati 
membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti ali-
mentari nonché la relativa pubblicità, riporta disposizioni che risalgono 
per la maggior parte al 1978.

La Direttiva 90/496/CEE del Consiglio, del 24 settembre 1990, rela-
tiva all’etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari e che stabilisce 
norme sul contenuto e la presentazione delle informazioni sulle pro-
prietà nutritive negli alimenti preconfezionati, riporta disposizioni che 
risalgono per la maggior parte al 1990.

Il Parlamento e il Consiglio dell’Unione Europea, nel tempo, hanno valu-
tato la necessità di aggiornare tutte le disposizione riportate nelle direttive 
appena citate. L’aggiornamento si è reso altresì necessario se si prendono 
in esame le nuove esigenze e richieste del consumatore finale e la neces-
sità di garantire sempre più la libera circolazione di alimenti sicuri e sani. 

Dopo 4 lunghi anni di dibattiti e discussioni tra il Parlamento, il Consi-
glio e la Commissione Europea nasce il Reg. UE 1169/11. 

Come punto di partenza, il Regolamento tiene conto del fatto che per 
ottenere un elevato livello della salute dei consumatori e assicurare il loro 
diritto all’informazione, è opportuno garantire che essi siano adeguata-
mente informati sugli alimenti che consumano. D’altronde, la legislazione 
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alimentare, ai sensi del Reg. CE 178/02, si prefigge quale principio gene-
rale di costituire una base per consentire ai consumatori di compiere 
scelte consapevoli in relazione agli alimenti che consumano e di preveni-
re qualunque pratica in grado di indurre in errore il consumatore stesso.

Tutti gli obblighi previsti da questo regolamento tengono conto delle 
nuove richieste del consumatore:

- Facile comprensione dei testi e delle informazioni riportate sul-
le etichette o sugli incarti dei prodotti alimentari: per garantire la 
buona leggibilità di un’etichetta è necessario tener conto di tutti 
gli aspetti grafici (carattere, colore e contrasto) e della lingua in cui 
i testi sono riportati;

- Fruibilità delle informazioni: le informazioni sugli alimenti devono 
essere accessibili anche a chi ha menomazioni visive;

- La scelta di una dieta adeguata alle esigenze dietetiche individuali 
e la necessità di effettuare una corretta valutazione del rapporto 
tra alimentazione e salute: l’etichettatura deve consentire ai con-
sumatori di identificare e di fare un uso adeguato di un alimento e 
di effettuare scelte consapevoli;

- Facile comprensione del Paese di origine o del luogo di prove-
nienza: queste indicazioni devono essere chiare e non indurre il 
consumatore in errore.

Inoltre il legislatore Europeo pone come ulteriore scopo della norma-
tiva in materia di informazione sugli alimenti lo stabilire nell’Unione le 
condizioni per la libera circolazione degli alimenti legalmente prodotti e 
commercializzati (tenendo conto degli interessi legittimi dei produttori) 
e di promuovere la produzione di alimenti di qualità. 

Come sarà chiaro dall’analisi approfondita del Regolamento che sarà 
effettuata nei prossimi capitoli, il Regolamento prenderà in esame tutte 
queste richieste del consumatore e le trasformerà in obblighi per l’Ope-
ratore del Settore Alimentare (1).

1. Operatore del settore alimentare - La persona fisica o giuridica responsabile di garantire il 
rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell’impresa alimentare posta sotto il 
suo controllo - Reg. CE 178/02 art. 3 comma 3.
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 capitolo 16 

L’ETICHETATTURA  
DI ALIMENTI PARTICOLARI

16.1. Prodotti da agricoltura biologica 

Come già fatto per le altre categorie di prodotti, in questa sede ver-
ranno analizzati soltanto gli aspetti relativi all’etichettatura dei prodotti 
da agricoltura biologica. Ricordiamo anche in questo l’obbligo, comun-
que, di applicazione delle norme prescritte dal Reg. UE 1169/11 e dalle 
normative verticale specifica per ogni singola categoria di alimento o 
bevanda. 

Il regolamento cui far riferimento in questo ambito sono il Reg. CE 
834/2007 (Relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei pro-
dotti biologici e che abroga il Reg. CEE n. 2092/91) e il Reg. CE 889/2008 
(Modalità di applicazione del Reg. CE n. 834/2007 del Consiglio relati-
vo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per 
quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli). 

Analizziamo passo per passo gli obblighi del Reg. CE 834/2007 e 
approfondiamo le modalità di applicazione prescritte del Reg. CE 
889/2008. 

16.1.1. Utilizzo del termine biologico 

Innanzitutto deve essere precisato che laddove un prodotto riporta ter-
mini riferiti al metodo di produzione biologica (BIOLOGICO, BIO, ECO) in 
etichetta e/o nella pubblicità e/o nei documenti commerciali, il prodotto in 
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questione deve rispettare le prescrizioni di tutto il Reg. CE 834/07. 

Nell’etichettatura e nella pubblicità di un prodotto agricolo vivo o non 
trasformato si possono usare termini riferiti al metodo di produzione 
biologico soltanto se, oltre a tale metodo, anche tutti gli ingredienti di 
tale prodotto sono stati ottenuti conformemente alle prescrizioni di cui 
al presente regolamento.

I termini BIOLOGICO, BIO, ECO non vanno utilizzati per un prodotto 
la cui etichetta o pubblicità deve indicare che esso contiene OGM, è 
costituito da OGM o è derivato da OGM conformemente alle disposi-
zioni comunitarie.

I termini BIOLOGICO, BIO, ECO possono essere utilizzati nei prodot-
ti trasformati: 

a) nella denominazione di vendita purché:

i) gli alimenti trasformati siano conformi all’art. 19;

ii) almeno il 95% in peso degli ingredienti di origine agricola sia bio-
logico;

b) soltanto nell’elenco degli ingredienti, a condizione che gli alimenti sia-
no conformi all’art. 19, paragr. 1, e all’art. 19, paragr. 2, lett. a), b) e d);

c) nell’elenco degli ingredienti e nello stesso campo visivo della deno-
minazione di vendita, purché:

i) il principale ingrediente sia un prodotto della caccia o della pesca;

ii) contenga altri ingredienti di origine agricola che siano tutti biologici;

iii) gli alimenti siano conformi all’art. 19, paragr. 1, e all’art. 19, paragr. 
2, lett. a), b) e d);

L’elenco degli ingredienti indica quali ingredienti sono biologici.

In caso di applicazione delle lett. b) e c) sopra elencate, i riferimenti 
al metodo di produzione biologico possono comparire solo in relazione 
agli ingredienti biologici e l’elenco degli ingredienti include un’indica-
zione della percentuale totale di ingredienti biologici in proporzione alla 
quantità totale di ingredienti di origine agricola.

I termini e l’indicazione della percentuale di cui al precedente comma 
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compaiono con colore, dimensioni e tipo di caratteri identici a quelli 
delle altre indicazioni nell’elenco degli ingredienti.

16.1.2. Indicazioni obbligatorie

Nel caso in cui siano utilizzati i termini BIOLOGICO, BIO, ECO, devo-
no essere rispettate anche le seguenti condizioni: 

a) compare sull’etichetta anche il numero di codice dell’autorità o 
dell’organismo di controllo cui è soggetto l’operatore che ha effet-
tuato la produzione o la preparazione più recente;

b) compare sulla confezione anche il logo comunitario per quanto riguar-
da gli alimenti preconfezionati;

c) quando viene usato il logo comunitario, anche un’indicazione del luo-
go in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodot-
to è composto compare nello stesso campo visivo del logo e prende, 
se del caso, una delle forme seguenti:

- “Agricoltura UE” quando la materia prima agricola è stata colti-
vata nell’UE;

- “Agricoltura non UE” quando la materia prima agricola è stata 
coltivata in paesi terzi;

- “Agricoltura UE/non UE” quando parte della materia prima agri-
cola è stata coltivata nella Comunità e una parte di essa è stata 
coltivata in un paese terzo.

La succitata indicazione “UE” o “non UE” può essere sostituita o 
integrata dall’indicazione di un paese nel caso in cui tutte le materie 
prime agricole di cui il prodotto è composto siano state coltivate in quel 
paese.

Ai fini della succitata indicazione possono essere omessi, in termini 
di peso, piccoli quantitativi di ingredienti purché la quantità totale di 
questi sia inferiore al 2% della quantità totale, in termini di peso, di 
materie prime di origine agricola.

La succitata indicazione non figura con colore, dimensioni e tipo di 
caratteri che le diano maggiore risalto rispetto alla denominazione di 
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vendita del prodotto.

Tutte queste indicazioni sono riportate in modo da risultare facilmen-
te visibili, chiaramente leggibili e indelebili. 

16.1.3. Codice dell’organismo di controllo e luogo di origine

Il Reg. 889/08 all’art. 58 (modificato dal Reg. UE 271/10) disciplina 
nello specifico le condizioni di utilizzo del numero di codice e del luogo 
d’origine. 

Il numero di codice dell’autorità o dell’organismo di controllo deve 
essere indicato nel modo seguente:

a) inizia con la sigla identificativa dello Stato membro o del paese terzo, 
secondo i codici paese di due lettere di cui alla norma internazionale 
ISO 3166 (Codici per la rappresentazione dei nomi di paesi e delle 
loro suddivisioni);

b) comprende un termine che rinvia al metodo di produzione biologico, 
secondo il disposto dell’art. 23, paragr. 1, del Reg. CE n. 834/2007 
conformemente alla parte B, punto 2, dell’All. XI del presente rego-
lamento;

c) comprende un numero di riferimento stabilito dalla Commissione o 
dall’autorità competente degli Stati membri conformemente alla par-
te B, punto 3, dell’All. XI del presente regolamento; e

d) è collocato nello stesso campo visivo del logo biologico dell’UE se 
quest’ultimo viene adoperato nell’etichettatura.

L’indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime 
agricole di cui il prodotto è composto è collocata immediatamente sotto 
il numero di codice appena descritto.

16.1.4. Logo comunitario di produzione biologica

Il logo comunitario di produzione biologica può essere utilizzato nella eti-
chettatura, presentazione e pubblicità di prodotti che soddisfano i requisiti 
di cui al presente regolamento. Va precisato inoltre che il logo comunitario 
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non può essere utilizzato per i prodotti ottenuti in conversione e per gli 
alimenti di cui alle lettere b) e c) del paragrafo 16.1.1 del presente testo.

Tutte le specifiche in merito al logo comunitario che deve essere 
utilizzato sono riportate e disciplinate dal Reg. CE 889/2008 all’allegato 
IX (modificato dal Reg. UE 271/10). 

ALLEGATO XI
(estratto)

1.Il logo biologico dell’UE deve essere conforme al seguente modello:

2. Il colore di riferimento in Pantone è il verde Pantone n. 376 e il verde [50 % Ciano + 
100 % giallo], nel caso in cui si faccia ricorso alla quadricromia.

3. Il logo biologico dell’UE può essere adoperato in bianco e nero come indicato di 
seguito ma soltanto qualora non sia fattibile adoperarlo a colori:

4. Se il colore dello sfondo dell’imballaggio o dell’etichetta è scuro, è possibile adoperare 
i simboli in negativo servendosi del colore di fondo dell’imballaggio o dell’etichetta.

5. Nel caso in cui il simbolo risulti scarsamente visibile a causa del colore adoperato 
nel simbolo o nello sfondo del medesimo, si può tracciare un bordo esterno di delimi-
tazione attorno al simbolo stesso per farlo risaltare meglio sullo sfondo.

6. In determinate circostanze del tutto particolari in cui esistano indicazioni in un unico 
colore sull’imballaggio, è possibile utilizzare il logo biologico dell’UE in questo stesso 
colore.
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16.1.5. Prodotti di origine vegetale in conversione

I prodotti di origine vegetale in conversione possono recare la dicitu-
ra “prodotto in conversione all’agricoltura biologica” alle seguenti con-
dizioni:

a) è stato osservato un periodo di conversione di almeno dodici mesi 
prima del raccolto;

b) la dicitura è presentata in un colore, formato e tipo di carattere che 
non la pongano maggiormente in risalto rispetto alla denominazione 
di vendita del prodotto e l’intera dicitura è redatta in caratteri della 
stessa dimensione;

c) il prodotto contiene un solo ingrediente vegetale di origine agricola;

d) la dicitura rimanda al numero di codice dell’autorità o dell’organismo 
di controllo di cui all’art. 27, paragr. 10, del Reg. CE n. 834/2007

16.2. Regimi di qualità

Per quanto riguarda i regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari 
e quindi delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, 
è necessario fare riferimento al Reg.UE 1151/2012. In questo contesto 
verranno esaminati soltanto i requisiti generali delle diverse categorie di 
prodotti mentre si rimanda al regolamento stesso e ai diversi disciplinari 
di produzione per gli aspetti specifici del caso. 

7. Il logo biologico dell’UE deve avere un’altezza minima di 9 mm e una larghezza mini-
ma di 13,5 mm; la proporzione fra l’altezza e la larghezza deve essere sempre di 1:1,5. 
In via del tutto eccezionale le dimensioni minime possono essere ridotte a un’altezza 
di 6 mm per confezioni molto piccole.

8. Il logo biologico dell’UE può essere combinato con elementi grafici oppure testuali 
che si riferiscano all’agricoltura biologica purché detti elementi non modifichino o muti-
no la natura del logo né alcuna indicazione di cui all’art. 58. Qualora sia accompagnato 
da loghi nazionali o privati che utilizzano un colore verde diverso dal colore di riferimen-
to di cui al punto 2, il logo biologico dell’UE può essere utilizzato nel suddetto colore 
diverso da quello di riferimento.
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 capitolo 18 

F.A.Q.  
(FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

18.1. F.A.Q. Relative all’applicazione del Reg. UE 1169/11

18.1.1. Indicazione allergene

1) Nel caso di un prodotto denominato “filetti di alici” come e dove 
deve essere indicata la presenza dell’allergene? 

La specifica dell’allergene contenuto deve essere evidenziata in 
elenco ingredienti laddove al termine “alici” dovrà essere affian-
cato il termine “pesce”, quest’ultimo riportato con caratteri diversi 
rispetto al resto degli ingredienti (ai sensi dell’art. 21 del Reg. UE 
1169/11 infatti l’allergene deve figurare nell’elenco ingredienti con 
un riferimento chiaro alla denominazione della sostanza o del prodot-
to figurante nell’elenco dell’allegato II – nel caso specifico “pesce e 
prodotti a base di pesce”).

Per esempio: alici (pesce) 55%, olio di oliva, sale.

2) Gli allergeni contenuti nell’elenco ingredienti devono essere riportati 
in grassetto? La mia etichettatrice non ha la possibilità di indicare i 
testi con questo tipo di carattere. 

Il regolamento prevede semplicemente che gli allergeni siano indica-
ti in elenco ingredienti con un carattere diverso dagli altri ingredienti, 
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quindi con colore diverso, in corsivo, sottolineato, evidenziato, con 
altezza maggiore, ecc. L’importante è che sia messo in evidenza e 

risalti agli occhi del consumatore. 

3) Il mio prodotto finito contiene aglio e funghi: in questi due alimen-
ti sono naturalmente presenti i solfiti. Quest’ultimi devono essere 
dichiarati come allergeni contenuti? 

Per essere annoverata tra gli allergeni da indicare in elenco ingre-
dienti, una sostanza deve essere appunto “un ingrediente”, come 
definito dal Reg UE 1169/11. In questa definizione non rientrano i 
costituenti naturali di un alimento e quindi decade l’obbligo di indica-
re i solfiti nei funghi e nell’aglio, in quanto naturalmente presenti in 
dette materie prime. Discorso diverso deve essere fatto per l’aceto 
e per il vino che contengono solfiti aggiunti come additivo. In questo 
caso la loro indicazione è obbligatoria, a meno che naturalmente non 

siano presenti in concentrazione inferiore a 10 mg/kg. 

4) Sulla confezione di farina di grano tenero tipo 00, che non ha altri ingre-
dienti, come deve essere indicata la presenza dell’allergene “grano”

Il grano può non essere evidenziato con carattere diverso. Infatti il 
Reg. UE 1169/11, prevede che sia possibile non indicare gli allergeni 
nel momento in cui il riferimento all’allergene sia presente in deno-
minazione di vendita. Di conseguenza decade anche l’applicazione 

delle modalità di indicazione di tali allergeni con un diverso carattere. 

18.1.2. Indicazione quantità ingrediente caratterizzante 

1) Nel caso di carciofini conservati sott’olio, laddove volessi riportare 
la percentuale dei carciofini, come deve essere effettuato il calcolo? 

La % di carciofini deve essere riportata al momento del loro utilizzo 
nel prodotto finito, quindi prima che vengano a contatto con l’olio, 
imbibendosi del quale aumenterebbero il loro peso.
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