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1. Regolamento UE 1169/11

2. Decreto Legislativo 109/92 e Regolamento UE 1169/11 a confronto

3. L’etichettatura nutrizionale

4. Etichettatura volontaria

5. Altre indicazioni in etichetta (marchi, etichettatura ambientale, ecc.)

6. Alimenti geneticamente modificati

7. Prodotti biologici
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1. Acque minerali naturali

2. Carni bovine – avicole

3. Prodotti ortofrutticoli

4. Latte e prodotti lattiero – caseari

5. Prodotti da forno

6. Cacao e cioccolato

7. Miele, confetture, gelatine

marmellate e crema di marroni

8. Prodotti destinati   ad 

un’alimentazione particolare
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REGOLAMENTO UE 1169/2011

In vigore dal 13/12/2011
In applicazione dal 13/12/2014

In applicazione dal 13/12/2016 dichiarazione nutrizionale

Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 13 dicembre
2014 che non soddisfano i requisiti del REGOLAMENTO 1169/11 
possono essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte

In applicazione dal 01/01/2014 Allegato VI parte B

ETICHETTATURA 



L’obiettivo è fondere principalmente due disposizioni orizzontali 
(abrogate a decorrere dal 13 dicembre 2014)  in materia di 

etichettatura: la Direttiva 2000/13/CE relativa all’etichettatura 
degli alimenti e la Direttiva 90/496/CEE relativa all’etichettatura 
nutrizionale dei prodotti alimentari (rifusione di alcune direttive)

REGOLAMENTO UE n. 1169/2011

Gli Stati Membri possono adottare disposizioni nazionali
concernenti materie non specificatamente armonizzate dal regolamento

purché non vietino, ostacolino o limitino la libera circolazione delle 
merci conformi al regolamento

ETICHETTATURA 

Fissa le basi che garantiscono un elevato livello di protezione dei 
consumatori in materia di informazioni sugli alimenti 

Fissa gli strumenti volti a garantire il diritto dei consumatori all’informazione e le 
procedure per la fornitura di informazioni sugli alimenti

• Si applica a tutte le fasi della catena alimentare quando le attività delle 
imprese del settore riguardano la fornitura d’informazioni sugli alimenti ai 

consumatori
Si applica a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, compresi quelli 

forniti dalle collettività, e a quelli destinati alla fornitura delle collettività

Oggetto e ambito di applicazione

ETICHETTATURA 



• ➣Responsabilità degli operatori
• ➣ Luogo di origine dei prodotti
• ➣ Presentazione delle informazioni obbligatorie
• ➣ Dichiarazione nutrizionale
• ➣ Forme supplementari di espressione e presentazione
• ➣ Informazioni relative agli alimenti non preimballati
• ➣ Informazioni volontarie

ETICHETTATURA 
Tematiche principali

• Informazioni obbligatorie:
• ● disponibili prima della conclusione dell’acquisto (ad 

eccezione termine minimo di conservazione/data 
scadenza)

• ● appaiono sul supporto della vendita a distanza o sono 
fornite mediante qualunque altro mezzo adeguato 

• ● sono disponibili al momento della consegna

ETICHETTATURA 

Vendita a distanza



1. D.L.vo n. 109/1992 s.m.i.

2. Circolare 165 del 31/03/2000

3. D.L.vo n. 181, 23/06/03

4. Circolare ministeriale n. 168, 10/11/03

5. Decreto 17 febbraio 2006

Principale normativa di riferimento

REGOLAMENTO UE 1169/2011

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……..

imballaggio etichette
disp.chiusura, 
cartelli, anelli, 
fascette

DDT
doc. trasporto

ETICHETTATURA 



ETICHETTATURA

ETICHETTATURA 



I divieti e le limitazioni 
sono validi anche per 

presentazione e pubblicità
degli alimenti

La pubblicità, in ogni sua forma, deve pertanto risultare
“palese, veritiera e corretta”

ETICHETTATURA 


