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ALIMENTAZIONE

Assunzione da parte di un organismo vivente di Assunzione da parte di un organismo vivente di 
sostanze indispensabili al suo metabolismo e alle sostanze indispensabili al suo metabolismo e alle 
sue funzioni vitali (dieta)sue funzioni vitali (dieta)



NUTRIZIONE

Scienza che studia il rapporto tra dieta e stato di Scienza che studia il rapporto tra dieta e stato di 
salute.salute.

Apporto di energiaApporto di energia

Apporto di sostanze plasticheApporto di sostanze plastiche

Apporto di sostanze Apporto di sostanze ““metabolichemetaboliche”” e e ““funzionalifunzionali””

Consumatore richiede indicazioni sulla salute



INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

L'etichettatura nutrizionale L'etichettatura nutrizionale èè armonizzata in tutta armonizzata in tutta 
l'Unione europea. Essa l'Unione europea. Essa èè attualmente attualmente 
facoltativafacoltativa, , tuttavia divienetuttavia diviene obbligatoriaobbligatoria
quando un'indicazione nutrizionale figura quando un'indicazione nutrizionale figura 
sull'etichetta o in una pubblicitsull'etichetta o in una pubblicitàà..

Quali regole seguire nella compilazione?Quali regole seguire nella compilazione?

Sino al 12/Sino al 12/1212/2014 /2014 D.LgsD.Lgs. 77/1993 e . 77/1993 e s.m.s.m.
Dal 13/12/2014Dal 13/12/2014 Reg.UEReg.UE 1169/20111169/2011

Etichettatura nutrizionale 
volontaria

Decreto legislativo 16 febbraio 1993 n.77 (Direttiva 
90/496/CEE)

Decreto 18 marzo 2009 (Direttiva 2008/100/CE)

Obbligo se presente Claim



Etichettatura nutrizionale 
volontaria D.LgsD.Lgs. 77/1993. 77/1993

gGrassi

gCarboidrati

gProteine

kcal e kJValore energetico

Unità di misura
(espressi per 100 g o 100 ml)Nutrienti

ETICHETTA NUTRIZIONALE SCHEMA SEMPLIFICATO

Etichettatura nutrizionale 
volontaria D.LgsD.Lgs. 77/1993. 77/1993

gAcidi Grassi Saturi

gCarboidrati

gFibra alimentare

gSodio

gGrassi

gProteine

kcal e kJValore energetico

Unità di misura
(espressi per 100 g o 100 ml)Nutrienti

ETICHETTA NUTRIZIONALE SCHEMA ESTESO



Calcolo valore energetico

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

25kJ/g - 6kcal/g Salatrim
13kJ/g - 3kcal/g Acidi organici
8kJ/g - 2kcal/g Fibre alimentari

37kJ/g – 9kcal/gGrassi 

10kJ/g - 2,4kcal/gCarboidrati (polialcoli o polioli)
17kJ/g - 4kcal/gCarboidrati (zuccheri, amido)
17kJ/g - 4kcal/gProteine

Fattore conversione Nutrienti

Etichettatura nutrizionale volontaria
Facoltativi (su 100 g o 100 ml)
-Carboidrati g di cui
- zuccheri g
- amido g
- polialcoli g
-Grassi g di cui
- saturi g
- monoinsaturi g
- polinsaturi g
- Colesterolo mg



Etichettatura nutrizionale volontaria
Facoltativi (su 100 g o 100 ml e %RDA)
- Vitamine
- Elementi minerali

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

mcg 150Iodiomcg 200Folacina

mg 15Zincomg 2Vitamina B6

mg 300Magnesiomg 18Niacina

mg 14Ferromg 1,6Riboflavina

mg 800Fosforomg 1,4Tiammina

mg 800Calciomcg 60Vitamina C

mg 6Acido pantotenicomg 10Vitamina E

mg 0,15Biotinamg 5Vitamina D

mcg 1Vitamina B12mcg 800Vitamina A

RDAVitamine e Sali mineraliRDAVitamine e Sali minerali

Vitamine e sali minerali che possono essere dichiarati e relative RDA*

Etichettatura nutrizionale 
obbligatoria

Regolamento UE 1169/2011

in vigore dal 13 dicembre 2016 l’obbligo di etichettatura 
nutrizionale, dal 13 dicembre 2014 se volontaria deve 
seguire questo schema (art.54 reg 1169/2011)



Etichettatura nutrizionale obbligatoria 
per 100 g (o 100 ml)

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

Sale = Sodio x 2.5 
E’ possibile indicare, ove del caso,  che il sale è dovuto esclusivamente al sodio 
naturalmente presente nel prodotto

Etichettatura nutrizionale obbligatoria con 
elementi facoltativi

Energia kJ/kcal
Grassi g di cui
saturi g
monoinsaturi g
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)

Per 100 g o 100 ml



Etichettatura nutrizionale obbligatoria: 
elementi facoltativi

Oltre a 
monoinsaturi
polinsaturi
polioli
amido
Fibre 
Vitamine e Sali minerali (unità di misura differenti)

non è possibile aggiungere altri elementi

Etichettatura nutrizionale obbligatoria 
esenzioni (1/2)

Prodotti non trasformati (solo ingrediente o sola 
categoria di ingredienti)

Prodotti trasformati sottoposti unicamente a 
maturazione

Acque destinate al consumo umano
Piante aromatiche, spezie e loro miscele
Sale e succedanei
Edulcoranti da tavola



Etichettatura nutrizionale obbligatoria 
esenzioni (2/2)

Infusioni a base erbe e frutta, tè, tè decaffeinati ecc
Aceti
Aromi, enzimi alimentari , additivi alimentari, 

coadiuvanti tecnologici
Lieviti
Gelatina
Composti gelificazione per marmellate
Gomme da masticare
Alimenti confezionati in contenitori superficie < 25 cm2

Alimenti anche confezionati in modo artigianale forniti 
direttamente dal fabbricante al consumatore finale 

Etichettatura nutrizionale 
obbligatoria: 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 %GDA (obbligatorio per 
vitamine e sali minerali)



GDA = assunzioni giornaliere di 
riferimento

Percentuale rispetto alle assunzioni di riferimento
Dicitura supplementare “Assunzioni di riferimento di 

un adulto medio (8400 kJ/2000kcal)”

Etichettatura nutrizionale 
obbligatoria: modalità presentazione

DIMENSIONI minime caratteri, la cui parte mediana –
altezza della x - è pari o superiore a 1,2 mm (Allegato IV)

eccezione:  se superficie imballaggio < 80 cm2, dimensione 
minima x deve essere pari o superiore a 0,9 mm.

COLLOCAZIONE nel medesimo campo visivo



Informazioni sufficienti?
Regolamento 1169/2011 definisce alcuni impegni entro 

13/12/2014: 

(art.16) entro 13/12/2014 Commissione valuterà se 
inserire valore energetico per bevande > 1,2 %vol
(definizione Alcopops)

(art.30) entro 13/12/2014 Commissione presenta 
relazione su acidi grassi trans

Sostanze grasse

Acidi Grassi : 
catena idrocarbonica satura o con uno o 

più doppi legami

C 18 acido stearico
C 18:1 acido oleico
C 18:2 acido linoleico



Sostanze grasse

Acidi Grassi saturi : 

• tendenza innalzare livello colesterolo sangue
• tendenza  depositarsi  pareti arterie

Acidi Grassi insaturi ben conservati e a 
livelli non eccessivi: 

• tendenza  fluidificare il sangue
• tendenza abbassare livello colesterolo sangue

Sostanze grasse
Acidi Grassi vegetali:

Cis. Configurazione della catena normalmente presente in 
natura

Trans. Configurazione della catena a seguito di un processo 
ossidativo in corso o di un processo industriale che ha 
alterato le caratteristiche naturali



Altre disposizioni in corso di 
definizione

Regolamento 1169/2011 precisa che la Commissione può 
adottare

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

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

In attesa di definizione
Regolamento 1169/2011 precisa che la Commissione può 

adottare

(art.33) regole sull’espressione 
per porzione per uniformare 
l’espressione della dichiarazione 
nutrizionale



ETICHETTATURA degli ALIMENTI negli 
USA

Leggi federali
Food , Drug and Cosmetic Act (FD&C Act)
Nutrition Labeling and Education Act (NLEA)
Fair, Packaging and Labeling Act

ETICHETTATURA degli ALIMENTI negli 
USA

Responsabilità
FDA: alimenti venduti in USA

sicuri
sani
etichettati adeguatamente 

Industria alimentare (produttori e importatori): 

ottemperanza alle norme
aggiornamento



FOOD LABELING GUIDE
September 1994; Revised April 2008; Revised October

2009

Guidance for Industry: A Food Labeling
Guide

www.fda.gov/FoodLabelingGuide

Title 21 CFR 101 – Food labeling
Obblighi

Collocazione informazioni
Pannello principale (PDP)
Pannello informativo



21 CFR 101 – Food labeling
Obblighi

Pannello informativo
Nome e indirizzo 

produttore/importatore/distributore
Elenco ingredienti
Etichettatura nutrizionale
Informazioni su presenza allergizzanti

Pannello principale
Denominazione alimento
Quantità netta

21 CFR 101 – Food labeling
Obblighi

Dimensione caratteri
pannello informativo

Min 1/16 inch (1.6 mm) in altezza
Max 3 rapporto altezza/larghezza
Specifiche etichettatura nutrizionale



21 CFR 101 – Food labeling
Altre informazioni non obbligatorie

Non c’è obbligo di etichettatura per OGM
Campagna “Just label it” non ha raggiunto l’obiettivo

Presenza in grammi di acidi grassi omega‐3 da inserire al 
di fuori di Nutrition Facts

‐Collocazione sulla confezione
‐ Modalità (riquadro, formato, carattere, 
orientamento)
‐ Porzioni
‐ Informazioni obbligatorie
‐ Informazioni facoltative
‐ Espressione valori (arrotondamenti, per 
porzione, % Daily Reference Value)
‐ Tabella dietetica di riferimento (fabbisogno 
calorico 2000 calorie)
‐ Esenzioni

Etichettatura nutrizionale 
Title 21 Part 101.9



INFORMAZIONI NUTRIZIONALI USA
Porzione

Apporto

Apporto

Fabbisogni

ETICHETTATURA NUTRIZIONALE 
INFORMAZIONI OBBLIGATORIE

Calorie totali
Calorie da grassi
Grassi totali (escluso colesterolo)
Grassi saturi
Grassi trans
Colesterolo
Sodio
Carboidrati totali
Fibra alimentare
Zuccheri
Proteine



ETICHETTATURA NUTRIZIONALE 
INFORMAZIONI OBBLIGATORIE

Grassi totali (escluso colesterolo)
Grassi saturi
Colesterolo
Sodio
Carboidrati totali
Fibra alimentare
Proteine (casi)
Vitamina A
Vitamina C
Ferro
Calcio

“Fonte non significativa di …”

ETICHETTATURA NUTRIZIONALE -
INFORMAZIONI VOLONTARIE

Calorie da grassi saturi
Grassi polinsaturi
Grassi monoinsaturi
Potassio
Fibra solubile
Fibra insolubile
Polialcoli
Altri carboidrati



ETICHETTATURA NUTRIZIONALE -
INFORMAZIONI VOLONTARIE

Grassi polinsaturi
Grassi monoinsaturi
Altre vitamine
Altri minerali

Espressione Valori nutrizionali in 
Nutrition Facts

Arrotondamenti
Valori medi (variabilità prodotto alimentare)
Consentito “zero” o “inferiore a…” (less than…)
Formato semplificato in casi particolari



Esenzioni di Nutrition Facts ‐21 CFR 101.9(j)

Vendita diretta o Piccoli produttori (small business: fatturato < 
$ 500,000/anno di cui vendita alimenti < $ 50,000/anno)

Ristorazione (compreso take-away)
Prodotti panetteria, confetteria venduti sfusi
Alimenti senza apporto nutrizionale (es. caffè solubile privo di 

aggiunte)
Altro

…tranne nel caso di Claims o di informazione nutrizionale

Esenzione di Nutrition Facts
Bevande a base alcol (> 7 % vol) e a base malto
Regole etichettatura secondo US Treasury Department -

Alcohol, Tobacco Tax and Trade Bureau (TTB)

Esportazione verso USA:
Obbligo registrazione etichetta presso TTB
Pre-COLA o COLA (Certificate of Label Approval)



Grazie per l’attenzione


