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Ú È ormai vicina la scadenza del 13 di-
cembre, data in cui entreranno in vigo-
re molte delle disposizioni previste dal 
regolamento 1169/11 sull’etichettatura 
dei prodotti alimentari, approvato dal 
Parlamento europeo e dal Consiglio il 
25 ottobre 2011. Il regolamento, che ha 
l’obiettivo di uniformare le informazio-
ni che si trovano sulle etichette dei pro-
dotti commercializzati in 28 Stati euro-
pei, introduce infatti alcune importanti 
novità volte a garantire ai consumatori 
la possibilità di effettuare acquisti più 
consapevoli, grazie a dati completi e tra-
sparenti, che renderanno più compren-
sibili le informazioni relative alla qua-
lità degli alimenti, attraverso una com-
pleta tracciabilità dei prodotti.

Maggiore chiarezza Insomma, una 
nuova etichettatura più chiara, anche dal 
punto di vista grafico, con cui divente-
rà obbligatoria (e non più solo volonta-
ria) l’indicazione di tutta una serie di in-
formazioni, tra cui l’elenco degli ingre-
dienti, la data di scadenza (che ora do-

Niente più segreti 
per gli alimenti nell’Ue
Come per le auto, la stessa etichetta 
in tutti i 28 Paesi dell’Unione europea. 
Maggiore chiarezza e tanti impegni per le imprese

Tutte le disposizioni del regolamento 
1169/11 riguardano anche i prodotti 
acquistati in Rete. Sul tema del 
mercato online, abbiamo rivolto alcune 
domande a Bruno Aceto, direttore di 
GS1 Italy | Indicod-Ecr, l’associazione 
che rappresenta in Italia l’organismo 
internazionale GS1. 

Quali i principali cambiamenti per 
i retailer online dopo l’entrata in 
vigore del regolamento 1169/11?

Il regolamento prevede che le stesse 
informazioni contenute sulle etichette dei 
prodotti acquistati nei supermercati siano 
disponibili anche per chi acquista alimenti 
preconfezionati attraverso canali di vendita 
a distanza, mediante cataloghi cartacei, siti 
online o specifiche app. Per ottemperare 
agli obblighi informativi previsti dal 
regolamento (che per il mercato online non 
comprendono scadenza e numero di lotto), 
occorre creare un ponte tra il produttore, 
che deve comunicare le caratteristiche 
del prodotto, e il retailer online, che ha la 
responsabilità giuridica di trasferire i dati al 
consumatore finale. 

Quale il ruolo di GS1?

GS1 ha creato il Catalogo Elettronico GS1 
GDSN, che definisce uno standard globale 
per lo scambio e la sincronizzazione 
di anagrafiche di prodotto tra aziende, 
strumento ideale per veicolare informazioni 
dal produttore ai distributori online, 
evitando incompletezza o obsolescenza 
dei dati.  

Bruno  
Aceto 
direttore di GS1 Italy | 
Indicod Ecr

di Alessandra Favazzo

 @alefavazzo

vrà comparire su ogni singola porzione 
preconfezionata di prodotto), le istruzio-
ni per l’uso e la presenza di eventuali 
allergeni. Tutte le informazioni dovran-
no essere espresse per 100 mg o per 100 
ml e potranno anche essere espresse in 
porzioni. Come già accade per la carne 
bovina, il regolamento estende l’obbli-
go di indicare la provenienza geografi-
ca delle materie prime utilizzate per le 
carni suine, ovine e caprine. Inoltre, dal 
13 dicembre 2016 diventerà obbligatorio 
indicare sull’imballaggio, in una tabel-
la comprensibile, alcuni dati nutriziona-
li importanti per la salute del consuma-
tore, come la quantità di grassi saturi o 
di sale contenuto in un alimento, codi-
ficando un ordine preciso da rispetta-
re nell’elenco. 

Gli esenti Dagli obblighi previsti dal-
la nuova normativa risultano esentati i 
prodotti ortofrutticoli freschi, i monoin-
gredienti non trasformati, l’acqua, le fa-
rine, gli aromi, gli integratori alimenta-
ri. Dal punto di vista grafico, le etichette 
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Da riportare nella dichiarazione nutrizionale 
(dal 13 dicembre 2016)
• il valore energetico del prodotto;

• i valori relativi a:

  a) grassi (acidi grassi saturi, trans, monoinsaturi, polinsaturi), b) carboidrati 
(zuccheri, polioli, amido),  c) sale,  d) fibre,  e) proteine, 
f) vitamine o sali minerali (se presenti in quantità significative);

•  il valore medio (quello cioè che rappresenta meglio la quantità di una 
sostanza nutritiva contenuta in un alimento dato e che tiene conto delle 
tolleranze dovute alle variazioni stagionali e alle abitudini di consumo).

a La denominazione dell’alimento
b L’elenco degli ingredienti
c  La presenza di ingrediente o 

coadiuvante tecnologico che possa 
provocare allergie o intolleranze usato 
nella fabbricazione o nella preparazione 
di un alimento e ancora presente nel 
prodotto finito, anche se in forma alterata 
(glutine, crostacei, uova, pesce, arachidi, 
soia, latte e prodotti derivati, frutta a 
guscio, sesamo, senape, sedano, lupini, 
anidride solforosa)

d  La quantità di taluni ingredienti o 
categorie di ingredienti

e La quantità netta dell’alimento
f  Il termine minimo di conservazione o la 

data di scadenza
 g  Le condizioni particolari di 

devono rispettare i principi di chiarezza 
e leggibilità: è stata infatti fissata la di-
mensione minima delle indicazioni ob-
bligatorie, anche in termini di caratte-
ri tipografici minimi. La normativa in-
tende dunque proibire l’utilizzo di tutte 
quelle informazioni che possono indur-
re in errore il consumatore, in partico-
lare sulle caratteristiche dell’alimento, 
sui suoi effetti o sulle sue proprietà. Ù

Informazioni obbligatorie per gli alimenti preconfezionati
conservazione e/o le condizioni 
d’impiego

 h  Il nome o la ragione sociale e l’indirizzo 
dell’operatore del settore alimentare che 
commercializza il prodotto oppure che lo 
ha importato nell’UE 

 i  Il Paese d’origine o il luogo di 
provenienza di alcuni alimenti (come 
latte, carne, alimenti non trasformati)

 j  Le istruzioni per l’uso (per i casi in cui la 
loro omissione renderebbe difficile un 
uso adeguato dell’alimento)

 k  Il titolo alcolometrico volumico effettivo 
per le bevande che contengono più di 
1,2 % di alcol in volume

 l  Una dichiarazione nutrizionale 
(obbligatoria a partire dal 13 dicembre 
2016, vedi box sotto)


