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Data  la necessità di selezionare, anche per ragioni di spazio, le informa-
zioni ritenute di interesse più rilevante per il consumatore nell'ambito di una
materia  in realtà molto complessa e soggetta a  modifiche ed integrazioni
periodiche,  si precisa che la presente guida ha un valore meramente orien-
tativo e pratico. Per gli approfondimenti  si rimanda alla lettura delle di-
sposizioni legislative e ad una verifica presso le autorità e gli organismi isti-
tuzionalmente competenti.
In particolare si segnala il sito del Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali: www.politicheagricole.it (settori agroalimentari).



I rischi alimentari hanno raggiunto in questi ultimi anni seri
livelli di allarme anche nel nostro Paese: leggendo il recen-
te rapporto “Italia a tavola 2009” si ha la netta sensazione
che il 2008 sia stato l'anno delle truffe alimentari: tonnella-
te di insaccati invasi dai parassiti, omogeneizzati agli ormo-
ni, formaggi avariati riciclati e rivenduti, latte alla melanina,
carne suina alla diossina…
L'anno che si è appena concluso non sembra da meno con
biscotti e caramelle scaduti da anni smerciati nelle banca-
relle dei mercati delle fiere, prodotti ittici congelati scaduti,
dolcetti spalmati con olio lubrificante usato nell'industria
delle plastiche e dei cosmetici...

La salute dei consumatori è messa a rischio non solo da
operazioni palesemente fraudolente (contraffazione, adulte-
razione, sofisticazione), ma anche dall'abuso di additivi
autorizzati per facilitare la lavorazione, la conservazione dei
prodotti o dalle contaminazioni microbiche intervenute nei
processi di lavorazione nella filiera produttiva; senza dimen-
ticare i rischi legati all'uso massiccio in agricoltura conven-
zionale e nell'allevamento di farmaci, fertilizzanti, diserban-
ti, insetticidi. 
Poiché molte malattie sono causate proprio da un'errata ali-
mentazione, legata al consumo di prodotti non rispondenti
ai criteri di sicurezza, alla presenza negli alimenti di sostan-
ze non tollerate dall'organismo, ma anche all'assunzione di
cibo in quantità superiore al personale fabbisogno calorico,
diventa importante scegliere con consapevolezza ciò di cui
ci nutriamo.
Dovremmo abituarci a fare comparazioni tra i prodotti
domandandoci, ad esempio, se non sia meglio comperare
un salame casereccio di 450 Kcal per 100 grammi di pro-
dotto piuttosto che un salame industriale, che promette
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meno calorie, ma è contenuto in un budello sintetico ed è
“arricchito“ di aromi, nitrati, coloranti e conservanti.
Potremmo scoprire che il formaggio grana contiene meno
grassi rispetto alla ricotta, in particolare quella preconfezio-
nata, grassa perché fortemente integrata con la panna che
la rende spalmabile.
Non guasterebbe negli acquisti anche una certa dose di
“buon senso”: ci aiuterebbe a capire che i consumi di ali-
menti prodotti a “Km zero” non sono estendibili alla totalità
dei consumatori; come potrebbero infatti tutti i residenti di
un territorio mangiare speck ricavato da maiali, o carne di
cavalli, allevati solo localmente? 
Bisognerebbe prima di comperare un prodotto valutare il
rapporto rischi/benefici: il pesce, ad esempio, è ricco di
acidi grassi omega 3, ma può contenere metalli pesanti e
pericolosi come il mercurio, soprattutto le specie di grandi
dimensioni (tonno, spada…) rispetto alle piccole (acciughe,
sardine, crostacei).
E se i nitrati abbondano nelle verdure concimate con pre-
parati a base di azoto, invece di rinunciare ad alimenti così
importanti, potremmo contenere il rischio della loro trasfor-
mazione nei pericolosi nitriti adottando i giusti accorgimen-
ti in cucina nel lavaggio, conservazione e cottura. 

Si possono fare acquisti sicuri e di qualità anche tenendo
sotto controllo i conti della spesa: il sito www.osservaprez-
zi.it, promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico,
consente di comparare i prezzi di molti beni di consumo:
potremmo così scoprire se il rivenditore o il supermercato
sotto casa applicano prezzi “ingiustificati” e decidere, even-
tualmente, di andare a fare la spesa da un'altra parte,
magari direttamente in campagna o nei farmer's market.
Se sui banchi dei mercati troviamo prodotti ortofrutticoli
imperfetti, purché non deteriorati, non dobbiamo guardarli
con sospetto: la Comunità Europea ha infatti abrogato dal
1 luglio 2009 le norme che vietavano la vendita di frutta e
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verdura non in linea con gli standard europei su forma,
peso, dimensione e calibro; una decisione presa per con-
sentire l'acquisto di prodotti più a buon mercato negli attua-
li tempi di crisi.

Un'informazione corretta, aggiornata, non influenzata da
suggestioni pubblicitarie o dai messaggi spesso imprecisi
sotto il profilo scientifico di molti mezzi di comunicazione,
può aiutarci a scegliere prodotti di qualità, a riconoscere i
prodotti stranieri e decidere consapevolmente se li preferia-
mo a quelli nazionali: la precisa denominazione commer-
ciale della specie indicata sul cartello esposto al banco ven-
dita ed una minima conoscenza del prodotto potrebbero ad
esempio evitarci di comperare, credendole italiane, vongole
thailandesi (più grandi, meno scure e con le corna più picco-
le), comunque rispondenti alle norme igienico-sanitarie.
Se abbiamo dunque il diritto di chiedere garanzie di traspa-
renza e sicurezza, abbiamo anche delle responsabilità nella
tutela della nostra salute.

Non solo: potremmo perfino assumere un ruolo attivo nei
confronti del mondo produttivo muovendo il mercato nella
giusta direzione; se ci abituassimo ad esempio all'idea che
certi cibi non devono avere per forza colori molto intensi ed
evitassimo di comperarli, i produttori potrebbero limitarsi a
rendere gradevole alla vista solo la confezione senza cari-
care inutilmente di additivi gli alimenti. Quanti comprereb-
bero il salmone di allevamento se sapessero che il colore
rosa della carne non è naturale, ma è ottenuto con l'ag-
giunta di un colorante nel mangime?
Fino a spingerci a segnalare con determinazione i prodotti
ritenuti sospetti alle autorità competenti, agli organismi di
controllo, alle associazioni dei consumatori: il rapporto con
chi tutela la nostra salute va, anzi, perseguito, migliorato,
consolidato attraverso una continua dialettica e scambi
informativi, non solo nei momenti critici, ma in situazioni di
normalità e nella quotidianità.
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A fronte delle tante emergenze sanitarie, degli scandali delle
contraffazioni, dei rischi crescenti legati alle importazioni da
Paesi il cui livello dei controlli è carente, accertarsi su cosa si
mette nel piatto è diventato oggi un vero atto di responsabi-
lità. 
L'Unione Europea (UE) si è impegnata a tutelare la salute dei
consumatori provvedendo nel tempo a sviluppare una poli-
tica europea degli alimenti e a creare un quadro giuridico in
grado di coprire tutti gli aspetti connessi con i prodotti ali-
mentari seguiti nel loro percorso “dalla fattoria alla tavola”.
Tra le misure adottate al fine di perseguire il più alto livello
di sicurezza possibile ricordiamo:

il principio di precauzione, che prevede, qualora esista
un ragionevole sospetto, interventi immediati di gestione
del rischio al fine di limitarlo senza attendere la certezza
della sua esistenza reale, in attesa di ulteriori informazio-
ni scientifiche;
la rintracciabilità (nei casi previsti), che consente di rico-
struire e seguire il percorso di un alimento, di un mangi-
me attraverso tutte le fasi della produzione, della trasfor-
mazione e della distribuzione: in tal modo tutti gli ope-
ratori della filiera alimentare sono chiamati a rispondere
del loro lavoro e assicurare, in caso di rischi alimentari,
un rapido ritiro del prodotto dal mercato;
il sistema di allerta rapido (RASFF), che rende possibi-
le, grazie ad una rete comunicativa e operativa comuni-
taria, il richiamo ed il ritiro tempestivo dal mercato di
prodotti potenzialmente pericolosi per la salute umana e
animale. La UE ha istituito nel proprio sito uno spazio
apposito per la consultazione on line delle notifiche set-
timanali trasmesse dai Paesi della comunità.
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una normativa rigorosa, che regola l'etichettatura dei
prodotti alimentari fornendo al consumatore le adeguate
garanzie e le informazioni necessarie per conoscere,
valutare e scegliere con cognizione di causa e senso di
responsabilità i prodotti che intende acquistare.

Il Parlamento europeo è attualmente impegnato in un ulte-
riore sforzo volto ad incrementare il coordinamento tra le
autorità dei diversi Stati membri al fine di:

garantire che i prodotti alimentari importati dai Paesi
extracomunitari siano conformi alle norme comunitarie in
materia di salvaguardia ambientale, sicurezza alimentare
e benessere degli animali; 
introdurre l'indicazione obbligatoria del luogo di produ-
zione delle materie prime attraverso un'apposita etichetta
che soddisfi l'esigenza dei consumatori di ricevere mag-
giori informazioni sull'origine dei prodotti, estendendo il
sistema anche ai prodotti trasformati, per quanto riguar-
da i principali ingredienti;
sostenere l'opportunità di introdurre un marchio europeo
generale di qualità recante la dicitura “prodotto
nell'Unione Europea”;
istituire un'Agenzia Europea per la Qualità dei prodotti,
che operi in stretto coordinamento con l'EFSA, l'Autorità
Europea per la Sicurezza Alimentare: quest'ultima, opera-
tiva a Parma dal 2002,  svolge valutazioni del rischio tra-
mite un Comitato scientifico e gestisce attività di rileva-
mento di dati e di controllo in tutti i Paesi membri.



Sono numerosi in Italia gli organismi ufficiali deputati al
controllo e alla vigilanza nei diversi ambiti del comparto
agroalimentare; le loro strutture organizzative si articolano
in servizi, sezioni, sedi e laboratori distribuiti capillarmente
sul territorio nazionale: 

dal Comando Carabinieri (NAS) al Comando
Carabinieri Politiche Agricole Alimentari; dagli
Ispettorati Centrali della tutela della qualità e della
repressione frodi dei prodotti agroalimentari (Diparti-
mento del MIPAF) alle Capitanerie di Porto e alla
Guardia Costiera (per i prodotti ittici in particolare);
dalla Polizia Municipale (o locale) alla Guardia di
Finanza. 
Tra le istituzioni coinvolte nel controllo degli Organismi
Geneticamente Modificati (OGM) figurano le Agenzie
Regionali per la Prevenzione e la Protezione
Ambientale (ARPA).
Sono dotate di laboratori di analisi e certificazione dislo-
cati sul territorio nazionale anche le Agenzie delle
Dogane.
Le Aziende Sociosanitarie Locali (ULSS) svolgono
funzioni di sorveglianza compiendo indagini, censimenti
delle attività di produzione, controlli di prodotti alimenta-
ri, e sviluppano attività informative di prevenzione e con-
sulenza nutrizionale tramite il Servizio Igiene e
Sicurezza degli Alimenti e della Nutrizione
(SIAN).
Gli Istituti Zooprofilattici rappresentano un importan-
te strumento di cui dispone il Servizio Sanitario Nazionale
per assicurare la sorveglianza epidemiologica, la ricerca
sperimentale, il supporto di laboratorio e la diagnostica
nell’ambito del controllo ufficiale degli alimenti.
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Di alimentazione, di qualità e sicurezza alimentare si
occupano, oltre naturalmente alle Associazioni di cate-
goria, anche le Camere di Commercio (alcune con
propri laboratori chimici).

Molte istituzioni, pur intervenendo in settori merceologici
specifici, spesso collaborano realizzando controlli incrociati
che scaturiscono in efficaci operazioni repressive delle frodi;
grazie ad una recente intesa ad esempio Coldiretti Veneto
segnala direttamente ai NAS regionali i casi su cui avviare
possibili azioni investigative.

La Regione Veneto da tempo persegue l'obiettivo di
realizzare una rete regionale per l'integrazione tra i vari
soggetti deputati alla prevenzione e al controllo; a tale
scopo ha istituito una Unità di Coordinamento per la
Sicurezza alimentare (UCSA), che mira da un lato a
diventare per i consumatori un punto di riferi-
mento a cui rivolgersi per ricevere informa-
zioni complete e trasparenti sul tema del-
l'alimentazione; dall'altro a sviluppare
un'azione di verifica integrata e di
monitoraggio continuo sullo stato di
sicurezza alimentare nella nostra regio-
ne, favorendo la costituzione di un'unica
Banca Dati utile a programmare ade-
guatamente gli interventi del controllo pub-
blico.

Con questo marchio la Regione Veneto tutela e valoriz-
za i prodotti agricoli e agroalimentari veneti ottenuti nel
rispetto di specifici Disciplinari di produzione.





LE ETICHETTE



L'etichettatura è

“l'insieme delle menzioni, delle indicazioni, dei marchi
di fabbrica o di commercio, delle immagini o dei simboli
che si riferiscono al prodotto alimentare e che figurano
direttamente sull'imballaggio o su un'etichetta apposta-
vi, o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli,
fascette legati al prodotto, sui documenti di accompa-
gnamento del prodotto alimentare”.

È questa la definizione riportata nel D. L. n. 109 del
27.01.1992 (modificato dal D. L. n. 181 del 23/06/03), in
attuazione delle direttive della Comunità Europea: le infor-
mazioni poste sulle etichette devono infatti rispettare le di-
sposizioni previste nell'ambito del quadro normativo stabili-
to a livello comunitario, che gli Stati membri sono tenuti a
recepire. Tale normativa è in continua evoluzione per tenere
il passo con le innovazioni ed i miglioramenti scientifici e per
rispondere alle esigenze di adeguamento determinate dai
cambiamenti tecnologici e commerciali. 
Si tratta in effetti di una legislazione molto complessa
anche perché deve rispondere a diverse esigenze, legittime,
ma talvolta opposte tra loro; non può infatti limitarsi a pro-
teggere i consumatori: deve anche difendere il segreto indu-
striale, tutelare la libera circolazione delle merci, assicurare
la possibilità di controllare le emergenze dovute a crisi ali-
mentari.
Accanto ad una disciplina generale sull'etichettatura appli-
cabile a tutte le categorie di prodotti alimentari, specifiche
normative regolano alcune tipologie di alimenti: ad una
normativa “di settore” fanno riferimento ad esempio le carni
bovine, le carni di pollame, le uova, i prodotti ittici, i prodotti
ortofrutticoli freschi …
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Norme specifiche regolano i vini, le
acque minerali, i prodotti alimentari
destinati all'esportazione o ad alimenta-
zioni specifiche (per celiaci, diabetici…);
sono previste anche disposizioni partico-
lareggiate in funzione dei soggetti cui
sono destinati i prodotti: industria, utiliz-
zatori commerciali intermedi, artigiani,
collettività… 
Non è semplice né breve inoltre il pro-
cesso di armonizzazione delle diverse
discipline in materia di etichettatura in
vigore nei diversi Stati membri, in parti-
colare quando al loro interno si sovrap-
pongono ulteriori discipline disposte
dalle amministrazioni locali (come sta
succedendo per alcune regioni italiane).
Anche per eliminare differenze e dispari-
tà la Commissione europea ha presenta-
to recentemente una nuova proposta di
Regolamento relativa alla fornitura di
informazioni alimentari ai consumatori,
che avrà un grande impatto sulla materia.
In attesa della sua approvazione la pre-
sente guida, facendo riferimento alla
normativa attualmente vigente, si propo-
ne di richiamare l'attenzione di chi in
famiglia è responsabile degli acquisti
sulle indicazioni di particolare utilità che
regolano l'etichettatura dei prodotti ali-
mentari preconfezionati.
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L'etichettatura dei prodotti
alimentari preconfezionati

I prodotti alimentari possono essere venduti sfusi (frutta,
ortaggi...), preincartati (cioè confezionati sul luogo di vendi-
ta al momento della richiesta del cliente o in precedenza,
ma ai fini della vendita immediata) o preconfezionati.
I prodotti preconfezionati (o preimballati) sono gli alimenti
venduti in confezione originale chiusa, sigillata, destinata ad
arrivare nelle mani del consumatore così come è uscita da
quelle del produttore/confezionatore.
L'etichettatura nei prodotti preconfezionati rappresenta la
principale, quando non l'unica, fonte di informazione per
l'acquirente, che non potendo effettuare valutazioni dirette
sul gusto, sull'odore, sulla consistenza, sul colore di un ali-
mento, rischia di lasciarsi guidare dall'immagine seduttiva
della merce costruita da un sistema di marketing che decan-
ta virtù e qualità spesso inesistenti.

Data la loro importante funzione le etichette devono ottem-
perare ad alcune disposizioni generali; in particolare le
informazioni

NON devono:
indurre in errore l'acquirente sulle ca-
ratteristiche del prodotto alimentare;
attribuire al prodotto effetti o proprie-
tà che non possiede;
segnalare come peculiari del prodotto
caratteristiche che in realtà sono
comuni a tutti i prodotti analoghi; 
attribuire al prodotto proprietà atte a
prevenire, curare o guarire una malat-
tia, né accennare a tali proprietà.
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Devono:
essere scritte nella lingua ufficiale del Paese in cui il pro-
dotto viene distribuito: in italiano quindi per l'Italia, pur in
presenza di descrizioni plurilingue; 
essere poste nello stesso campo visivo, chiaramente leg-
gibili, non dissimulate o deformate.

LE INDICAZIONI OBBLIGATORIE
Alcune indicazioni sono obbligatorie, salvo numerosi casi di
deroga espressamente previsti.
Tra quelle di alta rilevanza ricordiamo: 

la denominazione di vendita 
gli ingredienti
la quantità
il termine minimo di conservazione o, nel caso di pro-
dotti deperibili, la data di scadenza
le modalità di conservazione e utilizzazione, qualora
sia necessaria l'adozione di particolari accorgimenti in
funzione della natura del prodotto
il nome, o la ragione sociale o il marchio del produt-
tore, o del confezionatore o di un venditore stabilito
nella Comunità Europea
la sede dello stabilimento di produzione o di confezio-
namento
il lotto di appartenenza del prodotto
il luogo di origine o di provenienza, nel caso in cui l'o-
missione possa indurre in errore l'acquirente circa l'o-
rigine o la provenienza del prodotto.
il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevan-
de aventi un contenuto di alcol superiore a 1,2% vol.
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La denominazione di vendita

“La denominazione di vendita è costituita dal nome con-
sacrato da usi e consuetudini o da una descrizione del
prodotto alimentare e, se necessario, da informazioni
sul suo stato fisico (in polvere, concentrato, liofilizzato,
affumicato, surgelato…), in modo da consentire al clien-
te di conoscere l'effettiva natura e di distinguerlo dai
prodotti con i quali potrebbe essere confuso.”

Non può quindi essere confusa con il marchio aziendale o
con il nome scelto dall'azienda per quel prodotto, né con la
denominazione commerciale (che è facoltativa e serve uni-
camente a qualificare meglio il prodotto).
Nel settore delle paste alimentari ad esempio una denomi-
nazione legale di vendita è “pasta di semola di grano duro”;
poiché ce ne sono tante in commercio, l'azienda (De Cecco,
Barilla, Buitoni…) può affiancarvi la denominazione com-
merciale: “spaghetti, maccheroni, tagliatelle…”.
La denominazione di vendita aiuta a cogliere le differenze
tra un prodotto e l'altro: “olio extravergine di oliva”, “olio
vergine”, “olio di oliva” sono nomi che indicano un ordine
decrescente di qualità corrispondente ai parametri di legge.
I “biscotti al latte” sono ben diversi dai “biscotti al gusto di

latte”: infatti, andando a verificare
gli ingredienti si può scoprire che i
primi contengono una certa quantità
di latte (espressa in %), i secondi sol-
tanto aromi e derivati del latte.
Per quanto riguarda le bibite, la
denominazione “succo 100% di frut-
ta” attesta la presenza di un buon
contenuto di frutta, anche se tutti i
passaggi cui questa è sottoposta la
impoveriscono; il “nettare” contiene
concentrazioni minime di frutta che
oscillano per legge dal 25 al 50%;
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nelle “bevande a base di succo” il succo rappresenta il 12%
sulla composizione totale della bevanda; nelle “bevande a
base di estratti di frutta” tale percentuale scende ulterior-
mente.
Attenzione alle immagini fuorvianti, che inducono a crear-
si errate aspettative sulla qualità del prodotto: che relazione
può esserci tra una pasta costituita da grano australiano e
la raffigurazione sull'involucro dei pugliesi “trulli di
Alberobello”?

Gli ingredienti
“Per ingrediente si intende qualsiasi sostanza, compresi
gli additivi, utilizzata nella fabbricazione e nella prepa-
razione di un prodotto alimentare, ancora presente nel
prodotto finito, anche se in forma modificata.”

L'etichetta deve riportare l'elenco di tutti gli ingredienti uti-
lizzati per la realizzazione dell'alimento (salvo alcuni casi
specifici).
Se nella presentazione o denominazione del prodotto viene
volutamente messo in evidenza un “ingrediente caratteriz-
zante” utilizzato, va indicata anche la quantità
percentuale.
Gli ingredienti devono essere designati con
il loro nome effettivo (ad es: farina di
grano duro, latte fresco pastorizzato),
oppure ricorrendo alla denominazione
di vendita legale (amaretto), ma solo se
l'ingrediente rimane tale dopo la trasfor-
mazione; in determinati casi alcuni posso-
no essere indicati solo con il nome della
categoria cui appartengono.
Gli ingredienti vanno elencati in ordine di peso decre-
scente: ciò consente al consumatore di confrontare ad
esempio due biscotti e di capire in quale sia presente il mag-
giore quantitativo di burro, uova, zucchero.
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Un ingrediente composto deve essere seguito dalla enume-
razione dei propri componenti (salvo disposizioni alternati-
ve): se, ad esempio, in una “brioche al cioccolato” tra gli
ingredienti è presente la crema di cioccolato, di questa
vanno indicati i componenti posti tra parentesi; perciò l'e-
lenco potrebbe figurare come segue: farina di grano tenero,
zucchero, crema di cioccolato (zucchero, pasta di cacao,
burro di cacao, aromi), uova fresche, aromi naturali.
I miscugli di frutta, ortaggi o funghi, nei quali non vi sia la
rilevante preponderanza di peso di un componente, posso-
no essere genericamente indicati con la denominazione
“frutta”, “ortaggi” o “funghi”, seguita dalla menzione “in pro-
porzione variabile” e dall'elenco degli ingredienti presenti.
In caso di miscugli di spezie o piante aromatiche, se non
superano globalmente il 2% in peso del prodotto finito, pos-
sono essere menzionati con la denominazione generica:
“spezie e piante aromatiche”.

Gli additivi
Tra gli ingredienti figurano anche gli additivi: 

“sostanze prive di potere nutritivo o impiegate a scopo
non nutritivo, che si aggiungono in qualsiasi fase della
lavorazione alla massa o alla superficie degli alimenti
per conservarne nel tempo le caratteristiche chimiche
e/o fisiche, per evitarne l'alterazione o per esaltarne
favorevolmente particolari caratteristiche di aspetto,
sapore, odore, consistenza”.

Per gli additivi vanno indicati la categoria di appartenenza,
che esplicita la funzione svolta (ad es. conservanti e antimi-
crobici, antiossidanti contro gli irrancidimenti e gli imbruni-
menti, gli addensanti, gelificanti, umettanti, emulsionanti,
coloranti…), e il nome della sostanza (ad es. anidride solfo-
rosa, acido formico, sodio nitrito, gomma arabica, fosfati e
polifosfati, mannitolo…).
Per rendere possibile la libera circolazione dei prodotti ali-
mentari da un Paese all'altro l'Unione Europea ha stabilito
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che ad ogni sostanza previamente
autorizzata venga attribuito un
numero di 3 o 4 cifre, preceduto
dalla lettera E (che sta per
Europa).

La dose giornaliera accettabile
(DGA)
Non c'è concordanza di giudizio
tra le varie legislazioni sulla
determinazione del rischio legato
al consumo dei singoli additivi, per
cui una sostanza ammessa nell'Unione
Europea può essere proibita negli USA o
viceversa. Gli esami tossicologici effettuati per evidenziare i
livelli di rischio determinati dall'ingestione di additivi presen-
tano dei grossi limiti:

vengono effettuati sugli animali e non sull'uomo; 
gli esperimenti non sono in grado di simulare l'inge-
stione di una sostanza nell'arco di un'intera vita
umana; 
le prove coinvolgono solo una sostanza alla volta; non
considerano dunque l'effetto cumulativo dovuto al
consumo parallelo di cibi diversi, anche se ciascuno
preso individualmente ne contiene in dosi minime. 

Comitati di esperti a livello europeo e mondiale hanno per-
ciò stabilito per ogni additivo la dose giornaliera accettabi-
le (DGA), espressa in mg per chilo di peso corporeo, che
una persona può ingerire nell'arco dell'intera esistenza
senza correre rischi di salute percepibili.
La DGA è un parametro soggetto a variazioni e modifiche a
seconda del grado di avanzamento delle scoperte scientifi-
che, ma anche delle abitudini alimentari dei diversi Paesi.
Nella scelta tra due prodotti è meglio dunque orientarsi
verso quello che contiene meno additivi.
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Additivo E102:
tartrazina (colorante);

è usato nei dolci, sciroppi,
bibite, cordiali, sottoaceti,

pasticceria, conserve vegetali
(non quelle di pomodoro),
gelato allo zabaione. Effetti

indesiderati: è controindicato
per allergici all'acido acetil-

salicilico (aspirina) e per
asmatici. In Svizzera è

vietato.



Gli aromi
Dal punto di vista strettamente normativo sono sostanze che
non rientrano tra gli additivi, aggiunti agli alimenti soprat-
tutto per rendere più invitante l'alimento industriale; basta
guardare le etichette dei prodotti sugli scaffali di un qualsia-
si supermercato per accorgersi che gli aromi sono presenti
quasi dappertutto: non sono indispensabili, ma il risultato a
livello sensoriale negli alimenti confezionati sarebbe delu-
dente senza di essi.
La normativa prevede due specifiche diciture sulle etichette:

Aromi naturali: sono ottenuti direttamente da sostanze
vegetali (frutta, fiori, radici) o animali: sono i più costosi e
meno usati; 
Aromi: questa dicitura generica è attribuibile:
1. agli aromi “natural-identici”, ottenuti cioè con processi
chimici a partire da matrici di laboratorio aventi la mede-
sima composizione delle molecole presenti in natura; 
2. agli “artificiali”, ottenuti sempre con processi chimici,
ma senza equivalenti in natura.

Gli allergeni
Conseguentemente all’evoluzione delle tecnologie alimenta-
ri, che consentono una precisa rilevazione dei componenti,
e al crescente sviluppo del problema sanitario legato alle
allergie ed alle intolleranze alimentari, una Direttiva euro-
pea recepita nell'ordinamento italiano prevede l'inserimento
di precise indicazioni sull'eventuale presenza di allergeni,
sostanze cioè aventi un potenziale allergico accertato scien-
tificamente.
Gli allergeni alimentari interessano in particolare i seguenti
alimenti, compresi i prodotti derivati:

i cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo,
farro, spelta, kamut, triticale, monococco) 
crostacei e pesci
uova e latte 
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frutta a guscio, cioè mandorle, nocciole, noci comuni,
noci di acagiù, noci pecan, noci del Brasile, pistacchi,
noci del Queensland 
sedano, senape, semi di sesamo
anidride solforosa e solfiti in determinate concentrazioni.

La proposta di Regolamento comunitaria già citata prevede
disposizioni molto più dettagliate, rispetto alla normativa
vigente.

La quantità netta e la quantità nominale

“La quantità netta di un prodotto preconfezionato è la
quantità contenuta al netto della tara; per tara si inten-
de tutto ciò che contiene o avvolge l'alimento o è unito
ad esso.
La quantità nominale è la quantità media che tiene in
considerazione il verificarsi di tolleranze così come pre-
viste dalle disposizioni metrologiche in materia.”

Il produttore o il confezionatore possono scegliere tra le due
diciture; la quantità netta però non consente tolleranze di pe-
so: ad esempio, se l'etichetta riporta “Quantità netta 400 g”
devono essere contenuti almeno 400 grammi di prodotto.
La quantità va espressa in unità di volume per i prodotti
liquidi ed in unità di massa per gli
altri, utilizzando per i primi il litro (l
o L), il centilitro (cl) o il millilitro (ml)
e per gli altri il chilogrammo (kg) o
il grammo (g).
La “e” è un simbolo metrologico
(di forma stabilita e di altezza mini-
ma 3 mm) che viene apposto
accanto all'indicazione della quanti-
tà nominale quando sono state
ottemperate le disposizioni legi-
slative europee sul confeziona-
mento del prodotto. 
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L'indicazione della quantità è obbligatoria per:

gli involgenti protettivi che possono essere pesati sepa-
ratamente dal prodotto: non sono considerati tara i
budelli degli insaccati, l'incarto esterno dei formaggi a
pasta molle.…
il liquido di governo o di copertura in cui viene immer-
so un prodotto alimentare solido, come l'aceto, le sala-
moie, soluzioni di acqua salata o zuccherose, i succhi di
frutta (va indicato il peso sgocciolato); l'olio e i liquori non
sono considerati liquidi di governo.
la glassatura, lo strato d'acqua ghiacciata cioè che avvol-
ge in particolare i prodotti ittici congelati e/o surgelati per
preservarne le qualità organolettiche e nutrizionali.

Sull'etichetta devono comparire il peso totale e il peso
netto; il consumatore può quindi valutare il rapporto tra il
quantitativo del prodotto che effettivamente acquista e il
costo complessivo.
L'indicazione della quantità netta non è obbligatoria per 

i prodotti che non superano i 5 grammi o i 5 millilitri 
i prodotti dolciari la cui quantità è inferiore a 31 g (ad
esempio le merendine)
i prodotti venduti a pezzo o a collo: se contenuti in un
imballaggio globale, il numero dei pezzi deve essere
chiaramente visto dall'esterno e facilmente contato o indi-
cato sull'imballaggio stesso (ad esempio le uova).

Per i prodotti da forno (fette biscottate, crakers...) e per i pro-
dotti a base di zucchero, anche se sono contenuti in imbal-
laggi individuali, è sufficiente l'indicazione della quantità
totale.
I prodotti soggetti a notevoli cali di massa o di volume (ad
esempio i formaggi freschi) devono essere pesati alla pre-
senza dell'acquirente, o riportare l'indicazione della quanti-
tà netta al momento in cui sono esposti per la vendita.
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Il termine minimo di conservazione (TMC),
la data di scadenza

I prodotti alimentari mantengono inalterate le loro caratteri-
stiche organolettiche (sapore, consistenza, colore…) per un
certo periodo di tempo; tranne pochi casi la durata viene fis-
sata dai singoli produttori, che definiscono le date di sca-
denza in ragione degli ingredienti, dei metodi di produzio-
ne, delle condizioni di conservazione, utilizzando nelle eti-
chette due possibili diciture:

“Da consumarsi preferibilmente
entro il…” indica il termine minimo di
conservazione, la data cioè fino alla
quale il prodotto conserva le sue pro-
prietà specifiche in adeguate condizioni
di conservazione; oltre tale data il pro-
dotto può essere liberamente consuma-
to, ma il produttore non garantisce l'as-
senza di segni di degradazione più o
meno evidenti. 

“Da consumarsi entro il…” indica il
termine ultimo per la commercializza-
zione del prodotto: è obbligatorio per
tutti i prodotti altamente deperibili dal
punto di vista microbico, che non
potranno restare esposti sui banchi di
vendita un giorno di più.

Per i prodotti conservabili meno di
tre mesi devono essere precisati il gior-
no, il mese e l'anno di scadenza (latte
fresco, mozzarelle, yogurt…); per i pro-
dotti conservabili più di tre mesi, ma
meno di diciotto, devono essere indicati
il mese e l'anno; per i prodotti conser-
vabili oltre i 18 mesi, è sufficiente indi-
care solo l'anno di scadenza. 

23



Qualora la durata dei prodotti sia stata prolungata
mediante l'impiego di gas di imballaggio consentiti, nel-
l'etichetta deve comparire l'indicazione “Confezionato in
atmosfera protettiva”.

Modalità di conservazione
Questa indicazione è facoltativa per gli alimenti a lunga
conservazione, per i quali è sufficiente la temperatura am-

biente (tè, zucchero, sale..); è obbligatoria
per i prodotti deperibili, refrigerati e surge-
lati, la cui conservazione richiede basse
temperature.
Per i surgelati deve inoltre essere chiara-
mente espressa l'avvertenza che il prodotto,
una volta scongelato, non va più riconge-
lato e va mantenuto in frigorifero.
Il rischio di una cattiva conservazione è la
contaminazione microbica, che può pro-
vocare intossicazione ed infezioni. 
I microrganismi sono naturalmente presen-
ti negli alimenti e nella maggior parte dei
casi sono innocui, se non addirittura utili
(come nella fermentazione dello yogurt o
del vino).
Alcuni però sono potenzialmente patogeni,
come la Salmonella (diffusa nella carne,
nelle uova e nei frutti di mare), la Listeria
Monocytogenes (diffusa nel latte, nei suoi
derivati e nelle carni).
Interruzioni prolungate della catena del
freddo (spesso nel trasporto dal negozio a
casa), ma anche condizioni igieniche
carenti possono elevare la carica dei
microrganismi e provocare conseguenze a
volte anche serie sullo stato di salute del
consumatore.
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Anche errori di manipolazione, di cottura o la presenza di
operatori infetti possono essere causa di contaminazioni
microbiche, come nel caso dello Stafilococco aureo. 
Un microrganismo tristemente famoso è il Clostridio Botulino
che ha provocato molte morti causate dal consumo di con-
serve contaminate.
È dunque importante dopo l'acquisto assumere particolari
precauzioni nel trasporto, nella conservazione e nel tratta-
mento degli alimenti, affinché la loro qualità proposta nel
rispetto di tutte le norme di sicurezza, non venga compro-
messa proprio dall'ultimo anello della filiera alimentare, il
consumatore. 

I responsabili del prodotto
Serie emergenze connesse con la sicurezza alimentare
hanno dato luogo nel corso degli ultimi anni ad importanti
mutamenti nel modo di governare i processi di produzione
e commercializzazione dei prodotti.
Il consumatore si è reso conto di sapere poco sul percorso
compiuto dagli alimenti prima di giungere sulla sua tavola
e di aver accordato la sua fiducia un po’ alla cieca a mar-
che commerciali e a prodotti la cui decantata qualità non
era suffragata da adeguate informazioni in merito. Gli stes-
si produttori e distributori si sono resi conto che, se si è ben
operato, può essere conveniente “lasciar traccia di sé” for-
nendo elementi utili sia ad individuare nell'ambito della filie-
ra gli specifici anelli responsabili della
merce difettosa, sia a ridurre il danno
economico ritirando dal mercato sol-
tanto i quantitativi di prodotto sospetti.
Ricostruire la “storia” di un prodotto
(rintracciabilità) è diventato possibile
grazie all'introduzione obbligatoria di
un sistema di identificazione docu-
mentata relativa ai flussi materiali ed
agli operatori (tracciabilità).
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Nelle etichette devono infatti essere indicati:
il nome del responsabile del prodotto, che può essere il
produttore, il confezionatore o il distributore, e la sede
dello stabilimento (completata in determinati casi dall'in-
dirizzo o comunque da un'indicazione che ne agevoli la
localizzazione).
il lotto di produzione, cioè la partita di prodotti che pre-
sentano tutte le stesse caratteristiche, essendo stati realiz-
zati nello stesso momento e con la stessa tecnologia, in
circostanze praticamente identiche (stesse linea ed ora di
produzione …).

Il lotto viene generalmente designato con un numero a più
cifre o un codice alfanumerico (preceduto dalla lettera “L”);
tuttavia, non essendo state imposte specifiche modalità di
indicazione, i metodi utilizzati per l'identificazione sono a
discrezione dell'operatore e quindi sono numerosi e diversi.

Per le conserve alimentari di origine
vegetale, che usufruiscono di aiuti
comunitari il Ministero dello Sviluppo
Economico ha stabilito che il lotto
venga indicato con una lettera che
rappresenta l'anno (R per il 2009, A
per il 2008), seguita dal numero
relativo al giorno dell'anno in cui il
prodotto è stato realizzato.

Il lotto non è richiesto, tra i casi previsti,
quando il termine minimo di conservazio-

ne o la data di scadenza figurano con la men-
zione almeno del giorno e del mese 
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Il codice
“R135”

apposto al barattolo di
una confettura di pesche,
indica che quella conserva

è stata realizzata nel giorno
135 del 2009: questa infor-

mazione, insieme alla
data di scadenza aiuta a

scegliere il prodotto
più fresco.



Il luogo di origine e la provenienza
La normativa prescrive per i prodotti alimentari preconfezio-
nati destinati al consumatore

“…l'indicazione del luogo di origine o di provenienza
nel caso in cui l'omissione possa indurre in errore il
cliente circa l'origine o la provenienza del prodotto”.

L'indicazione di origine è obbligatoria per i prodotti orto-
frutticoli freschi, per le carni bovine, le carni avicole, il latte
fresco pastorizzato, le uova, i prodotti ittici, la passata di
pomodoro, il miele, il vino, l'olio di oliva; l'obbligatorietà è
stata per alcuni di questi alimenti una conquista ottenuta
dopo dure battaglie combattute da associazioni di categoria
(Coldiretti in primis e associazioni dei consumatori) per tute-
lare la salute dei cittadini.
Nel 2009 sono state emanate nuove disposizioni
(Regolamenti) relative al vino e all'origine delle olive. 
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Vino: per il vino è prevista l'istituzione del settore dei
vini DOP (corrispondenti agli attuali DOC e DOCG) e
del settore dei vini IGP ( corrispondenti ai vini IGT), a
partire dalla vendemmia del 2009

Olio: per l'olio extravergine e vergine di oliva deve
essere menzionata obbligatoriamente l'origine delle
olive, scegliendo tra 4 modalità di etichettatura:

origine Stato membro, origine UE: qualora le olive
e la lavorazione siano di un unico stato membro UE;
miscela di oli comunitari: se l'olio è stato ottenuto
miscelando olive provenienti da Paesi dell'UE (ad es.
Grecia, Spagna, Italia);
miscela di oli non comunitari: se l'olio è stato pro-
dotto con olive di Paesi extracomunitari (ad es.
Tunisia, Marocco);
miscela di oli comunitari ed extracomunitari: se l'o-
lio è stato ottenuto utilizzando olive che provengono
da Paesi UE ed extra UE (ad es. Italia e Marocco).

Questa norma ha il pregio di porre dei limiti alle indicazio-
ni ingannevoli: fino ad oggi infatti alcuni produttori gioca-
vano sulla provenienza, indicando la zona di produzione
dell'olio, che nulla diceva sull'origine delle olive. Tale infor-
mazione aiuta però ancora poco il consumatore nel valuta-
re la qualità dell'olio, che molto dipende dal sistema di rac-
colta e di lavorazione della materia prima e dal basso indi-
ce di acidità, legato ad altri fattori come il grado di matura-
zione delle olive, il momento della spremitura…)

La marchiatura di identificazione
e la bollatura sanitaria
Gli operatori del settore agroalimentare possono immettere
sul mercato prodotti di origine animale (carni e prodotti a
base di carne, latte e derivati, prodotti della pesca, uova e
miele) fabbricati all'interno della Comunità Europea solo se
questi sono stati preparati in stabilimenti aventi i requisiti
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richiesti; in questo caso sui prodotti viene applicato un bollo
sanitario.
Allo stabilimento si potrà risalire attraverso il marchio di
identificazione composto da: il codice del Paese in cui è
situato lo stabilimento (IT per l'Italia); il codice di riconosci-
mento dello stabilimento (es: L 1956); l'abbreviazione di
Comunità Europea (CE).

LE INFORMAZIONI VOLONTARIE
Il produttore o il confezionatore hanno facoltà di aggiunge-
re sulle confezioni informazioni volontarie: anche queste
però sono subordinate all'applicazione di precise disposizio-
ni atte a garantire la veridicità del contenuto delle afferma-
zioni. 

L'etichetta nutrizionale
Fornendo informazioni sul valore energetico e sui nutrien-
ti, l'etichetta nutrizionale dà la possibilità al consumatore di
valutare la qualità nutrizionale complessiva dell'alimento e
di seguire una dieta bilanciata, prerequisito di un buono
stato di salute e benessere.

La proposta di Regolamento europeo (già citata) prevede
l'introduzione della dichiarazione nutrizionale tra le indica-
zioni obbligatorie da apporre in etichetta. 
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Attualmente è facoltativa, ma diventa obbligatoria quando 
“nella presentazione e nella pubblicità di un prodotto c'è
un richiamo esplicito al valore energetico che fornisce o
non fornisce o fornisce a tenore ridotto o maggiorato,
oppure a nutrienti che esso contiene o non contiene,
oppure contiene in misura ridotta o maggiorata.”

La normativa europea tutela il consumatore autorizzando la
presenza solo di indicazioni nutrizionali basate su prove
scientifiche generalmente accettate, anche allo scopo di eli-
minare le eventuali differenze tra le specifiche disposizioni
nazionali in materia. 

Le informazioni devono essere riferite a 100 gr o 100
ml di prodotto; accanto a questi valori possono essere
specificati anche quelli riferiti a porzione o pezzo di pro-
dotto.
Il valore energetico va espresso sia in chilocalorie
(Kcal), che in joule (KJ), l' unità di misura adottata nel
sistema internazionale: una caloria equivale a 4,186
joule.

I nutrienti principali che non possono essere omessi, qualo-
ra si decida di apporre l'etichetta nutrizionale, sono le pro-
teine, i carboidrati, i grassi.
Se si fa riferimento a particolari tipi di grassi (saturi, mono e
polinsaturi) deve essere fornita anche l'informazione sulla
presenza totale dei grassi.
Nei formaggi l'indicazione del tenore dei grassi è obbliga-
toria: sono magri se ne hanno meno del 20% , leggeri se più
del 20% ma meno del 35%.
Le informazioni relative a vitamine e sali minerali vanno
espresse, oltre che in valore assoluto, anche in percentuale
e solo se sono presenti in quantità non inferiori al 15% della
“dose giornaliera raccomandata” (RDA)
La presenza di fibra, molto importante in un'alimentazione
equilibrata, qualifica un prodotto: la razione giornaliera rac-
comandata è di 20-35 grammi.
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I Marchi
Il marchio è qualunque segno, od insieme di segni (parole,
nomi di persone, disegni, lettere, cifre), che consente di
distinguere i prodotti di un'impresa da quelli di un'altra;
anche l'imballaggio, inteso non solo come contenitore con
la sua forma particolare, con i suoi colori, diventa un crite-
rio di identificazione, valutazione e quindi di propensione al
consumo poiché contribuisce a caratterizzare un prodotto
conferendogli una forma contraddistinta.
Un marchio con un simbolo grafico molto caratterizzante,
comprensibile e utilizzabile in tutto il mondo costituisce uno
strumento efficace di comunicazione e di tutela contro il
rischio di contraffazione sia per l'azienda che per il consu-
matore. 
Il marchio aziendale identifica i beni prodotti da una singo-
la impresa: esso concorre a costruire l'identità di un'azienda
e dall'immagine che questa riesce ad evocare dipende molto
il successo commerciale di un prodotto; non offre garanzia
se non quella derivante dal prestigio guadagnato sul mer-
cato.

Il marchio collettivo. Per garantire l'origine, la natura o
la qualità di determinati prodotti, associazioni, consorzi,

enti pubblici o privati spesso decidono di elaborare e regi-
strare un proprio marchio collettivo, studiato per contraddi-
stinguere l'origine, la qualità, le materie prime o il tratta-
mento delle stesse; l'uso viene poi concesso a produttori o
commercianti che ne fanno richiesta, a condizione che ven-
gano rispettati i requisiti e gli standard di qualità. 
Ad es. il marchio collettivo “Melinda” è utilizzato dai mem-
bri delle cooperative che coltivano mele in Val di Non e nella
Valle del Sole e che hanno fondato il consorzio Melinda nel
1989.

Il marchio del distributore. Sempre più frequentemente
si possono trovare prodotti il cui responsabile è il distri-

butore, che sostituisce il produttore nel fornire informazioni
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e garanzie; i cosiddetti prodotti a marchio commerciale
(Private label) rappresentano uno strumento di concorrenza
che le imprese di distribuzione utilizzano per diversificare
l'offerta, diminuire i prezzi al consumo e migliorare la per-
cezione della propria immagine da parte del consumatore
(simboli COOP, PAM, Esselunga, GS, Tesori dell'Arca, Sma).

I marchi dei prodotti agroalimentari tipici
e tradizionali
Allo scopo di valorizzare la tipicità di alcuni prodotti, per
quanto riguarda la loro origine e il metodo tradizionale di
fabbricazione, e nel contempo proteggere ed informare il
consumatore, la Comunità Europea ha fissato alcune rego-
le e definizioni comuni:

La Denominazione di Origine Protetta (DOP) designa
prodotti collegati in modo molto stretto ad una regione
geografica; per poterne beneficiare è necessario che:

la produzione delle materie prime e la loro trasforma-
zione sino al prodotto finito siano effettuate nel territorio
di cui il prodotto porta il nome;

le caratteristiche del prodotto siano dovute all'ambien-
te geografico del luogo di origine (cioè legate al partico-
lare clima, al suolo) e a fattori umani (tecniche di produ-
zione, esperienza artigianale…), come l'Aceto balsamico
tradizionale di Modena, il formaggio Montasio…
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L'Indicazione Geografica Protetta designa prodotti ori-
ginari della regione geografica di cui portano il nome; è
però sufficiente che solo una delle fasi di produzione sia
stata effettuata nella zona delimitata: le materie prime
che intervengono nella produzione, ad esempio, posso-
no provenire da un'altra regione. Prodotti IGP sono il
Radicchio variegato di Castelfranco, il Fagiolo di Lamon
della vallata bellunese, il Riso vialone nano
veronese.

La Specialità Tradizionale Garantita
(STG) è invece un marchio che tutela
prodotti non legati ad un'area specifi-
ca di produzione, ma a metodiche di
lavorazione, conservazione e stagio-
natura consolidate nel tempo, secondo
regole tradizionali (recentemente la Pizza
napoletana).

I simboli e i pittogrammi
a carattere ambientale
Da un'indagine presentata in aprile
2009 dall'Osservatorio sui consumi
degli Italiani da Consumers Forum
(un organismo che riunisce le più
importanti associazioni di consu-
matori, numerose imprese indu-
striali, associazioni di categoria,
centri di ricerca) è emerso che 9 ita-
liani su 10 si dichiarano disposti
a spendere di più per un prodotto 
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rispettoso dell'ambiente sia nel processo della sua creazio-
ne, sia nei momenti del consumo e dello smaltimento dei
rifiuti. 
Molti produttori rispondono a questa accresciuta sensibilità
alle tematiche ambientali apponendo sugli involucri dei pro-
dotti simboli e pittogrammi a carattere ambientale, informa-
zioni sulle modalità di smaltimento dei rifiuti, arrivando a
progettare gli imballaggi in funzione di una loro “seconda
vita”, che può attuarsi attraverso il riciclo, il riuso, la termo-
valorizzazione… 

Le modalità di utilizzazione
Indicano che l'alimento è destinato ad una determinata
fascia di consumatori (ad esempio bambini, lattanti) e sono
importanti per i prodotti destinati ad una alimentazione par-
ticolare (che soggiace al rispetto delle prescrizioni di cui al
D.L. 111/92).

Le istruzioni per l'uso
Aprire: segni grafici, linee tratteggiate, frecce in
sequenza, diventano elementi convenzionali attraverso
i quali vengono indicate con immediatezza le aree
dell'imballaggio progettate per facilitare l'accesso al
prodotto.
Erogare: disegni, stilizzazioni, brevi testi visualizzano i
movimenti da compiere per una corretta erogazione
del prodotto.
Preparare: sequenze di immagini, accompagnate da
brevi istruzioni illustrano gli accorgimenti da adottare,
per esempio, nel metodo di cottura allo scopo di con-
sumare al meglio l’alimento.
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Le informazioni promozionali
Nella presentazione di un prodotto vengono studiate frasi
per attirare l'attenzione dei consumatori, rassicurarli, indurli
all'acquisto; una loro comparazione con le altre informazio-
ni presenti in etichetta può aiutarci a capire se sono verosi-
mili: se ad esempio una confezione di biscotti si propone
come “snack soffice al mirtillo”, si potrà scoprire la quantità
di mirtillo effettivamente presente rapportando il peso
complessivo del prodotto alla percentuale di questo ingre-
diente: sorprenderà scoprire che in realtà in una confezione
di 50 grammi di una nota marca, la quantità di mirtillo pre-
sente (il 5%) corrisponde, fatti i debiti calcoli, a soli 2,5
grammi.

Il codice a barre 
È un sistema di codificazione che permette di identificare la
merce grazie ad una combinazione di numeri e barre
impressa dal produttore; dal codice si può risalire al Paese
dove l'azienda ha richiesto la registrazione. Grazie alla let-
tura delle informazioni contenute nel codice da parte del let-
tore ottico alla cassa, lo scontrino dei prodotti acquistati
risulta più dettagliato e con un margine di errore molto più
basso rispetto alla battitura manuale.
Il codice a barre rappresenta ormai una tecnologia matura
destinata ad essere sostituita dall'etichetta elettronica, che
consente di leggere l'identificativo di un oggetto in modo più
semplice sfruttando nuove tecnologie.
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L'ETICHETTATURA DEI PRODOTTI
VENDUTI SFUSI O PREINCARTATI 

Il termine “preincartato” si riferisce alle confezioni allestite
nell'esercizio di vendita al dettaglio: in questo modo sono da
intendere le vaschette in cui le macellerie dei supermercati
offrono le carni fresche lavorate nell'esercizio, la variegata
forma di presentazione dei prodotti di salumeria, di gastro-
nomia, pasticceria, prodotti ortofrutticoli, ittici…
Nati come “tagliacode”, costituiscono una forma di presen-
tazione commerciale che velocizza la vendita di prodotti
sfusi, con il vantaggio, rispetto ai preconfezionati, di essere
preparati poco prima di essere venduti (qualche giorno al
massimo, a seconda dell'alimento) e quindi di mantenere
intatta la fragranza e la qualità.
La disciplina relativa alla vendita di prodotti sfusi o prein-
cartati prescrive i comportamenti che devono essere tenuti
dai venditori al dettaglio o dagli artigiani.
Questi alimenti devono essere muniti di un apposito cartel-

lo applicato ai recipienti che li contengono,
oppure apposto nei comparti di esposi-

zione, e riportare alcune indicazioni
minime obbligatorie.
Per i prodotti di gastronomia gli
ingredienti di ciascuna preparazio-
ne sono raccolti in un menu messo
a disposizione del consumatore
vicino al banco vendita.
Come già accennato alcuni pro-

dotti hanno anche una specifica eti-
chettatura di settore.
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COSA METTIAMO OGGI NEL PIATTO?

I cibi etnici
Tacos, tortillas, chili, kebab,… il consumo di questi cibi etni-
ci è in forte crescita anche in Italia.
Ci si può fidare?
L'Ordine dei tecnologi alimentari di Lombardia e Liguria
consiglia di controllare almeno che: 

le informazioni sulle etichette siano scritte in Italiano;
le confezioni siano integre;
non vi siano tracce di ruggine sulle scatolette o macchie
nel prodotto, che farebbero sospettare il rilascio di
sostanze tossiche dal metallo di rivestimento;
carni e formaggi non siano scuri, il grasso non sia
ingiallito e non sappia di rancido.

I cibi light
I cibi a ridotto contenuto calorico sono caratterizzati da un
valore energetico inferiore rispetto ai prodotti tradizionali:
secondo il regolamento della UE, entrato in vigore il 1 luglio
2007, tale valore deve essere inferiore del 30% e la riduzio-
ne deve essere riferita ad una sostanza nutritiva (grassi, car-
boidrati…) e non ad uno specifico ingrediente.
A volte, per mascherare la reale composi-
zione di un prodotto decantato come “a
ridotto o basso contenuto di zucchero”, la
quantità di quest'ultimo viene distribuita
su più ingredienti simili: saccarosio, frut-
tosio, glucosio; in questo modo si evita di
far comparire lo zucchero ai primi posti
tra gli ingredienti.
In altri casi, per ridurre le calorie nei pro-
dotti light, lo zucchero viene sostituito da dol-
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cificanti privi del tutto o quasi di valore calorico; alcuni di
questi però vengono classificati come dannosi per la salute. 

I prodotti liquidi a basso contenuto calorico
possono definirsi tali solo se contengono

non più di 40 kcal per 100ml.

I cibi biologici
Quello biologico è un metodo di colti-
vazione e di allevamento che prevede
la realizzazione di prodotti di qualità

attraverso un sistema di gestione del
territorio e delle sue risorse rispettoso

dell'ambiente; utilizza sostanze organiche
per la fertilizzazione del terreno e di sostanze

naturali per il controllo di funghi e insetti nocivi; rispetta il
benessere degli animali e li cura con la medicina omeopa-
tica e la fitoterapia. 
Uno degli aspetti più qualificanti è il carattere molto vinco-
lante dell'etichettatura, il cui ruolo è fondamentale per rico-
noscere un prodotto biologico e distinguerlo da quelli da
agricoltura convenzionale.
Dal 1 gennaio 2009, con l'entrata in vigore del nuovo
Regolamento CE 834/07, il quadro normativo dedicato alla
produzione agroalimentare ottenuta con metodo biologico è
stato modificato in maniera sostanziale; tra gli aggiorna-
menti ricordiamo che:

la dicitura “Prodotto biologico” può essere apposta solo ai
prodotti che presentano un contenuto di ingredienti biolo-
gici superiore al 95%; su di essi, se coltivati all'interno
dell'Unione Europea (UE), diventerà obbligatorio riporta-
re da luglio 2010 un nuovo logo europeo.

sempre da tale data scatterà l'obbligo di indicare l'origine
UE o non UE delle materie prime (l'omissione è permessa
solo agli ingredienti con un'incidenza inferiore al 2%);
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qualora tutte le materie prime che compongono un pro-
dotto siano state coltivate in uno stesso Paese, il nome di
quest'ultimo può sostituire le indicazioni UE o NON UE;
in etichetta è previsto un codice Iso 3166, accompagnato
dal codice dell'Organismo di controllo a cui è assoggetta-
to l'operatore che ha effettuato l'ultima operazione sul
prodotto.

In Italia vengono aggiunti anche il codice identificativo del-
l'operatore e un riferimento all'autorizzazione ministeriale.

Gli alimenti “funzionali”
Un numero crescente di prodotti alimentari viene oggi offer-
to ai consumatori con “un valore aggiunto”, in termini di
ingredienti, allo scopo di produrre effetti benefici sulla salu-
te: cibi “modificati” con i probiotici, come lo yogurt; alimen-
ti “arricchiti” di calcio, come il latte; cibi “supplementari”,
integrati cioè di sostanze non presenti normalmente nell'ali-
mento, per un utilizzo individuale mirato, come gli omega 3
in uova e latte; cibi “fortificati”, destinati a colmare la caren-
za di un particolare nutriente, come il sale iodato, in un
vasto gruppo di persone.
In alcuni casi questi alimenti-farmaco offrono un contributo
importante a difesa di malattie, come il riso arricchito con
pro-vitamina A, che protegge dalla cecità le popolazioni che
si alimentano quasi esclusivamente con questo cibo. 
In altri casi servono solo a diluire nel consumatore il senso
di colpa in una sfumatura salutistica, come nel caso delle
patatine fritte fortificate con le vitamine.
A volte si tratta di pratiche commerciali scorrette: dichiara-
zioni e comunicazioni fuorvianti, pubblicità ingannevole
promuovono prodotti che di “speciale” hanno solo il prezzo,
come nel caso del latte che aumenterebbe la salute dei
denti, o nel caso dei semi di lino e di soia che ridurrebbero
l'osteoporosi.
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I cibi con organismi geneticamente modificati (OGM) 
Gli OGM sono organismi viventi il cui patrimonio genetico è
stato modificato mediante l'inserzione di geni (porzioni di
DNA), provenienti da altri organismi, allo scopo di far loro
sviluppare nuove funzioni o produrre sostanze diverse.
L'impiego di OGM mira:

in campo agricolo ad ottenere piante più resistenti a
parassiti, a condizioni climatiche difficili (siccità, freddo,
salinità), agli erbicidi; ad aumentare la produttività modi-
ficando ad esempio la naturale regolazione della crescita.
in campo alimentare a migliorare le caratteristiche nutri-
zionali, organolettiche dei cibi, ad aumentare la conser-
vabilità dei prodotti.

Tra i rischi temuti: 
la trasmissione del gene nuovo dalla pianta modificata a
piante della stessa specie attraverso la diffusione del pol-
line; 
l'aumento dell'uso di pesticidi e la selezione di insetti
resistenti al carattere inserito nella “nuova” pianta; 
la perdita della biodiversità favorita dalla diffusione di

pochi semi transgenici uguali in tutto il mondo. Per contra-
stare il grave processo di estin-
zione cui è sottoposto lo straor-
dinario mosaico di specie ani-
mali e vegetali che vivono sulla
terra, l'ONU ha dedicato il 2010
alla salvaguardia della biodiver-
sità.
In particolare, tra i rischi sanitari
ipotizzati per la salute dell'uomo
si stanno riscontrando l'aumento
delle allergie, la resistenza agli
antibiotici da parte dei batteri
della flora intestinale, la presen-
za di elevati livelli di pesticidi.
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LE SEDI DI FEDERCONSUMATORI IN VENETO
REGIONE VENETO

Mestre (VE) 30174 Via Peschiera, 5
tel. 041 5497831 fax 041 5497917

federconsveneto@federconsveneto.it www.federconsveneto.it 

BELLUNO 
Viale Fantuzzi, 19

tel. 0437 948046 fax 0437 940281 federconsumatori.bl@veneto.cgil.it

PADOVA 
Via Longhin, 117 

tel. 049 8944271 fax 049 8944237 
federconsumatori@cgilpadova.it

ROVIGO 
Via Calatafimi 1/b 

tel. 0425 377317 fax 0425377301  federcons.rovigo@libero.it

TREVISO
c/o  CGIL  - Via Dandolo, 2d/4

tel. 0422 409239 - fax 0422403731
federconsumatori.treviso@veneto.cgil.it

VENEZIA MESTRE
Via Ca'Marcello, 10

tel. 041 5491210 fax 0415491212
federconsumatori.venezia@veneto.cgil.it

VERONA 
Via Licata,14 - c/o SUNIA

Tel. 045 8101101fax 045 8100804  Federconsumatori.vr@libero.it

VICENZA 
Via Vaccari, 128

Tel. 0444 564844 Fax 0444 567682 federconsumatori@cgilvicenza.iI

Progetto realizzato con il contributo della Regione Veneto


