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Oggetto : NUOVO REGOLAMENTO (UE) SULL’ETICHETTATURA DEI PRODOTTI 

                ALIMENTARI* 

 

Per ottenere un elevato livello di tutela della salute e assicurare il diritto all’informazione dei 

consumatori, è opportuno garantire che essi siano adeguatamente informati sugli alimenti che 

consumano. Quindi l’Unione Europea ha deciso di armonizzare tutte le norme nazionali integrando 

i requisiti generali di etichettatura già esistenti con una serie di disposizioni applicabili a tutti gli 

alimenti. 

Pertanto tutti gli operatori del settore alimentare, nel caso in cui la loro attività riguardi la fornitura 

di informazioni sugli alimenti ai consumatori e tutti i sevizi di ristorazione forniti da imprese di 

trasporto devono sottostare a questo nuovo regolamento. 

 

Le informazioni obbligatorie richieste sugli alimenti riguardano:  

- Informazioni sull’identità e la composizione, le proprietà o altre caratteristiche dell’alimento 

- Informazioni sulla protezione della salute dei consumatori e sull’uso sicuro dell’alimento. 

- Informazioni sulle caratteristiche nutrizionali che consentano ai consumatori, compresi 

quelli che devono seguire un regime alimentare speciale, di effettuare scelte 

consapevoli. 

 

 

Molto importante è la dichiarazione nutrizionale, in quanto il pubblico è interessato al rapporto tra 

l’alimentazione e la salute e la scelta di una dieta adeguata alle esigenze individuali. Le 

caratteristiche nutrizionali devono avere le seguenti indicazioni: il valore energetico e la quantità di 

grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine, sale, fibre e vitamine o Sali minerali. 

 

Il valore energetico e la quantità di sostanza nutritive possono essere espressi in 100 g o in 100 ml 

oppure per porzioni e/o per unità di consumo, a condizione che siano quantificate sull’etichetta la 

porzione  o l’unità utilizzate e sia indicato il numero di porzioni o unità contenute nell’imballaggio. 

Inoltre è fondamentale fornire informazioni sulla presenza e quantità degli additivi 

alimentari, coadiuvanti tecnologici e altre sostanze con effetti allergenici o di intolleranza, in 

modo da consentire ai consumatori di effettuare scelte consapevoli per la loro sicurezza. 

 

*Sito della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea:    

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2011:304:SOM:IT:HTML 
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