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Dopo aver maturato 15 anni di esperienze come Direttore Qualità, Sicurezza a Relazioni Esterne nelle multinazionali del comparto

alimentare (produzione, distribuzione, ristorazione, facility management), dal 2000 guida una società di consulenza, formazione, servizi

specialistici al servizio di Imprese ed Enti che operano nella filiera alimentare (import-export, produzione, trasformazione, distribuzione,

ristorazione), nell’industria dell’ospitalità e del benessere e nei servizi alla persona. Si occupa di consulenza e formazione direzionale per

Imprese ed Enti Pubblici in materia di sicurezza alimentare, tecnologie di produzione e sanificazione, prevenzione dei reati alimentari e

tutela della salute dei consumatori, gestione degli stati di crisi e di allerta, relazioni esterne con la Pubblica Amministrazione e l’Autorità

Competente. È stato nominato Food Safety Specialist Advisor per EXPO2015, Responsabile del settore ristorazione scolastica del Progetto

Europeo “Mangio Sano, Informato e Soddisfatto” e “Biobenessere”, ha ricoperto il ruolo di co-progettista e tutor del progetto “Multietnicità

e Sicurezza alimentare” per le comunità cinese, araba, spagnola ed è stato coautore del libro “HACCP” e del testo universitario “Manuale

della Ristorazione”. Attualmente è Presidente dell’Ordine dei Tecnologi Alimentari Lombardia e Liguria, Presidente di FCSI Italian Unit

(Foodservice Consultants Society International), Docente a contratto presso Università, Fondazioni e Scuole di Alta formazione, Direttore

Scientifico ed Esperto di Sicurezza Alimentare per prestigiose riviste del settore industria, ristorazione, ospitalità.

PROFILO DEL DOCENTE

mailto:presidente@otalombardialiguria.it
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“Insieme delle menzioni, indicazioni, marchi di fabbrica o di

commercio, immagini o simboli che si riferiscono al prodotto

alimentare e che figurano direttamente sull'imballaggio o su

un'etichetta apposta o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o

fascette legati al prodotto medesimo, o, in mancanza, sui documenti

di accompagnamento del prodotto alimentare”.

DEFINIZIONE E FINALITÀ DELL’ETICHETTATURA (D.Lgs. 109/92)

• non indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche del prodotto alimentare e precisamente sulla natura,

sull’identità, sulla qualità, sulla composizione, sulla quantità, sulla conservazione, sull'origine o la

provenienza, sul modo di fabbricazione o di ottenimento del prodotto stesso;

• non attribuire al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede;

• non suggerire che il prodotto alimentare possiede caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti alimentari

analoghi possiedono caratteristiche identiche;

• non attribuire al prodotto alimentare proprietà atte a prevenire, curare o guarire una malattia umana nè

accennare a tali proprietà.

Assicurare la corretta e trasparente

informazione al consumatore finale

Esse devono essere effettuate in modo da:
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RESPONSABILE DELLE INFORMAZIONI 

Il soggetto che figura in etichetta, anche se non è il produttore o il confezionatore, è responsabile della

fornitura delle informazioni in materia di etichettatura.

Esso deve garantire la presenza e l’esattezza delle indicazioni, tenendo conto sia delle disposizioni

dell’Unione europea, sia di quelle nazionali.

Il responsabile, quindi, è l’OSA (Operatore del Settore Alimentare) con il cui nome o con la cui ragione

sociale è commercializzato il prodotto, oppure, se tale operatore non è stabilito nella Ue, l’importatore nel

mercato dell’Unione.

L’operatore responsabile deve indicare in etichetta il suo nome o la sua ragione sociale e l’indirizzo per

esteso.

Il Regolamento Europeo non prevede l’indicazione obbligatoria della SEDE DELLO STABILIMENTO DI PRODUZIONE, ma in Italia è 
stato approvato il DM 17/03/2017 dal Consiglio dei Ministri per rendere obbligatorie le informazioni sul luogo fisico in cui 

avviene la produzione e/o il confezionamento

4
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FORMAT ETICHETTATURA PRODOTTI PREIMBALLATI UE (1)

Denominazione dell’alimento (*)

Denominazione (legale o usuale o descrittiva) dell’alimento posto in

commercio.

Tale denominazione è differente dalla denominazione di fantasia del prodotto

(facoltativa).

Specificare lo stato fisico in cui si trova il prodotto (es: in polvere, concentrato,

liofilizzato) o il trattamento specifico a cui è stato sottoposto (es: surgelato,

decongelato, affumicato, irradiato).

Elenco degli ingredienti

Tutti gli ingredienti (componenti, additivi, allergeni) vanno indicati in ordine

decrescente di peso, evidenziando gli allergeni presenti.

La presenza di eventuali allergeni occulti viene espressa con la dicitura

“contiene tracce di…” oppure ”può contenere tracce di…”

La quantità netta dell’alimento (*)

Se all’interno della confezione principale sono presenti più confezioni

secondarie, specificare il numero e il peso netto delle singole unità.

Esempio: Peso netto 1200 g (contiene 12 confezioni da 100 g)

In caso di controllo metrologico indicare la lettera

Il termine minimo di conservazione o la data di

scadenza
Da consumare entro il …..gg/mm/aa

Da consumare preferibilmente entro il…..gg/mm oppure solo aa

5

Le informazioni devono apparire in una lingua facilmente comprensibile ai consumatori degli Stati membri nei

quali l’alimento è commercializzato (etichetta aggiuntiva non coprente quella originale).
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FORMAT ETICHETTATURA PRODOTTI PREIMBALLATI UE (2)

Le condizioni di conservazione e/o le

condizioni di impiego

Indicare le condizioni corrette di conservazione e di utilizzo del prodotto a

seconda che sia un prodotto congelato o surgelato

Paese di Origine Vedere la definizione

Nome ragione sociale e indirizzo dell’operatore

del settore alimentare

Il nome del produttore o del confezionatore o del soggetto che

commercializza il prodotto; l’indirizzo può essere anche quello della sede

legale.

Istruzioni per l’uso
Indicare le condizioni di corretto scongelamento e utilizzo. Indicare anche il

tempo di conservazione una volta scongelato.

La dichiarazione nutrizionale (obbligatoria dal

14 Dicembre 2016) (**)

Per confezioni la cui superficie più ampia > 25 cm2

Per le specifiche vedere la tabella sottostante

Per calcolarla si può:

• effettuare l’analisi dell’alimento in laboratorio

• valori medi noti

• dati generalmente stabiliti e accettati (banche dati nazionali)

Se lo spazio è ridotto, è possibile mettere le indicazioni nutrizionali in formato

lineare e non tabellare, meglio se precedute dal titolo “dichiarazione

nutrizionale” o “informazioni nutrizionali”.

Lotto

Non previsto dal Reg. UE 1169/11. Ai sensi del Reg CE 178/02 per garantire la

rintracciabilità; può essere omesso nel caso in cui il TMC sia espresso anche

come (gg)
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FORMAT ETICHETTATURA PRODOTTI PREIMBALLATI UE (3) 

GRANDEZZA DEI CARATTERI
• la grandezza dalle “x” minuscola deve essere pari 

o superiore a 1,2 mm. 

• per confezioni la cui superficie più ampia è < 80 

cm2 la “x” minuscola può essere ≥ a 0,9 mm

Massa nominale Altezza minima

≤ 50 g 2 mm

> 50 g – 200 g 3 mm

> 200 g – 1.000 g 4 mm

> 1.000 g 6 mm
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INDICAZIONE DEL PESO NETTO: 

DIMENSIONE CARATTERI NUMERICI E SIMBOLO
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La denominazione 

dell’alimento

L’elenco degli

ingredienti

Qualsiasi ingrediente 

che provochi 

allergie o 

intolleranze

Indicazione 

quantitativa degli 

ingredienti 

evidenziati

La quantità netta

Il termine minimo di 

conservazione o nel caso 

di prodotti molto 

deperibili la data di 

scadenza

Il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del 

settore alimentare di cui all’articolo 8, paragrafo 1

Una dichiarazione 

nutrizionale

La sede dello 

stabilimento di 

produzione o di 

confezionamento, non 

prevista da Reg. 1169/11 

ma obbligatoria in Italia

D.Lgs. 145 del 15/09/17

Valori nutrizionali medi per 100 g
Energia 1609 kJ

384 kcal
Grassi 17,4 g

di cui acidi grassi saturi 5,2 g

Carboidrati 50,3 g
di cui zuccheri 20,7 g

Fibre 2,7 g
Proteine 5,3 g
Sale 0,15 g

Il contenuto di sale è dovuto esclusivamente al sodio 
naturalmente presente
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L’obbligo è definito nell’art. 
17 del D.Lgs. 27/2017 ai sensi 
della Direttiva 2011/91/UE del 

13/12/2011

Una dicitura che 

consenta di identificare il 

lotto di appartenenza del 

prodotto

NON PREVISTO NEL 1169

FORMAT ETICHETTA PRODOTTO DA FORNO INDUSTRIALE
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FORMAT ETICHETTA PRODOTTO DA FORNO ARTIGIANALE

I RUSTICI NERI
Prodotto da forno a lievitazione naturale a base di cereali con carbone vegetale

Ingredienti: farina di grano tenero tipo “00”, farina di segale 11,5%, acqua, lievito naturale di birra,
lievito naturale di segale liofilizzato, estratto di malto, sale, colorante: carbone vegetale 1%.
Può contenere tracce di soia, latte, uova, sesamo, frutta a guscio.

Conservare in luogo fresco e asciutto al riparo da luce, polvere e fonti di calore. Prodotto friabile
maneggiare con cura.
Una volta aperto, consumare il prodotto entro 3 giorni per garantirne la fragranza.
Prodotto soggetto a calo peso naturale. Senza conservanti.

Quantità netta…………..g
Lotto di produzione ……………….
Da consumarsi preferibilmente entro il……. (gg/mm/aa)

Dichiarazione nutrizionale (valori medi per 100 g di prodotto)
Valore Energetico 321 Kcal /1352,5 KJ
Proteine 10,5 g
Carboidrati 70,7 g
di cui zuccheri 0,9 g
Grassi 1 g
di cui saturi 0,5 g
Fibre 3,9 g
Sale 1,76 g 

Prodotto e confezionato da……………………………………nel laboratorio………………

CI INTERESSA ESPLORARE 
NUOVI MERCATI?
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CONTROLLO METROLOGICO DI PRODOTTI PREIMBALLATI

COSA SIGNIFICA CONTROLLARE

Verificare il contenuto effettivo di ciascun imballaggio preconfezionato del campione, ovvero la media dei contenuti

effettivi dei singoli preimballaggi del campione.

Il controllo distruttivo deve essere utilizzato solo per lotti di grandezza ≥100 pezzi e che il numero di campioni da

controllare è pari a 20 pezzi a prescindere dalla grandezza del lotto. Per motivi economici si utilizza solo quando è

praticamente impossibile effettuare un controllo non distruttivo.

I prodotti preimballati che hanno ottemperato alle prescrizioni di legge, hanno il diritto di libera circolazione nell’UE e

possono essere contrassegnati con la lettera “e“ (prodotto + imballaggio).
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a) Confezioni da 250g - Errore Massimo Tollerato 9g

Il peso netto di ogni confezione del lotto non deve essere < 24g 

b) Confezioni da 500g - Errore Massimo Tollerato 3% quindi 15g

Il peso netto di ogni confezione del lotto non deve essere inferiore a 485g 

c) Confezioni da 1kg - Errore Massimo Tollerato 1,5%  quindi 15g

Il peso netto di ogni confezione del lotto non deve essere inferiore a 985g 

L’apposizione del simbolo “e“ indica che il contenuto dell’imballaggio è stato misurato e controllato

ai sensi della Legge 690/78 e del DM 93/17.

COSA SIGNIFICA MISURARE

Valutare la quantità attraverso l’uso di uno strumento di misura legale, cioè provvisto di

approvazione di modello di tipo nazionale o comunitario, verificando il rispetto dei requisiti legali.

Una semplice macchina riempitrice priva di approvazione, non misura.
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ELENCO DEGLI INGREDIENTI - ESENZIONI
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L’art. 19 del Reg. UE 1169/11 stabilisce che, per i seguenti alimenti non è richiesto un elenco degli ingredienti:

1. gli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non sono stati sbucciati o tagliati o che non hanno subìto

trattamenti analoghi

2. le acque gassificate dalla cui descrizione risulti tale caratteristica

3. gli aceti di fermentazione provenienti esclusivamente da un solo prodotto di base, purché non siano stati

aggiunti altri ingredienti

4. i formaggi, il burro, il latte e le creme di latte fermentati, purché non siano stati aggiunti ingredienti diversi

dai prodotti derivati dal latte, gli enzimi alimentari e le colture di microrganismi necessari alla

fabbricazione o ingredienti diversi dal sale necessario alla fabbricazione di formaggi che non siano

freschi o fusi

5. alimenti che comprendono un solo ingrediente a condizione che la denominazione dell’alimento:

1. sia identica alla denominazione dell’ingrediente; oppure

2. consenta di determinare chiaramente la natura dell’ingrediente.

ALLERGENI E ADDITIVI SONO INGREDIENTI
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• Per confezioni la cui superficie è > 25 cmq;

• Per calcolarla si può effettuare l’analisi bromatologica

oppure utilizzare valori medi noti stabiliti e accreditati

(banche dati di riferimento);

• Se lo spazio è ridotto, è possibile mettere le indicazioni

nutrizionali in formato lineare e non tabellare, meglio se

precedute dal titolo “dichiarazione nutrizionale” o

“informazioni nutrizionali”.

TABELLA NUTRIZIONALE

Nutrienti
Unità di misura
(per 100 g/ml)

Valore energetico kcal e kJ

Proteine g

Carboidrati g

- di cui zuccheri g

Grassi g

- di cui saturi g

Sale g

OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE

12

ESENZIONI

• i prodotti non trasformati;

• quelli soggetti al solo processo di maturazione;

• l’acqua, le acque minerali;

• le erbe aromatiche e le spezie;

• il sale;

• gli edulcoranti artificiali;

• il caffè, il tè e le erbe infusionali che non contengano ingredienti
diversi dagli aromi;

• gli aceti;

• gli aromi, gli additivi, i coadiuvanti di processo, gli enzimi, le
gelatine;

• i preparati per confetture;

• i lieviti;

• le gomme da masticare;

• le miniconfezioni la cui superficie più ampia sia < 25 cmq

• gli integratori alimentari;

• nel caso delle bevande alcooliche con contenuto alcoolico > 1.2%
in volume, l’etichettatura nutrizionale può essere assente o limitata
al solo contenuto energetico.
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DEROGA ALLA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE (All. V Reg. UE 1169/11)

La deroga si applica agli «alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal 
fabbricante di piccole quantità̀ di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio 

che forniscono direttamente al consumatore finale». 

La Circolare MISE/MINSAN del 16/11/2016 chiarisce che questi fabbricanti sono le 

«microimprese < 10 dipendenti e un fatturato o bilancio annuo < 2 milioni di euro»
e che l’etichetta nutrizionale non è obbligatoria nei seguenti casi: 

• Fornitura diretta ai consumatori, anche mediante spacci aziendali, mercati locali e bancarelle, sagre “e ogni forma di 
somministrazione “, senza intermediazione di operatori diversi dal produttore, ovvero

• Fornitura a strutture locali di vendita al dettaglio laddove,

➢ “il ‘livello locale’ viene a essere identificato nel territorio della Provincia ove insiste l’azienda e nel territorio delle Province
contermini“, escludendo “il trasporto sulle lunghe distanze e quindi non può in alcun modo essere inteso come ambito
nazionale“,

➢ a “vendita al dettaglio” va riferita sia a “l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto
proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore

finale“, sia alle c.d. “collettività”, cioè “qualunque struttura (compreso un veicolo o un banco di vendita fisso o mobile),
come ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione in cui, nel quadro di un’attività imprenditoriale, sono
preparati alimenti destinati al consumo immediato da parte del consumatore finale“.
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CLAIMS NUTRIZIONALI E SALUTISTICI (Reg. CE 1924/06, Reg. CE 432/12)

Indicazione

qualunque messaggio o rappresentazione non obbligatorio in base alla legislazione comunitaria o nazionale,

comprese le rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche in qualsiasi forma, che affermi, suggerisca o sottintenda

che un alimento abbia particolari caratteristiche;

Sostanza nutritiva

proteine, carboidrati, grassi, fibre, sodio, vitamine e minerali elencati nell'allegato della direttiva 90/496/CEE e le

sostanze che appartengono o sono componenti di una di tali categorie;

Sostanza di altro tipo

una sostanza diversa da quelle nutritive che abbia un effetto nutrizionale o fisiologico.

Indicazione nutrizionale (consentite solo se elencate nell’ALL. e conformi al Reg CE 1924/06)

qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari proprietà nutrizionali

benefiche, dovute:
a) all'energia (valore calorico)che

i) apporta,

ii) apporta a tasso ridotto o accresciuto o,

iii) non apporta, e/o

b) alle sostanze nutritive o di altro tipo che

i) contiene,

ii) contiene in proporzioni ridotte o accresciute, o

iii) non contiene.
• a basso contenuto di zuccheri (≤ 5g/100g per i solidi o 2,5g per i

liquidi/100ml
• senza zuccheri (≤ 0,5g/100g o 100ml)
• senza zuccheri aggiunti (no confetture)

• a basso contenuto di grassi (≤ 3g di grassi/100g per i solidi o 1,5g/100
ml per i liquidi

• senza grassi (≤ 0,5g/100g o 100ml)
• a basso contenuto di grassi saturi (≤ 1,5g/100g per i solidi o

0,75g/100ml per i liquidi)
• senza grassi saturi (acidi grassi saturi + acidi grassi trans ≤ 0,1 g di grassi

saturi per 100g o100ml
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CLAIMS NUTRIZIONALI E SALUTISTICI (Reg. CE 1924/06, Reg. CE 432/12)

Indicazione sulla salute

qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda l'esistenza di un rapporto tra un categoria di alimenti, un

alimento o uno dei suoi componenti e la salute.

Indicazione relative alla riduzione di un rischio di malattia

Qualunque indicazione sulla salute che affermi, suggerisca o sottintenda che il consumo di una categoria di alimenti,

di un alimento o di uno dei suoi componenti riduce significativamente un fattore di rischio di sviluppo di una malattia

umana.

INDICAZIONI COMPARATIVE

Comunicazione scorretta:
“Con il 50 % di grassi in meno”

“- 30% di zucchero”

Indicazione comparativa corretta:
“Con il 50 % di grassi in meno rispetto alla versione classica ….”

“Con il 50 % di grassi in meno rispetto alla media dei biscotti più venduti

SENZA SODIO/SALE AGGIUNTO
L’indicazione che sodio/sale non è stato aggiunto
o un indicazione simile può essere utilizzata solo

se il prodotto non contiene sodio/sale aggiunto o
altro ingrediente che contiene sodio/sale e se il
prodotto non contiene più di 0,12 g di sodio , o
l’equivalente valore in sale per 100 g o 100 ml

SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI
• Caratteri uniformi dell’indicazione per non

confondere con “senza zuccheri”
• (es: succo d’uva concentrato)
• Evitare confusioni con altre espressioni che

facciano riferimento a regimi dietetici controllati o
particolari
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Possono essere definiti «senza glutine» i prodotti alimentari che garantiscano un

contenuto in glutine < 20 ppm nel prodotto finito.

Possono essere definiti «con contenuto di glutine molto basso» i prodotti

alimentari che garantiscano un contenuto in glutine <100 ppm nel prodotto finito.

L’indicazione «senza lattosio» può essere impiegata per latti e prodotti lattiero-

caseari con un residuo di lattosio inferiore a 0,1 g per 100 g o 100 ml («Lattosio <

0,1/100g»).

Solo per i latti e i latti fermentati può essere impiegata l’indicazione “a ridotto

contenuto di lattosio” se il residuo del disaccaride è inferiore a 0,5 g per 100 g o

100 ml. («Lattosio meno di 0,5 g per 100 g o 100 ml»).

Per fornire una informazione precisa ai consumatori sui contenuti dei prodotti

delattosati “senza lattosio” o a ridotto tenore di lattosio”, va riportata in etichetta

anche una indicazione del tipo «Il prodotto contiene glucosio e galattosio in

conseguenza della scissione del lattosio».

SENZA GLUTINE E SENZA LATTOSIO
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SOSTANZE CHE PROVOCANO ALLERGIE E INTOLLERANZE
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Gli allergeni alimentari sono proteine (antigeni) capaci di sensibilizzare certi

individui e di provocare reazioni avverse quando vengono nuovamente

assunti con gli alimenti, provocando un’allergia vera e propria oppure

un’intolleranza. Devono comparire in modo evidente (dimensioni, stile o

colore di sfondo) nell’elenco degli ingredienti con un riferimento chiaro alla

denominazione della sostanza o prodotto.

Il nome dell’allergene (14 in tutto) dovrà essere ripetuto ogni volta che esso

sia presente in più ingredienti o coadiuvanti tecnologici utilizzati nella

preparazione dell’alimento. Nel caso in cui non sia presente l’elenco degli

ingredienti, la presenza degli allergeni dev’essere indicata mediante il

termine “CONTIENE”, seguito dalla denominazione della sostanza o del

prodotto figurante nell’elenco dell’allegato II. L'obbligo di indicare la

presenza di ingredienti allergenici è esteso anche ai prodotti non

preimballati (art. 44, par. 1, lett. a).

ALTRE DICITURE:

• “può contenere……“ oppure “ contiene tracce di……” sono CONFORMI

• “potrebbe contenere……“ oppure “prodotto in uno stabilimento che utilizza……” NON SONO CONFORMI
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CORSO PER GIORNALISTI ”FAKE NEWS A TAVOLA”

ESPRESSIONI E SIGNIFICATO DI TMC E DS (Reg. UE 1169/11, D.lgs. 109/92)

DATA DI SCADENZA (DS)

data entro la quale il prodotto conserva le
sue proprietà specifiche e di sicurezza e

deve essere consumato:
• "da consumare entro“…

TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE (TMC)

data fino alla quale il prodotto conserva le sue
proprietà specifiche e qualitative in adeguate
condizioni di conservazione:
• "da consumarsi preferibilmente entro il“…
• “da consumarsi preferibilmente entro fine“ …

18

DATA DI SCADENZA

deve sempre venire applicata quando il prodotto è soggetto ad una deperibilità microbiologica capace di

produrre impatto sulla sua sicurezza e deve essere espressa in GIORNO/MESE ed eventualmente ANNO.

Gli alimenti molto deperibili dal punto di vista microbiologico potrebbero costituire, oltre la data di

scadenza posta coscientemente dall’OSA, un pericolo immediato per la salute umana.

Bisogna anche considerare la più ampia definizione di rischio alimentare offerta dal ‘General Food Law‘

(Reg. CE 178/02, art. 14). Il D.lgs. 231/17 punisce la cessione a qualsiasi titolo o l’esposizione per la vendita

al consumatore finale di un alimento oltre la data di scadenza – salvo che il fatto costituisca reato – con la

sanzione da € 5.000 a € 40.000. Al contrario, il superamento del TMC non è sanzionabile, salvo che il fatto

costituisca reato.
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ESPRESSIONI E SIGNIFICATO DI TMC E DS (Reg. UE 1169/11, D.lgs. 109/92)

IL TMC VIENE ESPRESSO IN 3 MODI

➢ GIORNO/MESE per i prodotti conservabili <3 mesi (formaggi/salumi in busta);

➢ MESE/ANNO per i prodotti conservabili >3 mesi ma <18 mesi (biscotti);

➢ ANNO per i prodotti conservabili >18 mesi (pelati, carne/tonno in scatola).

La durata del prodotto viene stabilita in autonomia dall’OSA in base a caratteristiche del prodotto,

tecnologie di produzione e prove analitiche di shelf life.

La legge italiana fissa la durata del latte fresco pastorizzato (1+6 giorni), pastorizzato microfiltrato (1+10 giorni)

e lunga conservazione sterilizzato (90 per UHT o 180 giorni per HTST).

TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE (TMC)

Il TMC è la data entro la quale il prodotto alimentare conserva le sue proprietà specifiche e merceologiche in

adeguate condizioni di conservazione.

La sua determinazione posta coscientemente dall’OSA non comporta un pericolo immediato per la salute

umana, a differenza della data di scadenza.

Salvo che il fatto costituisca reato, non sono previste sanzioni amministrative per il superamento del TMC.
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TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE - ESENZIONI

• ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non siano stati

sbucciati o tagliati o che non abbiano subito trattamenti

analoghi; tale deroga non si applica ai semi germinali e prodotti

analoghi quali i germogli di leguminosi;

• vini, i vini liquorosi, i vini spumanti, i vini frizzanti, i vini aromatizzati

e le bevande ottenute da frutti diversi dall'uva nonché le

bevande dei codici NC 2206 00 ottenute da uva o mosto d'uva;

• bevande con contenuto alcolico pari o superiore al 10% in

volume;

• prodotti della panetteria e della pasticceria che, per loro natura,

sono normalmente consumati entro le 24 ore successive alla

fabbricazione;

• aceti;

• sale da cucina;

• zuccheri allo stato solido;

• prodotti di confetteria consistenti quasi unicamente in zuccheri

aromatizzati o colorati;

• gomme da masticare e prodotti analoghi.
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ORIGINE E PROVENIENZA DEL PRODOTTO

21

Il Paese d’origine o il Luogo di provenienza sono considerate indicazioni obbligatorie qualora l’omissione di

tale informazione “possa indurre in errore il consumatore in merito al Paese d’origine o al luogo di

provenienza reali dell’alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l’alimento o che sono

contenute nell’etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l’alimento abbia un differente

Paese d’origine o luogo di provenienza”.

L’inserimento in etichetta di bandiere, simboli, etc. che richiamano, ad esempio, “l’italianità” di un prodotto

comportano l’indicazione dell’origine se tale prodotto non è stato realizzato in Italia (es: un ragù alla

bolognese prodotto in Germania deve riportare in etichetta l’indicazione dell’origine).

IL REG. UE 1169/2011 STABILISCE CHE: 

• il “LUOGO DI PROVENIENZA” è “qualunque luogo

indicato come quello da cui proviene l’alimento”,

che deve differire dal

• il “PAESE D’ORIGINE” è il “luogo nel quale il prodotto

è integralmente ottenuto o, nel caso di concorso di

due o più Paesi nella sua realizzazione, il luogo in

cui è avvenuta l’ultima trasformazione sostanziale“.

ESEMPIO (NON FACILE DA CAPIRE)

bovino nato in Irlanda ma macellato in Italia

=
carne bovina provenienza Irlanda e origine Italia

???
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ETICHETTA OBBLIGATORIA ETICHETTA VOLONTARIA 

CONTROFILETTO DI BOVINO ADULTO (VITELLONE)

Lotto N°065

Nato in: Francia

Allevato in: Francia/Italia

Macellato in: Italia MXXX

Sezionato in: Italia SXXX

PREZZO: 13,90 €/Kg

Peso netto: 246 g    3,67 €

Da consumare entro…….

Conservare in frigorifero a 0°/+4°C

Ragione sociale e indirizzo dell’OSA...............

CONTROFILETTO DI VITELLONE

Lotto N°065

Marca auricolare: XXXXXXX

Tipo genetico: Blonde d'Aquitaine

Sesso: Maschio

Nato in: Francia

Allevato in: Francia/Italia

Allevato in Italia per 10 mesi in stabulazione libera

Alimentato senza grassi e farine animali

c/o Azienda : XXXX sita in: XXXX 

Macellato in: Italia MXXX il 17/12/04

Macello: XXXX sito in: XXXX 

Età: 16 mesi – Conformazione/Stato di ingrassamento: U3

Sezionato in: Italia SXXX il 20/12/04

PREZZO: 13,90 €/Kg

Peso netto: 246 g    3,67 €

Da consumare entro…….

Conservare in frigorifero a 0°/+4°C

Ragione sociale e indirizzo dell’OSA……………

ETICHETTATURE DELLE CARNI BOVINE A CONFRONTO
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ETICHETTATURA DEI PRODOTTI DELLA PESCA

Dal 13/12/2014 è obbligatorio indicare anche il metodo di pesca

23



MILANO
23.09.2020

CORSO PER GIORNALISTI ”FAKE NEWS A TAVOLA”

ETICHETTATURA DELLE UOVA IN GUSCIO (Reg. CE 589/08, DM 11/12/09) 

L’unico alimento con la carta di identità su 
ogni singolo pezzo

gg/mm

DICITURA SULLA CONFEZIONE

• uova da allevamento all’aperto

• uova da allevamento a terra

• uova da allevamento in gabbie

• uova da agricoltura biologica

Conservare in frigorifero dopo l’acquisto

Se la provenienza delle uova è di Paesi terzi, la dicitura sugli imballaggi è "sistema di allevamento indeterminato".

24



MILANO
23.09.2020

CORSO PER GIORNALISTI ”FAKE NEWS A TAVOLA”

CATEGORIE DI QUALITÀ PER IL PESO

XL (grandissime) ≥ 73g

L (grandi)  ≥ 63g ma < 73g

M (medie) ≥ 53g ma < 63g

S (piccole) < 52g

CATEGORIE DI QUALITÀ PER LA FRESCHEZZA

“A EXTRA”: uova freschissime, non trattate e

non refrigerate, con camera d’aria ≤ 4mm,

max 9gg dalla deposizione o max 7gg

dall’imballaggio;

“A”: uova fresche, non trattate e non

refrigerate, con camera d’aria ≤ 6mm, max

28gg dalla deposizione;

“B”: uova di seconda qualità o declassate

non cedibili al consumatore ma soltanto alle

imprese industriali del settore alimentare per

essere trasformate in ovoprodotti oppute

all’industria non alimentare.

CATEGORIE E IMBALLI DELLE UOVA

CATEGORIE DELLE UOVA

CATEGORIA A (per consumo umano diretto) 

CATEGORIA B (per industria o trasformazione)

DICITURE FACOLTATIVE SUL TIPO DI 

ALIMENTAZIONE DELLE GALLINE

a) I cereali possono essere indicati come

ingredienti dei mangimi solamente se

costituiscono almeno il 60% in peso della

formula del mangime, che può

comprendere al massimo il 15% di

sottoprodotti di cereali;

b) Qualora venga fatto riferimento ad un

cereale specifico, esso deve rappresentare

almeno il 30% della formula del mangime

utilizzato, mentre, qualora sia fatto

riferimento a più di un cereale, ciascuno di

essi deve rappresentare almeno il 5% della

formula del mangime.
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Il latte alimentare è il latte destinato ad essere “venduto come

tale al consumatore” ai sensi del Reg. CE 2597/97 e deve fornire le

stesse informazioni previste per tutti i prodotti ai sensi del D.Lgs.

109/92 e del D.Lgs. 181/03

IN PIÙ DEVE ANCHE RIPORTARE A LIVELLO OBBLIGATORIO

• una idonea dicitura indicante la natura del trattamento
termico subito;

• la temperatura alla quale deve essere conservato il
prodotto;

• il riferimento territoriale della mungitura (Decreto MIPAF

27/06/02);

• la data di confezionamento (Decreto MIN Att. Produttive

20/08/02);

• la tabella nutrizionale (dal 13/12/16 - Reg.1169/11);

IN PIÙ PUÒ RIPORTARE A LIVELLO FACOLTATIVO: 

• la dicitura “ confezionamento entro 48 ore dalla mungitura”
per il latte fresco pastorizzato.

ETICHETTATURA DEL LATTE ALIMENTARE 

L’etichettatura nutrizionale è OBBLIGATORIA 
quando il latte viene arricchito con proteine, sali 

minerali, vitamine oppure quando viene ridotto il 
tenore di lattosio (art. 3 Reg. CE 2597/97). 
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INDICAZIONI OBBLIGATORIE DA RIPORTARE NEL CARTELLO PRODOTTI SFUSI

• Natura prodotto (nome del prodotto e tipo
commerciale)

• Nome della varietà (nome agronomico)

• Categoria di qualità (extra, I°, II°)

• Origine (nazionalità o zona di produzione tipo
regione/comune di provenienza)

• Segnalazione eventuale presenza additivi o
allergeni

MELE

Varietà: Golden

Categoria: I°

Provenienza: Trentino A.A. 

Prezzo: € 1,50/kg

ETICHETTATURA ORTOFRUTTICOLI (2)
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ETICHETTATURA PRODOTTI BIOLOGICI

(DM MIpaaf 8515 28/05/10)

• Codice dell’organismo di controllo
preceduto dalla dicitura
“Organismo di controllo autorizzato
dal MIpaaf”;

• Codice identificativo dell’operatore
che ha compiuto l’ultima
operazione (ivi compresa
l’etichettatura e/o il marchio
registrato) preceduto dalla dicitura
“operatore controllato n….

Nei prodotti agricoli trasformati, il riferimento al “biologico” può essere menzionato nella denominazione di vendita se:

• almeno il 95 % in peso degli ingredienti di origine agricola è biologico;

• gli eventuali additivi e coadiuvanti tecnologici sono elencati nelle liste positive (all. VIII, sez. A e B);

• gli eventuali ingredienti agricoli non biologici sono elencati nella lista positiva (all. IX).
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I contenuti di questo corso (testi, dati, tabelle,

approfondimenti, immagini) ed ogni altra informazione

evidenziata, sono protetti ai sensi della normativa vigente

in tema di opere dell’ingegno.

Ogni prodotto o società menzionati sono marchi dei

rispettivi proprietari o titolari e possono essere protetti da

brevetti e/o copyright concessi o registrati dalle autorità

preposte e concessi in utilizzo all’autore e/o al docente a

scopo didattico, tecnico-scientifico e divulgativo.

Per eventuali scopi di lucro è consentito utilizzare, copiare,

distribuire la presentazione o parte di essa solo dietro

permesso scritto dell’autore, con le eventuali royalties da

corrispondere.

Le note di copyright, l’autore/docente e le fonti, ove

indicati, devono in tutti i casi essere citati nelle

pubblicazioni in qualunque forma realizzate e diffuse.

Ogni abuso verrà perseguito a norma di legge.
Milano ® 2020

DISCLAIMER & COPYRIGHT 
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