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Regolamento CE n. 767/2009 
immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi 

modifica il regolamento CE n. 1831/2003 e che abroga le direttive 
79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 

82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE 
del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e 

la decisione 2004/217/CE della Commissione

NORMATIVA
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Un principio fondamentale è la distinzione che il 
Regolamento apporta tra la definizione di

“etichetta” e di “etichettatura”.

l’etichettatura è un concetto più ampio che comprende
l’etichetta e l’insieme delle informazioni fornite su un 

determinato mangime con qualsiasi mezzo,
(compresi imballaggi, contenitori, cartoncini, etichette, 

documenti commerciali, anelli e fascette) che
accompagnano un dato mangime o che ad esso fanno 

riferimento, anche a fini pubblicitari.
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Ministero della Salute

Circolare esplicativa in merito all’etichettatura dei 
mangimi con particolare

riferimento all’etichettatura facoltativa.

L’etichettatura e la presentazione dei mangimi sono aspetti 
fondamentali al fine della sicurezza

degli stessi, del loro corretto utilizzo e della trasparenza 
per gli utilizzatori.
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• Armonizzare condizioni di mercato e d’uso
• Sicurezza dei mangimi
• Protezione della salute pubblica
• Corretta informazione consumatori

OBIETTIVI
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CAMPO DI APPLICAZIONE

MATERIE PRIME

MANGIMI per ANIMALI DESTINATI ALLA PRODUZIONE 
DI ALIMENTI

MANGIMI PER ANIMALI NON DESTINATI ALLA 
PRODUZIONE DI ALIMENTI



™

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI:

• Etichettatura
• Imballaggio
• Presentazione
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Non si applica all’acqua:
- sia assunta dagli animali
- sia aggiunta intenzionalmente ai mangimi

Si applica ai mangimi somministrati via acqua
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COSA DEVE RIPORTARE IL CARTELLINO DI UN 
MANGIME???

Identificazione produttore
Numero di lotto
Nome commerciale
Specie animale
Istruzioni per l’uso
Data conservazione minima
Composizione
Additivi
Umidità
Macroelementi
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L’etichettatura: la responsabilità

la veridicità e la correttezza dell’etichettatura sono una 
responsabilità dell’operatore del settore dei mangimi.

Il regolamento individua il “responsabile dell’etichettatura” come 
l’operatore del settore dei mangimi che immette per primo un 

mangime sul mercato o, se del caso, l’operatore del settore dei
mangimi il cui nome o la cui ragione sociale sono utilizzati per la 

commercializzazione del mangime.
L’indicazione del produttore/importatore di mangimi composti, può 
essere fornita tramite il suo nome/ragione sociale e indirizzo, o in 

alternativa indicando solo il suo numero di riconoscimento o 
d’identificazione.
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Il responsabile di etichettatura garantisce la presenza e 
l’esattezza delle indicazioni fornite

attraverso qualsivoglia mezzo
(etichetta, brochures, pubblicità, internet..).

La persona responsabile dell’etichettatura, oltre a garantire quanto 
sopra, è tenuta a fornire alle autorità competenti, qualora lo 

richiedano, ogni informazione concernente la composizione o le
proprietà dichiarate dei mangimi che immette sul mercato, nonchè la 

prova scientifica delle allegazioni.
Tuttavia ciò non solleva in nessun caso il produttore o altri operatori 
coinvolti, dal rispetto dei requisiti normativi previsti e dalla relativa 

responsabilità legale per la tipologia di attività che essi
svolgono.
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Chiaramente leggibili
Riportate in modo indelebile
Nella lingua ufficiale (Paese commercializzazione)
Facilmente identificabili
Non oscurate in alcun modo
In caratteri, colori dimensioni da non sottolineare alcuna 
parte

INDICAZIONI OBBLIGATORIE

ETICHETTA
(CARTELLINO)
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CARTELLINO

• Nome commerciale
• Specie e categoria degli animali cui è destinato
• Nome della ditta e numero di autorizzazione
• Materie prime in ordine decrescente
• Indicazione dei principi attivi contenuti per kg

• Istruzioni per l’uso
• Indicazione del lotto di produzione
• Data di scadenza



™
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MEDICATI

•Indicazione «Mangime Medicato»
•Principi attivi utilizzati
•Dosaggio
•Dicitura «da vendersi solo dietro presentazione di prescrizione 
veterinaria»
•Da consumarsi entro (giorno/mese/anno)
•Peso netto
•Banda trasversale azzurra
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E’ possibile utilizzare il grassetto per evidenziare le diverse 
sezioni dell’etichetta:

COMPOSIZIONE
COMPONENTI ANALITICI
ADDITIVI (per kg)
ISTRUZIONI PER L’USO
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ALIMENTO vs. MANGIME
Il termine alimento può essere utilizzato solo per i mangimi 

destinanti agli animali da compagnia
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SICUREZZA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI MANGIMI

SICUREZZA

Nessun effetto nocivo per la salute umana o animale
Nessun rischio, per il consumo umano o per l’alimento 

ottenuto dall’animale DPA
Nessun effetto nocivo diretto per l’ambiente o il 

benessere animale
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COMMERCIALIZZAZIONE

Mangimi sani, genuini, di qualità leale, adatti all’impiego previsto 
e di natura commerciale

Corretta etichettatura, imballaggio e presentazione secondo 
normativa comunitaria
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Articolo 11

Le diverse diciture non devono trarre in errore il consumatore:

uso previsto, caratteristiche (natura, processo, proprietà) dei 
mangimi;

attribuendo ai mangimi effetti o proprietà che non possiedono 
oppure lasciando intendere che i mangimi possiedono 
caratteristiche particolari benché tutti i mangimi comparabili 
posseggano queste stesse caratteristiche;

riguardo alla conformità dell’etichettatura al catalogo comunitario.
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ALLEGAZIONI (claims)
art. 13

Riferimenti alla presenza o assenza di una data sostanza 
nei mangimi

Specifica caratteristica nutrizionale o processo o una 
funzione specifica
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REQUISITI PER LE ALLEGAZIONI

Deve essere oggettiva
Verificabile dalle autorità competenti
Comprensibile per l’utilizzatore
L’allegazione deve essere sufficientemente sostanziata da:

– Dati scientifici pubblicati
– Ricerche documentate
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ALLEGAZIONI CONSENTITE

OTTIMIZZAZIONE DELL’ALIMENTAZIONE

RAFFORZAMENTO O SALVAGUARDIA DELLE 
CONDIZIONI FISIOLOGICHE
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ALLEGAZIONI VIETATE

Prevenzione e cura di una malattia (eccetto coccidiostatici e 
istomonostatici autorizzati)

Particolare fine nutrizionale eccetto quanto stabilito nella Dir
Ce 2008/38 (Alimenti dietetici)
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PARTICOLARE FINE NUTRIZIONALE

Il soddisfacimento delle esigenze nutrizionali specifiche di 
animali il cui processo digestivo, di assorbimento o il
cui metabolismo sono o rischiano di essere alterati 
temporaneamente o in forma irreversibile e che, di 

conseguenza, possono trarre giovamento dall’assunzione 
di mangimi adeguati al loro stato (non si riferisce ai 

mangimi medicati)
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PRESCRIZIONI OBBLIGATORIE
GENERALI (art. 15)

TIPO DI MANGIME
• Materia prima per mangimi o mangime semplice
• Mangime completo o completo da allattamento

• Mangime complementare (minerale, complementare
d’allattamento)

• Nei pets diversi da cani e gatti al posto di mangime
completo o complementare si può utilizzare la

denominazione “mangime composto”
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Nome o ragione sociale e indirizzo del responsabile 
Numero di riconoscimento del responsabile
Numero di riferimento della partita o del lotto
Quantitativo netto
Elenco degli additivi preceduto dalla dicitura “additivi”
Tenore di umidità
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• La denominazione si basa sul tenore massimo di un 
additivo sulla base del Reg. di autorizzazione

• Le materie prime per mangimi ed i mangimi complementari 
possono contenere un tenore massimo pari a:

- 100 volte la concentrazione massima autorizzata per l’additivo 
considerato

- 5 volte per i coccidiostatici e istomonostatici

MANGIMI COMPLEMENTARI E PREMISCELE

PRECISAZIONI
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Esempio – Selenio E8
• Selenio max: 0,5 mg/kg per tutte le specie
• Il limite è pari a (0,5 x 100) = 50 mg/kg

• Un mangime contenente 48 mg/kg di selenio è un mangime 
complementare

• Un prodotto contenente 51 mg/kg di selenio è una premiscela
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- il fattore 100 si può superare SOLO se il mangime soddisfa un 
particolare fine nutrizionale (Direttiva 2008/38/CE)

-se si utilizzano additivi del Capo 2, dell’allegato IV-Reg. 183/2005, 
devono essere prodotti in stabilimenti riconosciuti

Gli stabilimenti devono possedere la medesima autorizzazione 
(Riconoscimento – α IT) di chi produce premiscele
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le premiscele non possono essere utilizzate dai produttori 
primari (Reg. 183/2005)

chi vuole utilizzare premiscele di additivi deve essere Registrato / 
Riconosciuto come operatore secondario ed è tenuto a stilare 
l’HACCP – allegato 2 (Reg. 183/2005)
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ETICHETTATURA – MC – NON DPA

Responsabile dell’etichettatura
Nome o Ragione Sociale
Indirizzo
– È plausibile riportare solo l’indirizzo della sede legale
Numero di Riconoscimento
– Numero Reg. CE n. 1069/09
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Responsabile dell’etichettatura (art. 19)

Numero di telefono gratuito o altro sistema per ottenere 
informazioni oltre a quelle obbligatorie su:

- Additivi
- Materie prime classificate per categoria

Numero di Lotto
- Riportare il numero di lotto o della partita

Quantitativo netto 
- Prodotti solidi = unità di massa 
- Prodotti liquidi = unità di massa o di volume
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Additivi

-Intestazione “Additivi”
Tecnologici (es. antiossidanti)
Organolettici (es. aromatizzanti)
Nutrizionali (es. vitamine)
Zootecnici (es. lieviti)

- Dichiarazioni come da allegati VI e VII
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REGOLAMENTO (UE) 2017/2279
Modifica allegati Reg. CE 767/2009

- TOLLERANZE

- ETICHETTATURA OBBLIGATORIA E FACOLTATIVA DEGLI 
ADDITIVI

- ETICHETTATURA DEI COMPONENTI ANALITICI

- INDICAZIONI DI ETICHETTATURA PER ANIMALI NON DPA
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ETICHETTA

STRUMENTO PER CONOSCERE

AZIENDA
PRODOTTI

PROCESSI PRODUTTIVI

I CONTROLLI VETERINARI
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????????
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I CONTROLLI VETERINARI

CONFORMITA’ DEL DICHIARATO
(d’interesse sanitario)

POSSESSO REQUISITI AUTORIZZATIVI
(Reg. CE 183/05 ecc.)

UTILIZZO IMPROPRIO DELLE DICITURE
(Claims)

UTILIZZO DI DICITURE VIETATE
(non contiene…)
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OMOGENEITA’ DELLA 
MISCELATA

CARRY - OVER

I CONTROLLI VETERINARI
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I CONTROLLI VETERINARI

Igiene delle produzioni

Procedure delocalizzate
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UN PAIO DI CONSIDERAZIONI SUGLI OGM

ETICHETTATURA
(solo positiva)

UTILIZZO E GESTIONE

I CONTROLLI VETERINARI
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L’AUTOCONTROLLO

VERIFICHE INTERNE SU VERIDICITA’ INFORMAZIONI 
ANALITICHE RIPORTATE SULLE ETICHETTE
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Le sostanze indesiderabili….
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Le contaminazioni….
Volontarie…

Accidentali….
Inevitabili….
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SANZIONI

D.L.vo 3 febbraio 2017, n. 26
Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di
cui al Reg. CE 767/2009 del 13 luglio 2009 sull’immissione 

sul mercato e sull’utilizzo dei mangimi.
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La produzione primaria….

Quantitativi importanti possono bypassare il sistema
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CONCLUSIONI

La corretta etichettatura dei mangimi deve fornire gli 
elementi essenziali per una completa tracciabilità degli 

ingredienti e di poter rintracciare i responsabili della 
produzione e dell’immissione in commercio.

OVVIO???
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Vogliamo parlare di dichiarazioni volontarie???

Free…
Non…
Senza…

Quali supporti scientifici????
Enti certificatori???
Analisi di laboratorio????

COME SI DEVE COMPORTARE IL SERVIZIO VETERINARIO 
PUBBLICO????
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DOMANDE????
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Grazie per l’attenzione
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Ciao
Giulio


