


ETICHETTATURA DEI FORMAGGI

Normativa di riferimento:

Regolamento UE 1169/2011 «fornitura di informazioni sugli alimenti al 

consumatore»

Decreto Legislativo 109/1992 «etichettatura, presentazione e pubblicità dei 

prodotti alimentari»

Decreto Legislativo 231/2017 «disciplina sanzionatorio Reg. UE 1169/2011 e 

adeguamento normativa nazionale»

Circolare Mise 6 aprile 2018 «chiarimenti sugli effetti abrogativi recati dall’art. 30 

del D.Lgs. 231/2017»

Regolamento UE 1308/2013 (parte III Allegato VII) «Regolamento unico OCM»

Decreto Interministeriale 9 dicembre 2016 «origine in etichetta materia prima 

latte»

Circolare Mise e Minsal 2 febbraio 2017 «chiarimenti su D.I. 9 dicembre 2016»

Circolare Mise e Minsal 16 novembre 2016 «deroghe etichetta nutrizionale»
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ETICHETTATURA DEI FORMAGGI

Ove non specificato diversamente, si farà riferimento al Regolamento UE 1169/2011

Copyright dott.ssa Paola Rebuffatti



INDICAZIONE DELLA QUANTITÀ IN ETICHETTA

In caso di prodotti 
da vendersi al banco, 

quantità netta 
sostituita 

dalla dicitura 
“da vendersi a peso”

Per prodotti freschi 
con indicazione di 

quantità, può 
essere utile indicare 
“prodotto soggetto 

a calo di peso”
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INDICAZIONE DEGLI INGREDIENTI IN ETICHETTA

Quindi nei formaggi stagionati 
fabbricati con solo latte, caglio, 
fermenti e sale potrei  omettere 
l’indicazione degli ingredienti?

Sì. Sapendo però che ciò mi 
espone al paradosso di dover …

Il Reg. UE 1169/2011 prevede l’obbligo di dichiarare in etichetta la quantità di un 
ingrediente o di una categoria di ingredienti utilizzati nella preparazione dell’alimento 
(c.d. QUID: Quantitative Ingredient Declaration), quando:

l’ingrediente o la categoria di ingredienti figurano nella denominazione dell’alimento o 

sono generalmente associati a tale denominazione dal consumatore;

l’ingrediente o la categoria sono evidenziati nell’etichettatura mediante parole o 

immagini;

l’ingrediente o la categoria sono essenziali per caratterizzare un alimento e distinguerlo 

dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso per denominazione o aspetto.

Esempio.  TOMINO ALLE NOCI Ingredienti: LATTE, NOCI (0,5%), caglio, sale
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INDICAZIONE DEGLI ALLERGENI IN ETICHETTA

… scrivere al posto 
degli ingredienti 
“contiene LATTE”

Per questo si fa 
prima a dire che 

l’indicazione 
degli ingredienti 
nei formaggi è

sempre 
obbligatoria
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DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE IN ETICHETTA

ELEMENTI FACOLTATIVI
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ETICHETTA NUTRIZIONALE VOLONTARIA
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DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE IN ETICHETTA (esempio)
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DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE IN ETICHETTA
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DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE: ESENZIONI.
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La Circolare cerca di chiarire il senso della deroga 
di cui al punto 19 dell’Allegato V del Reg. UE 1169/2011
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DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE: ESENZIONI.

FORNITI DIRETTAMENTE 
DAL FABBRICANTE

(senza alcuna intermediazione)

Sono esentati dalla dichiarazione nutrizionale quei prodotti:

AL CONSUMATORE 
FINALE

FABBRICATI IN 
PICCOLE QUANTITÀ

E

= MICROIMPRESA =

Impresa che occupa meno di 10 
persone e con fatturato annuo 

non superiore a 2 milioni di euro

STRUTTURE LOCALI DI 
VENDITA AL 

DETTAGLIO CHE 
FORNISCONO 

DIRETTAMENTE IL 
CONSUMATORE FINALE

=

=

Imprese che vendono al dettaglio (D. Lgs 114/1998)

e «collettività» (Reg. UE 1169/2011: 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) 

Ambito locale (Linee guida Reg. 852/2004): 
territorio della Provincia in cui insiste l’azienda e territorio 

delle Province contermini
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Il Reg. UE 1308/2013 tutela le denominazioni “Latte” e “Prodotti lattiero-caseari” :
Latte: denominazione riservata esclusivamente al prodotto della secrezione mammaria 
normale, ottenuta mediante una o più mungiture, senza alcuna aggiunta o sottrazione
Prodotto Lattiero-caseario: prodotti derivati esclusivamente dal latte, a cui possono 
essere aggiunte sostanze necessarie per la loro fabbricazione, purché esse non siano 
utilizzate per sostituire totalmente o parzialmente uno qualsiasi dei componenti del latte.

INGREDIENTE LATTE

LATTE = latte vaccino 
sottoposto a trattamento termico equivalente alla pastorizzazione.

Per i latti 
non vaccini va 

indicata la specie 
=  

LATTE DI …
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ORIGINE DEL 
LATTE

Perché i 
Disciplinari di 
produzione 

già definiscono 

l’origine della 

materia prima latte
D.M 27 maggio 2004 

«Rintracciabilità e scadenza 

del latte fresco»

introduce l’obbligo di 

dichiarare in etichetta 

la «zona di mungitura»

Si applica a tutti i tipi di latte e 
ai prodotti lattiero-caseari preimballati
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ORIGINE DEL LATTE
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Articolo 4 - Entrata in vigore, data di applicazione e misure transitorie 
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla 

pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 

Esso si applica a decorrere dal 1 aprile 2020. 

Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima della data di 

applicazione del presente regolamento possono essere commercializzati sino 

ad esaurimento delle scorte. 

ORIGINE DEL LATTE
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Regolamento UE 1169/2011

Articolo 44 

Disposizioni nazionali per gli alimenti non preimballati 

1. Ove gli alimenti siano offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza 

preimballaggio oppure siano imballati sui luoghi di vendita su richiesta del 

consumatore o preimballati per la vendita diretta, 

a) la fornitura delle indicazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c) (NdR ossia 

sugli allergeni), è obbligatoria; 

b) la fornitura di altre indicazioni di cui agli articoli 9 e 10 non è obbligatoria, a meno 

che gli Stati membri adottino disposizioni nazionali che richiedono la fornitura, 

parziale o totale, di tali indicazioni o loro elementi. 

2. Gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali concernenti i mezzi con i 

quali le indicazioni o loro elementi come specificato al paragrafo 1 devono essere resi 

disponibili e, eventualmente, la loro forma di espressione e presentazione. 

VENDITA PRODOTTI NON PREIMBALLATI
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VENDITA PRODOTTI NON PREIMBALLATI (D. Lgs 231/2017)

Art. 19.- Vendita di prodotti non preimballati

1. I prodotti alimentari offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza 

preimballaggio, i prodotti imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore, i 

prodotti preimballati ai fini della vendita diretta, nonché i prodotti non costituenti unità

di vendita … in quanto generalmente venduti previo frazionamento ancorché posti in 

confezione o involucro protettivo … devono essere muniti di apposito cartello applicato 
ai recipienti che li contengono oppure di altro sistema equivalente, anche digitale, 

facilmente accessibile e riconoscibile, presente nei comparti in cui sono esposti. Sono 

fatte salve le prescrizioni stabilite in materia dai disciplinari di produzione per i prodotti 

DOP e IGP ...

2. Fatte salve le ulteriori indicazioni obbligatorie prescritte per i prodotti non preim-

ballati da norme nazionali e dell’Unione europea, sul cartello devono essere riportate 
almeno le seguenti indicazioni, che, nel caso di fornitura diretta alle collettività, 

possono essere riportate su un documento commerciale, anche in modalità telematica:

a)la denominazione dell’alimento;

b) l’elenco degli ingredienti salvo i casi di esenzione disposti dal regolamento. 

Nell’elenco ingredienti devono figurare le indicazioni delle sostanze o prodotti

di cui all’Allegato II del regolamento (allergeni);
c) le modalità di conservazione per i prodotti alimentari rapidamente deperibili, ove 
necessario;
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Art. 19 comma 7. … nelle fasi precedenti la vendita al consumatore e alle collettività, 

devono essere riportate le menzioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a) , b) e c) 

(NdR. denominazione prodotto, ingredienti, allergeni), del regolamento, con le 

medesime modalità e deroghe previste per i prodotti preimballati, il nome o la ragione 
sociale o il marchio depositato e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare, 

nonché l’indicazione del lotto di appartenenza, di cui all’articolo 17, quando obbligatoria; 

tali menzioni possono essere riportate soltanto su un documento commerciale, anche in 

modalità telematica, se è garantito che tali documenti accompagnano l’alimento cui si 

riferiscono o sono stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna.

VENDITA PRODOTTI NON PREIMBALLATI (D. Lgs 231/2017)

INDICAZIONE DEL LOTTO SÌ O NO?

Art. 17 …
7. L’indicazione del lotto non è richiesta: … d) per i prodotti alimentari non  
preimballati di cui all’articolo 44 del regolamento (ossia offerti in vendita al 

consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio oppure siano imballati sui 

luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta)

Quindi l’obbligo di indicare il lotto dei prodotti non preimballati 
esiste solo per la commercializzazione tra operatori del settore alimentare 

e non per la vendita al consumatore finale.
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Art. 20 - Burro
1. L'art. 4 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, e' sostituito dal seguente: "Art. 4. - 1. Il 

burro destinato al consumo diretto deve essere posto in vendita in imballaggi 
preconfezionati ovvero in involucri ermeticamente chiusi all'origine ovvero in involucri 
sigillati."
Art. 23 - Formaggi freschi a pasta filata 
1. Il decreto-legge 11 aprile 1986, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 

giugno 1986, n. 252, recante norme per il confezionamento dei formaggi freschi a pasta 

filata, e' sostituito dal seguente:

"Art. 1. - 1. I formaggi freschi a pasta filata, quali fiordilatte, mozzarelle ed analoghi, 

possono essere posti in vendita solo se appositamente preconfezionati all'origine.

2. I formaggi freschi a pasta filata possono essere venduti nei caseifici di produzione 
preincartati.
3. … (sostituito dall'art. 14 del D.Lgs. 23.06.2003 n. 181) … in relazione al tipo di 

preconfezione realizzata, detti prodotti possono riportare: 

a) l'indicazione della quantità del solo prodotto sgocciolato se posto in liquido di 

governo; oppure

b) della quantità nominale se preconfezionati a gamma unitaria costante; oppure

c) nessuna indicazione di quantità se preconfezionati a gamma unitaria variabile e pesati 

su richiesta e alla presenza dell'acquirente.»

COSA RIMANE IN VIGORE DEL D. LGS 109/1992
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FORMAGGI FRESCHI A PASTA FILATA: 
LA VENDITA DIRETTA DEL PRODUTTORE AGRICOLO

I formaggi freschi a pasta filata possono essere venduti preincartati  nel punto  vendita 
annesso al caseificio di produzione (ciò vale per tutti)

Per i soli produttori agricoli che vendono esclusivamente paste filate di propria 
produzione il banco al mercato è considerato una estensione del caseificio aziendale alla 
stessa stregua del punto vendita (Circolare del Ministero della Sanità n° 16 del 1 dicembre 

1997: «può considerarsi vendita diretta al consumatore finale oltre a quella effettuata 

nell’azienda di produzione anche quella effettuata dal produttore in forma ambulante o in 

locali di vendita non adiacenti all’azienda ma intestati alla stessa ragione sociale»).

Del resto l’obbligo di preconfezionamento è «stato voluto dal legislatore a tutela del 
consumatore, consentendo che i formaggi in parola gli venissero consegnati con le 

indicazioni di etichettatura necessarie per conoscere, in particolare, il luogo di produzione, 

lo stato di freschezza attraverso la data di scadenza e il nome del produttore», come da 

Circolare Ministero Industria, Commercio e Artigianato n° 150 del 16 gennaio 1996, la quale 

evidenzia inoltre che «si tratta, come si evince, di un principio tecnico, di natura 
merceologica, che nulla ha a che vedere con le caratteristiche qualitative del prodotto. Se 

questo presenta problemi di ordine igienico-sanitario, accertati nelle fasi di controllo, 

occorre applicare altre norme, quali la legge 30 aprile 1962, n. 283, e non il decreto 

legislativo n. 109/1992».

È quindi un vincolo che nasce per ragioni di rintracciabilità, nel caso in questione superato 
dal fatto che chi vende è anche chi ha prodotto.
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