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"Sportello Etichettatura e Sicurezza
alimentare“ disponibile per PMI presso oltre
50 Camere di Commercio (orientamento)

ATTIVO presso 
Camera di 
Commercio Cuneo

50 Camere di Commercio (orientamento)

Redazione guide per imprese 
http://www.to.camcom.it/guideUE
http://www.pie.camcom.it/sportelloeuropa/guideUE
http://www.lab-to.camcom.it/Page/t10/view_html?idp=1381



♦♦♦♦ SICUREZZA  ALIMENTARE:  autocontrollo, rintracciabilità, MCA, allergeni, 

Sportello ETICHETTATURA E SICUREZZA 
ALIMENTARE

Sportello ETICHETTATURA E SICUREZZA 
ALIMENTARE

Supporta le imprese alimentari che si trovano a dover 
affrontare normative di difficile comprensione ed applicazione:

♦♦♦♦ SICUREZZA  ALIMENTARE:  autocontrollo, rintracciabilità, MCA, allergeni, 
trasporto alimenti

♦♦♦♦ ETICHETTATURA:  studio dei contenuti, adeguatezza della terminologia,sulla 
base della normativa vigente, etichettatura nutrizionale, indicazioni sui marchi 
(DOP, IGP, PAT, BIO, etc.)

♦♦♦♦ VENDITA IN UE ED ESPORTAZIONE EXTRA UE: indicazioni riguardo alle 
fonti istituzionali da consultare per vendere ed esportare

♦♦♦♦ ETICHETTATURA  AMBIENTALE:  chiarimenti sulle informazioni da inserire 
sull'imballaggio



www.xx.camcom.itwww.xx.camcom.itwww.xx.camcom.itwww.xx.camcom.it

www.labwww.labwww.labwww.lab----to.camcom.it/etichettaturato.camcom.it/etichettaturato.camcom.it/etichettaturato.camcom.it/etichettatura

Compilare l’apposito modulo scaricabile on line:

Come si accede allo SportelloCome si accede allo Sportello

Le risposte sono fornite tramite mail, fino a esaurimento del fondo stanziato, 
secondo l’ordine di presentazione dei quesiti, o tramite appuntamento

I quesiti sono inoltrati tramite posta  elettronica all’indirizzo: 

etichettatura@xx.camcom.itetichettatura@xx.camcom.itetichettatura@xx.camcom.itetichettatura@xx.camcom.it



Q U A L I   D U B B I ?  



• Preparazione o prodotto a base di carne?

• E’ corretto indicare nella lista degli ingredienti la carne di bufalo come
“carne di bovino”?

• L'indicazione dello stabilimento di produzione è sempre obbligatoria o• L'indicazione dello stabilimento di produzione è sempre obbligatoria o
basta indicare il bollo CE ?

• Produzione di salumi aromatizzati: devo indicare gli additivi e/o gli
aromi?

• Quale procedura bisogna seguire per l' etichettatura dei prodotti
(insaccati, salumi ecc) sottovuoto?

• L’acqua aggiunta si deve sempre indicare nel settore carni?



Acqua aggiunta

I prodotti e le preparazioni di carni sottoforma di tagli (anche da arrosto), fette, 

porzioni di carne o carcasse, comprendono nella denominazione dell’alimento 

l’indicazione della presenza di acqua aggiunta se essa rappresenta più del 5% 

del peso del prodotto finito. Indicazione non obbligatoria per insaccati, hot dog, 

Es. “acqua aggiunta”

del peso del prodotto finito. Indicazione non obbligatoria per insaccati, hot dog, 

sanguinacci, paté/polpette di carne o pesce.

Per gli altri prodotti se non supera 
il 5% del prodotto finito può non 
essere dichiarata neanche 
nell’elenco ingredienti



Proteine aggiunte

I prodotti e le preparazioni di carni contenenti

proteine aggiunte in quanto tali, ivi incluse quelle 

idrolizzate, di diversa origine animale, recano nella 

ETICHETTATURA 

idrolizzate, di diversa origine animale, recano nella 

denominazione di vendita l’indicazione della presenza

di tali proteine e della loro origine

Es. “proteine del latte”



Budelli per insaccati

Quando un budello per insaccati

ETICHETTATURA 

non è commestibile, tale caratteristica 

deve essere specificata 



DATA DI CONGELAMENTO

ETICHETTATURA 

� Essa comprende nell’ordine: GG/MM/AAAA

� E’ preceduta dall’espressione: «congelato il…»

� E’ ammesso il richiamo ad altra parte della confezione ove la 
data sia riportata

10





Preparato in:

e Origine: se SM o PT ≠ da preparazione

Macellato in: 

Carni disossate che sono state sottoposte a un’operazione di macinazione in 
frammenti e contengono meno dell’1% di sale

Macellato in: 

Possibilità di aggiungere:

- una o più indicazioni carni bovine (Reg CE1825/2000)
- data di preparazione delle carni

Codice tracciabilità:



Tenore in materie

grasse

Rapporto collagene/proteine 
della carne

Carni macinate magre ≤7% ≤12%

Requisiti specifici relativi alla designazione 
delle carni macinate

Carni macinate di 
puro manzo

≤20% ≤15%

Carni macinate 
contenenti carni di 
maiale

Carni macinate di 
altre specie

≤30%

≤25%

≤18%

≤15%



Carni macinate Reg. UE 1169/11

L’etichettatura reca le seguenti indicazioni:

“percentuale del tenore in materie grasse inferiore a: ”

“rapporto collagene/proteine della carne inferiore a: ”“rapporto collagene/proteine della carne inferiore a: ”

Gli imballaggi destinati al consumatore finale contenenti carni macinate di

pollame o di solipedi o preparazioni di carni contenenti carni separate

meccanicamente devono recare un avvertimento “cotti prima del consumo”

Oltre ai requisiti Reg. CE 853/04



CARNE CRUDA 
SENZA CONSERVANTI 

CARNE SANA 
CARNE SICURA 

CARNE PURA

*ricetta tradizionale piemontese





Salame 
(carne prevalentemente di suino, sale, eventualmente carni 
altre specie, grasso suino, budello naturale o artificiale)

vino , pepe, aglio, piante aromatiche, 

zucchero, destrosio, fruttosio, lattosio, 

latte magro in polvere, proteine del 

latte, colture microbiche di avviamento 

alla fermentazione, spezie, aromi, 

additivi consentiti ad eccezione coloranti







“Noi produciamo salsiccia fresca senza 
conservanti. In realtà la vendiamo solo su 

ordinazione, ma ha comunque solo qualche 
giorno di conservazione in frigo a 

temperatura di 4°, conservazione che si 

protrae fino ai 4 mesi se congelata. Mi 
chiedevo quale fosse la dicitura corretta da 
mettere in etichetta. Se è possibile, per lo 

meno, specificare la doppia "data di doppia "data di 

QUESITO 

SALSICCIA 

FRESCA

meno, specificare la doppia "data di doppia "data di 
scadenzascadenza" e in che modo?”





• Quali sono i prodotti a base di latte?

• È possibile togliere dall’etichetta la tabella nutrizionale, già presente
sull’imballo di alluminio che riveste il prodotto?sull’imballo di alluminio che riveste il prodotto?

• La quantità netta del prodotto deve essere riportata sulla confezione o
basta scrivere “da vendere a peso”e indicare il peso comunque in bolla
al momento dell’acquisto presso l’azienda?

• Come deve essere indicata l’origine del latte secondo la nuova
normativa? Se l’azienda agricola utilizza esclusivamente il proprio latte.
Va bene la dicitura “origine del latte: Italia”.Si può aggiungere o
sostituire con la dicitura “solo latte del nostro allevamento” ?



SEMICOTTO AL PEPERONCINO

Di pura pecora delle Langhe

Ingredienti: Latte ovino crudo 100%, caglio, 

sale, peperoncino secco 3%

Fabbricato con latte crudo

Peso netto  300 gr.

Scost. +/- 15%

Origine del latte: ITALIA

Da consumarsi entro il 31/08/2018

Il Caseificio artigianale SPA Via delle Serre 1 

Torino

L88662

Conservare in frigo tra 0 e +4°C

Confezionato in atmosfera protettiva
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LATTE E P. LATTIERO CASEARI
Il Reg. UE 1308/2013 stabilisce che le denominazioni “Latte” e “Prodotti lattiero
Caseari possono essere utilizzate solo secondo quanto sotto riportato:

Latte: denominazione riservata esclusivamente al prodotto della secrezione 
mammaria normale, ottenuta mediante una o più mungiture, senza alcuna 
aggiunta o sottrazione

P. Lattiero caseari: prodotti derivati esclusivamente dal latte, fermo 
restando che 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 (crema di latte o panna, 
burro, formaggio, yogurt, ecc.)

LATTE DI SOIA!!??!!



Margarina vegetalePanna vegetaleBurro vegetale

Panna 

vegetale





• L'agriturismo trasforma miele aromatizzandolo con aromi e ha denominato
questi prodotti come miele alla rosa, o miele al peperoncino. Durante
un'ispezione, la denominazione è stata contestata. Che dicitura potremmo
inserire in etichetta al posto di miele alle rose? potrebbe essere utilizzato il
termine di fantasia come " nettare alle rose" ?termine di fantasia come " nettare alle rose" ?

• È necessario indicare la tabella nutrizionale sul miele ?

• Quando un Produttore di miele acquista miele da altri produttori, lo
confeziona e rivende lo stesso NON come prodotto proprio in quanto non
rispetta il concetto di prevalenza per i produttori agricoli, è obbligatorio
inserire in etichetta sia i riferimenti del produttore sia quelli del
confezionatore?





MIELE PURO

352 g/circa

Scadenza

23/08/2015

MARIO ROSSI spa Via delle Api 36 

Torino

L312223

Conservare in luogo fresco e asciutto

Trasformato in ITALIA 



PRODOTTI DI PROVENIENZA ESTERA 



Presentazione delle informazioni

Le etichette non possono essere facilmente amovibili e devono rispettare i
requisiti di:

• Messa a disposizione

Principali chiarimentiPrincipali chiarimenti

Comunicazione Europea 8 giugno 
(Reg. UE 1169/2011)2018/C 196/01

• Messa a disposizione

• Accessibilità

• Posizionamento delle informazioni obbligatorie

Es. etichette legate con spago, cartellini, etc. -> da valutare caso per caso



… e l’e-commerce?



LE FIERE, SAGRE ….



LE FIERE, SAGRE ….



Modalità di indicazione

1) Riferimento alla zona geografica

Reg. UE del 28 maggio 2018, n. 775
Indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza Indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza 

dell’ingrediente primario di un alimentodell’ingrediente primario di un alimento

1°°°°aprile 2020

oppure

2) Utilizzo di dicitura



Come individuare l’INGREDIENTE PRIMARIO ?

Articolo 2 Reg. UE 1169/2011

ORIGINEORIGINE

ETICHETTATURA

Articolo 2 Reg. UE 1169/2011

“l’ingrediente o gli ingredienti di un alimento che rappresentano più del 50 % di

tale alimento o che sono associati abitualmente alla denominazione di tale 

alimento dal consumatore e per i quali nella maggior parte dei casi è richiesta 

un’indicazione quantitativa”



“In caso di adozione da parte della Commissione europea di atti esecutivi ai 
sensi dell'art. 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1169/2011, […] il 

presente decreto perde efficacia dal giorno della data di entrata in vigore dei 
medesimi ovvero, se diversa, dalla loro data di applicazione”.

Decreti “origine”
ChiarimentiChiarimenti Reg. UE 775/2018

Decreti “origine” 

- latte e prodotti lattiero caseari in vigore fino al 31 marzo 2019 

- riso, grano, pomodoro in vigore fino al 31 marzo 2020 

ICQRF - Circolare ”D.Lgs. 231/2017 - sanzioni per violazioni norme su informazione ai consumatori - ulteriori 

chiarimenti “(16/05/2018)

MIPAAF – Decreto 7 maggio 2018 - Disposizione applicativa dei decreti relativi all’indicazione del paese d’origine 
nell’etichetta degli alimenti G. UFF. (09/06/2018)



Grazie per l’attenzione

paola.rebufatti@lab-to.camcom.it


