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• Approvato dal Parlamento e Consiglio UE il 
25.10.2011

• Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale UE il 22.11.2011

• In vigore dal 13.12.2011

• In applicazione dal 13.12.2014, eccetto alcuni 
aspetti carni macinate dal 1.01.2014  obbligo 
etichettatura nutrizionale dal 13.12.2016.

Date del Regolamento 1169/2011Date del Regolamento 1169/2011



• Modalità di applicazione del Reg. 1169/2011 
relativamente al Paese di origine e luogo di Paese di origine e luogo di 
provenienza delle carni suine, oviprovenienza delle carni suine, ovi--caprine e volatilicaprine e volatili

• In applicazione dal 1.04.2015

Il Regolamento 1337/2013 Il Regolamento 1337/2013 

Del 13.12.2013Del 13.12.2013



MOTIVAZIONI DELLA NUOVA NORMATIVA MOTIVAZIONI DELLA NUOVA NORMATIVA 

COMUNITARIA SULL'ETICHETTATURA DEGLI COMUNITARIA SULL'ETICHETTATURA DEGLI 

ALIMENTIALIMENTI

• Normativa comune a livello diversi Stati UE

• Semplificazione ed armonizzazione con le 
diverse norme UE sugli alimenti

• Migliorare l'informazione ai consumatori per 
consentire scelte consapevoli



REG. 1169/2011

Libero mercato

CONTROLLI



Fornire strumenti per poter effettuare acquisti e 

utilizzi sempre più consapevoli degli alimenti 

posti in commercio

ricavare da questa lettura tutte le informazioni di naturaricavare da questa lettura tutte le informazioni di natura

MERCEOLOGICAMERCEOLOGICA

SANITARIASANITARIA

NUTRIZIONALENUTRIZIONALE

ECONOMICAECONOMICA

SOCIALESOCIALE

ETICAETICA

OBIETTIVOOBIETTIVO



•• Etichettatura nutrizionale obbligatoria Etichettatura nutrizionale obbligatoria per 
i prodotti pre-imballati

• Ampliamento delle tipologie di alimenti 
(preconfezionati, sfusi, venduti nel circuito della 
ristorazione) per i quali vanno evidenziati la per i quali vanno evidenziati la 
presenza di sostanze allergenichepresenza di sostanze allergeniche

• Modalità di evidenziazione degli allergeni in 
etichetta

NOVITANOVITA’’ INTRODOTTE (1)INTRODOTTE (1)



• Criteri di leggibilitleggibilitàà dei caratteridei caratteri in etichetta

• Esteso e rinforzato l'obbligo dell'indicazione 
del Paese di origine o luogo di provenienza 
dell'alimento (e degli ingredienti)

• Integrazione della denominazione dell'alimento 
con lo stato fisico o del trattamento che ha 
subito (es. decongelato, ricongelato, in polvere, 
liofilizzato..)

NOVITANOVITA’’ INTRODOTTE (2)INTRODOTTE (2)



Viene definita la responsabilitdefinita la responsabilitàà delle informazioni delle informazioni 
che compaiono in etichettache compaiono in etichetta: nome o ragione 
sociale di chi commercializza il prodotto

(o che lo importa nella UE)

Non c'Non c'èè piu'piu' l'obbligo di indicare la sede dello l'obbligo di indicare la sede dello 
stabilimento di produzione o confezionamentostabilimento di produzione o confezionamento
(salvo marchio CE) 
(esiste uno schema di Decreto approvato dal 
Consiglio dei Ministri che reintroduce l’obbligo) 

NOVITANOVITA’’ INTRODOTTE (3)INTRODOTTE (3)



Viene esteso il campo di applicazione: esteso il campo di applicazione: 

• alimenti preconfezionati destinati al consumatore o alle 
collettività (ristoranti, mense..) 

• alimenti preparati da ristoranti, mense e “ambulanti” per 
essere somministrati  

• alimenti venduti a distanza (es. on-line )   
• alimenti sfusi con allergeni

NOVITANOVITA’’ INTRODOTTE (4)INTRODOTTE (4)



Viene introdotto l'obbligo di indicare l'acqua l'acqua 
aggiunta (anche se meno del 5%) alla carne, aggiunta (anche se meno del 5%) alla carne, 
preparazione a base di carne, prodotti della pesca preparazione a base di carne, prodotti della pesca 
e molluschi bivalvi e molluschi bivalvi qualora non trasformati

Viene introdotto l'obbligo di indicare carne carne 
ricomposta o pesce ricomposto ricomposta o pesce ricomposto qualora l'alimento 
sembri provenire da un unico pezzo anatomico, 
ma che in realtà deriva dall'unione di diverse parti 
e ingredienti (es. prosciutti cotti ricostituiti)

Viene introdotto l'obbligo di indicare sempre 
l'utilizzo di budelli per salumi non commestibili 
(es.sintetici)

NOVITANOVITA’’ INTRODOTTE (5)INTRODOTTE (5)



Si applicaSi applica: 
• agli alimenti pre-imballati destinati al 

consumatore 
• agli alimenti pre-imballati destinati ad una 

collettività
• preparati in una collettività per il consumo

COLLETTIVITACOLLETTIVITA': ristoranti, mense, strutture 
ambulanti, che preparano alimenti per il 
consumo immediato

CAMPO CAMPO DIDI APPLICAZIONEAPPLICAZIONE



Non si applicaNon si applica:

• alimenti sfusi
• alimenti venduti previo“sconfezionamento”
• alimenti destinati alla rilavorazione 

(semilavorati) 
• alimenti confezionati sui luoghi di vendita 

(preincarti)

CAMPO CAMPO DIDI APPLICAZIONEAPPLICAZIONE



alimenti sfusialimenti sfusi (ex art. 16 D.lvo 109/92)

- non preconfezionati
- venduti previo sconfezionamento
- confezionati sui luoghi di vendita 

(preincarti)

CAMPO CAMPO DIDI APPLICAZIONEAPPLICAZIONE



alimenti sfusialimenti sfusi (ex art. 16 D.lvo 109/92)
Prima dell'esposizione: DDT

- denominazione vendita
- elenco ingredienti
- produttore/confezionatore
- lotto

CAMPO CAMPO DIDI APPLICAZIONEAPPLICAZIONE



alimenti sfusialimenti sfusi (ex art. 16 D.lvo 109/92)
In esposizione: Cartello

- denominazione vendita (idem)
- elenco ingredienti (idem)
- modalità conservazione (se deperibili)
- data scadenza (es. pasta fresca)

CAMPO CAMPO DIDI APPLICAZIONEAPPLICAZIONE



Alimenti non destinati al consumatore 
““semilavoratisemilavorati”” (ex art. 17 D.lvo 109/92)

Sul grande imballo e/o DDT:

- Denominazione alimento
- Quantità
- Lotto
- Produttore/confezionatore/venditore

CAMPO CAMPO DIDI APPLICAZIONEAPPLICAZIONE



Alimenti pre-imballati (art.8)
- destinati al consumatore (ma in una fase di 

commercializzazione precedente)
- destinati alla collettività (per essere 

“lavorati”...)

Informazioni obbligatorie su etichetta e/o 
DDT

ma....

CAMPO CAMPO DIDI APPLICAZIONEAPPLICAZIONE



…Sempre sull'imballo esterno:

- Denominazione alimento
- DDS o TMC
- Modalità conservazione ed utilizzo
- Operatore responsabile delle informazioni

CAMPO CAMPO DIDI APPLICAZIONEAPPLICAZIONE



Alimenti di origine animale congelati non destinati al Alimenti di origine animale congelati non destinati al 
consumatoreconsumatore, prima dell'etichettatura o della ulteriore 
lavorazione (Reg.CE 16/2012)

Deve essere resa disponibile all'operatore di 
destinazione:

- Data produzione (macellazione/sezionamento/tritatura, 
trasformazione, pesca, raccolta, ecc.), e se diversa

- Data di congelamento

CAMPO CAMPO DIDI APPLICAZIONEAPPLICAZIONE



• Quasi tutti gli articoli saranno superati o sostituiti 
dal Reg. 1169/2011, eccetto:

art.13 – Lotto: rimane in vigore
art.15 – Distributori automatici                 
art.16 – Vendita prodotti sfusi 
art.17 – Prodotti non destinati al consumatore    
art.18 - Sanzioni                                                  

che dovranno essere adeguati da ogni Stato 
membro (esiste schema di Legge delega al 
Governo) 

Normativa nazionaleNormativa nazionale

((D.LvoD.Lvo 109/1992 e 109/1992 e s.m.i.s.m.i.))



• In previsione l'adozione di un nuovo D.lvo
recante il quadro sanzionatorio delle disposizioni al 
Reg. 1169/2011

• Le sanzioni dell'art.18 del D.lvo 109/1992 sono 
applicabili solo ai precetti confermati dal nuovo 
Regolamento UE ed agli articoli ancora vigenti della 
norma nazionale

• La tabella allegata della Circolare stabilisce 
la concordanza tra le disposizioni del Reg. 1169 e
D.lvo 109 

Circolare Circolare MiSEMiSE 6 marzo 20156 marzo 2015

(Applicazione art.18 in materia di sanzioni)(Applicazione art.18 in materia di sanzioni)



Criterio: obiettivo della tutela

• Individuare il bene giuridico tutelato dall'oggetto del 
controllo

• Verificare se rientra negli biettivi dell'ente controllore 
(norme istitutrici e regolatrici della funzione)

• Verificare se non sia oggetto di una riserva esclusiva 
in favore di altri soggetti

COMPETENZE DEI CONTROLLICOMPETENZE DEI CONTROLLI

(da Borghi, 29/11/2016)(da Borghi, 29/11/2016)



Esempi di competenze relative al Reg. 1169/2011 
rilevanti per salute del consumatore:

• Elenco ingredienti, allergeni

• Data di scadenza,  (TMC?)

• Dichiarazione nutrizionale,...

COMPETENZE DEI CONTROLLICOMPETENZE DEI CONTROLLI

(da Borghi, 29/11/2016)(da Borghi, 29/11/2016)



CAPO IV: INFORMAZIONI CAPO IV: INFORMAZIONI 

OBBLIGATORIE OBBLIGATORIE 

Elenco indicazioni 
obbligatorie 

ART. 9

Indicazioni 
obbligatorie 

complementari 

Specifici alimenti o 
categorie di alimenti

ART. 10



INFORMAZIONI OBBLIGATORIEINFORMAZIONI OBBLIGATORIE

 Denominazione vendita
 Elenco  ingredienti
 Allergeni (allegato II)
 Quantità di taluni ingredienti o 
categorie di ingredienti
 Quantità netta dell’alimento
 Termine minimo di 
conservazione o la data di 
scadenza 

 Condizioni particolari di 
conservazione e/o d’impiego
 Nome o ragione sociale e 
indirizzo dell’OSA
 Paese d’origine o luogo di 
provenienza
 Istruzioni per l’uso
 Titolo alcolometrico volumico 
effettivo
 Dichiarazione nutrizionale. 

INFORMAZIONI OBBLIGATORIEINFORMAZIONI OBBLIGATORIE

ART. 9



A chi sono applicabili?A chi sono applicabili?

Alimenti Alimenti PREIMBALLATIPREIMBALLATI

(art. 12)(art. 12)

Tutte le informazioni sono Tutte le informazioni sono 

obbligatorie e devono obbligatorie e devono 

comparire direttamente comparire direttamente 

sull'imballaggio o sull'etichetta sull'imballaggio o sull'etichetta 

ad esso appostaad esso apposta

Alimenti Alimenti NON PREIMBALLATINON PREIMBALLATI o o 

PREIMBALLATI SU RICHIESTA DEL PREIMBALLATI SU RICHIESTA DEL 

CONSUMATORECONSUMATORE O PER LA O PER LA VENDITA VENDITA 

DIRETTA DIRETTA 

(art. 44)(art. 44)

èè obbligatoria solo l'informazione inerente obbligatoria solo l'informazione inerente 

agli ALLERGENIagli ALLERGENI

Altre INFORMAZIONI...Altre INFORMAZIONI...

Normative STATI MEMBRINormative STATI MEMBRI

INFORMAZIONI OBBLIGATORIEINFORMAZIONI OBBLIGATORIE



CaratteristicheCaratteristiche

VISIBILIVISIBILI

LEGGIBILI (*)LEGGIBILI (*)

INDELEBILIINDELEBILI

LINGUA COMPRENSIBILELINGUA COMPRENSIBILE

Altezza ≥ 1,2 mm

Altezza ≥ 0,9 mm
Imballaggio con superficie 

maggiore < 80 cm2

(*)(*)

INFORMAZIONI OBBLIGATORIEINFORMAZIONI OBBLIGATORIE

STATI MEMBRI

Possibilità di espressione mediante parole, 

numeri, pittogrammi
pittogrammi e simboli

simboli



DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE DIDI
VENDITAVENDITA

INFORMAZIONI OBBLIGATORIEINFORMAZIONI OBBLIGATORIE

Denominazione legale Denominazione legale 

Stesso campo visivoStesso campo visivo::
DenominazioneDenominazione
QuantitQuantitàà nettanetta

Titolo Titolo alcolometricoalcolometrico

Denominazione Denominazione 
usualeusuale

Denominazione Denominazione 
descrittivadescrittiva



Denominazione legale

DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE DIDI VENDITAVENDITA



DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE DIDI VENDITAVENDITA

Denominazione descrittiva



DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE DIDI VENDITAVENDITA

Denominazione usuale



INFORMAZIONI OBBLIGATORIEINFORMAZIONI OBBLIGATORIE
DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE DIDI VENDITAVENDITA

ELENCO ELENCO 
INGREDIENTIINGREDIENTI



Art.18 ELENCO INGREDIENTIArt.18 ELENCO INGREDIENTI

-- Preceduto da dicitura Preceduto da dicitura ““INGREDIENTIINGREDIENTI::””

-- Ordine decrescente di pesoOrdine decrescente di peso

--Dicitura Dicitura ““nanonano”” + nome ingrediente per + nome ingrediente per nanomaterialinanomateriali
ingegnerizzatiingegnerizzati

-- Indicazione e designazione degli ingredienti come da Indicazione e designazione degli ingredienti come da 
allegato VIIallegato VII



QuantitQuantitàà di taluni di taluni 
ingredientiingredienti

INFORMAZIONI OBBLIGATORIEINFORMAZIONI OBBLIGATORIE
DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE DIDI VENDITAVENDITA

ELENCO INGREDIENTIELENCO INGREDIENTI

Ingredienti, coadiuvanti allegato Ingredienti, coadiuvanti allegato 
II II -- ALLERGENIALLERGENI



QuantitQuantitàà di taluni di taluni 
ingredientiingredienti



QuantitQuantitàà di taluni ingredientidi taluni ingredienti

SZ



-- Va espressa come segue:Va espressa come segue:

1.1. Misura di volume per alimenti liquidi (Misura di volume per alimenti liquidi (mLmL, , cLcL, L), L)

2.2. Misura di massa per gli altri alimenti (mg, kg)Misura di massa per gli altri alimenti (mg, kg)

-- Le norme tecniche per l'applicazione della suddetta Le norme tecniche per l'applicazione della suddetta 
indicazione, compresi i casi particolari in cui essa non indicazione, compresi i casi particolari in cui essa non èè
richiesta, sono contenute nell' richiesta, sono contenute nell' ALLEGATO IXALLEGATO IX

QUANTITA' NETTAQUANTITA' NETTA
(art. 23, paragrafo 1)(art. 23, paragrafo 1)



QUANTITA' NETTAQUANTITA' NETTA AT



QUANTITA' NETTAQUANTITA' NETTA

Preimballaggio costituito da 2 
imballaggi individuali:

indicare il numero di confezioni e la 
quantità netta di ciascuna

Alimento solido con liquido di 
copertura:

indicare il peso sgocciolato



ELENCO INGREDIENTIELENCO INGREDIENTI

DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE DIDI VENDITAVENDITA

QUANTITA' di taluni QUANTITA' di taluni 
INGREDIENTIINGREDIENTI

QUANTITA' NETTAQUANTITA' NETTA

INFORMAZIONI OBBLIGATORIEINFORMAZIONI OBBLIGATORIE
TMC/scadenzaTMC/scadenza

Ingredienti, coadiuvanti allegato Ingredienti, coadiuvanti allegato 
II II -- ALLERGENIALLERGENI



-- Per prodotti molto deperibili dal punto di vista microbiologicoPer prodotti molto deperibili dal punto di vista microbiologico il il 
TMC TMC èè sostituito dalla DATA sostituito dalla DATA DIDI SCADENZASCADENZA

-- Successivamente alla data di scadenza il prodotto Successivamente alla data di scadenza il prodotto èè
considerato a rischioconsiderato a rischio

-- La data da menzionare La data da menzionare èè indicata uniformemente all' indicata uniformemente all' 
ALLEGATO XALLEGATO X

TMC / DATA SCADENZATMC / DATA SCADENZA



ALLEGATO XALLEGATO X
TMC

- “da consumarsi preferibilmente 
entro il /entro fine” + data o 
punto dell'etichetta in cui essa 
compare

- data: gg/MM/ eventualmente 
ANNO (v. allegato)

- non necessaria per:
-prodotti ortofrutticoli freschi
-vini e simili
- bevande (alcol ≥ 10%
- prodotti panetteria/pasticceria 

(consumare entro 24 h)
- aceti
- sale
- zucchero (stato solido)
- confetterie, gomme e simili

DATA DI SCADENZA

- “da consumare entro” + data o 
punto dell'etichetta in cui essa 
compare
- indicazioni della descrizione di 
conservazione
- data: gg/MM/ eventualmente 
ANNO
- data presente su ogni singola 
porzione preconfezionata
- data congelamento: “congelato 
il” + data o punto dell'etichetta in 
cui essa compare 
(gg/MM/ANNO)



TMCTMC



DATA DATA DIDI SCADENZASCADENZA



ELENCO INGREDIENTIELENCO INGREDIENTI

DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE DIDI VENDITAVENDITA

QUANTITA' di taluni QUANTITA' di taluni 
INGREDIENTIINGREDIENTI

QUANTITA' NETTAQUANTITA' NETTA

CCondizioni ondizioni 
conservazionconservazion

e/impiegoe/impiego

INFORMAZIONI OBBLIGATORIEINFORMAZIONI OBBLIGATORIE
TMC/scadenzaTMC/scadenza

Ingredienti, coadiuvanti allegato Ingredienti, coadiuvanti allegato 
II II -- ALLERGENIALLERGENI

Istruzioni Istruzioni 
USOUSO



-- Vanno indicate per prodotti che richiedono condizioni Vanno indicate per prodotti che richiedono condizioni 
particolari di conservazioneparticolari di conservazione

-- per consentire una conservazione o un uso adeguato degli per consentire una conservazione o un uso adeguato degli 
alimenti dopo l'apertura della confezione, devono essere alimenti dopo l'apertura della confezione, devono essere 
indicate le condizioni di conservazione e/o il periodo di consumindicate le condizioni di conservazione e/o il periodo di consumoo

Condizioni di conservazione o d'usoCondizioni di conservazione o d'uso



Condizioni di Condizioni di 

conservazione conservazione 

o d'usoo d'uso



ELENCO INGREDIENTIELENCO INGREDIENTI

DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE DIDI VENDITAVENDITA

QUANTITA' di taluni QUANTITA' di taluni 
INGREDIENTIINGREDIENTI

QUANTITA' NETTAQUANTITA' NETTA

Condizioni Condizioni 
conservazioconservazio
ne/impiegone/impiego

INFORMAZIONI OBBLIGATORIEINFORMAZIONI OBBLIGATORIE
TMC/scadenzaTMC/scadenza

Nome, Nome, RagRag SocSoc, indirizzo OSA, indirizzo OSA

Ingredienti, coadiuvanti allegato Ingredienti, coadiuvanti allegato 
II II -- ALLERGENIALLERGENI

Istruzioni Istruzioni 
USOUSO



Nome, Nome, RagRag SocSoc, indirizzo OSA, indirizzo OSA

Non costituisce un'indicazione del paese di 

origine o del luogo di provenienza del 

prodotto alimentare

ma rappresenta l’operatore responsabile 

della commercializzazione del prodotto



ELENCO INGREDIENTIELENCO INGREDIENTI

DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE DIDI VENDITAVENDITA

QUANTITA' di taluni QUANTITA' di taluni 
INGREDIENTIINGREDIENTI

QUANTITA' NETTAQUANTITA' NETTA

Condizioni Condizioni 
conservazioconservazio
ne/impiegone/impiego

INFORMAZIONI OBBLIGATORIEINFORMAZIONI OBBLIGATORIE
TMC/scadenzaTMC/scadenza

Nome, Nome, RagRag SocSoc, indirizzo OSA, indirizzo OSA

Paese ORIGINE/ Paese ORIGINE/ 
luogo PROVENIENZAluogo PROVENIENZA

Ingredienti, coadiuvanti allegato Ingredienti, coadiuvanti allegato 
II II -- ALLERGENIALLERGENI



Paese ORIGINE/ luogo PROVENIENZAPaese ORIGINE/ luogo PROVENIENZA



Paese ORIGINE/ luogo PROVENIENZA GEOGRAFICA Paese ORIGINE/ luogo PROVENIENZA GEOGRAFICA 
DELLDELL’’ALIMENTO ALIMENTO 

•Sono fatte salve le norme relative ai marchi di origine 
UE (STG, IGP e DOP)

•Obbligo di indicarla (rafforzato rispetto precedenti 
normative) quando l'omissione puo' indurre in 
errore in merito alla reale origine o provenienza (falso 
Made in Italy)

•Obbligo di informare quando l'ingrediente primario
(che rappresenta oltre il 50 %) ha origine o 
provenienza diversa dall'alimento (in attesa della 
relazione della Commissione...)



Paese ORIGINE/ luogo PROVENIENZA GEOGRAFICA Paese ORIGINE/ luogo PROVENIENZA GEOGRAFICA 
DELLDELL’’ALIMENTO ALIMENTO 

•…quando l'omissione puo' indurre in errore in merito 
alla reale origine o provenienza:

...se le indicazioni nel loro insieme contenute se le indicazioni nel loro insieme contenute 
nell'etichetta o le immagini o le fotografie nell'etichetta o le immagini o le fotografie possono far possono far 
credere che il prodotto ha avuto origine da un credere che il prodotto ha avuto origine da un 
Paese diverso Paese diverso (es. formaggio a pasta dura che riporta 
sulla confezione i colori della bandiera italiana ma è
stato prodotto in uno Stato estero)



Paese ORIGINE/ luogo PROVENIENZA GEOGRAFICA Paese ORIGINE/ luogo PROVENIENZA GEOGRAFICA 
DELLDELL’’ALIMENTO ALIMENTO 

•Per il Codice Doganale (Reg.CEE 2913/92) le merci 
interamente ottenute e quindi originarie di un Paese originarie di un Paese 
sono:…
•Vegetali ivi raccolti
•Animali vivi ivi nati ed allevati
•Prodotti (latte, uova, ecc.) degli animali vivi ivi nati ed 
allevati
•Prodotti della pesca praticata in acque interne o 
marittime territoriali, o
praticata in acque internazionali da navi registrate nel 
suddetto Paese



Paese ORIGINE/ luogo PROVENIENZA GEOGRAFICA Paese ORIGINE/ luogo PROVENIENZA GEOGRAFICA 
DELLDELL’’ALIMENTOALIMENTO

•Per i criteri di attribuzione dell'origine geografica, 
rimanda al altri Reg. UE riguardanti i Codici Doganali: 

•la merce è stata interamente ottenutainteramente ottenuta in un 
determinato Paese o 

•in un determinato Paese o territorio ha subito l''ultima ultima 
trasformazione sostanzialetrasformazione sostanziale che ha determinato una 
nuova composizione o proprietà specifiche.



Normativa specificaNormativa specifica
MieleMiele

MIELE ( D.lvo 179/2004 e D.lvo 3/20016)
Sull'etichetta devono essere indicati il Paese o i 
Paesi d'origine in cui il miele e' stato raccoltoin cui il miele e' stato raccolto
puo' essere sostituita, a seconda del caso, da 
una delle seguenti:
- miscela di mieli originari della CE
- miscela di mieli non originari della CE
- miscela di mieli originari e non originari della 
CE



Normativa specifica OrtoNormativa specifica Orto--FruttaFrutta

ORTO-FRUTTA (Reg.CE 1580/2007, 
Reg.UE 1308/2013)

Paese ed eventualmente il territorio di 
coltivazione e raccolta (origine)coltivazione e raccolta (origine)



Normativa specifica Uova Normativa specifica Uova 

UOVA (Reg.CE 589/2008)

Codice del produttore 
Direttiva 2002/4/CE (metodo allev./Stato/progr.)



Normativa specifica Olio (extra) vergineNormativa specifica Olio (extra) vergine

OLIO (EXTRA)VERGINE D'OLIVA
(Reg.CE 29/2012)

- ORIGINE: Stato membro/Paese terzo dove 
sono state raccolte e spremuteraccolte e spremute l'olio

- in alternativa olio(extra)vergine ottenuto in 
ITALIA da olive raccolte in SPAGNA



Normativa specifica Normativa specifica 
Prodotti della pesca Prodotti della pesca 

(Reg.CE 104/2000, Reg. 1379/2013

- Metodo di produzione (pescato ...o  allevato...o  allevato)

- Zona di cattura (zona di mare FAO o Statozona di mare FAO o Stato
membro/Paese terzo per acque interne o di 
allevamento) 



Normativa specifica Latte e prodotti Normativa specifica Latte e prodotti lattierolattiero--casearicaseari
(Decreto MIPAAF E MISE 9.12.2016)(Decreto MIPAAF E MISE 9.12.2016)

In vigore dal 21.04.2017
Obbligo di indicare in etichetta l’origine della materia 
prima per il latte ed i prodotti lattiero caseari:
- pre-imballati
- realizzati in Italia e destinati al mercato interno
- esclusi DOP, IGP, STG (e latte fresco)

Paese di mungitura, Paese di trattamento o 
trasformazione (ORIGINE)



Normativa specifica Carni bovine Normativa specifica Carni bovine 
(Reg. 1760/2000)(Reg. 1760/2000)

In vigore dal 2000 per tutte le fasi della filiera, sia per le 
carni confezionate che sfuse

Etichetta deve riportare il codice identificativo 
dell'animale (o del gruppo di animali) e

Stato di nascita                                    Stato/i di 
allevamento ORIGINE ORIGINE Stato di 
macellazione

N° riconoscimento del macello                       N°
riconoscimento del lab. 

sezionamento



Normativa specifica VinoNormativa specifica Vino

(Reg. UE 1308/2013)



GRAZIE PER LGRAZIE PER L’’ATTENZIONEATTENZIONE
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