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Basic for Food.

UOVA DA CONSUMO

Per poter essere commercializzate le uova devono provenire da centri d'imballo 
autorizzati dalle Regioni e Province Autonome, previa attribuzione di uno specifico 
codice rilasciato dal MIPAAF, il quale inserisce gli stessi centri in un apposito elenco.

La ulteriore normativa che disciplina il settore è la seguente:

REGOLAMENTO (CE) N. 589/2008 DELLA COMMISSIONE recante modalità di 
applicazione del regolamento (CE) n. 1234 /2007 del Consiglio

DECRETO 11 dicembre 2009 Modalità per l'applicazione di disposizioni comunitarie in 
materia di commercializzazione delle uova

art. 37 legge 7 luglio 2009



Basic for Food.

Classificazione delle uova della categoria A in 
base al peso

Reg. CE 589/2008 – Art. 4

1. Le uova della categoria A sono classificate secondo le
seguenti categorie di peso:

a) XL — grandissime: peso pari o superiore a 73 g;
b) L — grandi: peso pari o superiore a 63 g e inferiore a 73 g;
c) M — medie: peso pari o superiore a 53 g e inferiore a 63 g;
d) S — piccole: peso inferiore a 53 g.



Basic for Food.

Stampigliatura degli imballaggi
Reg. CE 589/2008 – Art. 12

1. Gli imballaggi contenenti uova della categoria A recano sulla superficie esterna, in 
caratteri facilmente visibili e chiaramente leggibili:

a) il codice del centro di imballaggio;

b) la categoria di qualità; gli imballaggi sono distinti con la dicitura «categoria A» o 
con la lettera «A», da sola o abbinata alla dicitura «fresche»;

c) la categoria di peso in conformità dell’articolo 4, paragrafo 2, del presente 
regolamento;

d) il termine minimo di conservazione, in conformità dell’articolo 13 del presente 
regolamento;

e) la dicitura «uova lavate» per le uova lavate a norma dell’articolo 3 del presente 
regolamento;

f) come condizione particolare di conservazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, 
punto 6, della direttiva 2000/13/CE, un’indicazione che raccomandi ai consumatori 
di tenere le uova al fresco dopo l’acquisto.



Basic for Food.

Esempio di imballaggio



Basic for Food.

Stampigliatura degli imballaggi

Reg. CE 589/2008 – Art. 12

2. In aggiunta ai requisiti di cui al paragrafo 1, gli imballaggi contenenti uova 
della categoria A recano sulla superficie esterna, in caratteri facilmente visibili e 
chiaramente leggibili, l’indicazione del metodo di allevamento.

Ai fini dell’identificazione del metodo di allevamento possono essere utilizzate 
esclusivamente le diciture seguenti:

a) per l’allevamento tradizionale, le diciture di cui all’allegato I, parte A, e 
solo a condizione che siano rispettate le condizioni di cui all’allegato II;

b) per il metodo di produzione biologica, le diciture di cui all’articolo 2 del 
regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio (1).

La spiegazione del codice del produttore è fornita sulla superficie esterna dell’imballaggio 
o al suo interno.



Spiegazione del codice del produttore
(uova fresche) 



Spiegazione del codice del produttore
(uova extrafresche) 



Basic for Food.

Vendita di uova sfuse

Reg. CE 589/2008 – Art. 16

In caso di vendita di uova sfuse, devono essere fornite le seguenti informazioni, 
in modo tale che risultino facilmente visibili e chiaramente leggibili per il 
consumatore:

a) la categoria di qualità;

b) la categoria di peso a norma dell’articolo 4;

c) un’indicazione del metodo di allevamento equivalente a quella di cui 
all’articolo 12, paragrafo 2;

d) una spiegazione del significato del codice del produttore;

e) il termine minimo di conservazione.



Basic for Food.

Reimballaggio

Reg. CE 589/2008 – Art. 19

Le uova imballate della categoria A possono essere reimballate solo ad opera di 
centri di imballaggio. Ciascun imballaggio contiene solo uova provenienti da una 
stessa partita.
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MATERIE PRIME 
MANGIMIFICIO 

PRODUZIONE MANGIME 

STOCCAGGIO PRODOTTO CRUDO 
E STANDARDIZZAZIONE

SGUSCIATURA  
ALBUME,MISTO TUORLO

PASTORIZZAZIONE

SPEDIZIONE 

RIEMPIMENTO E ETICHETTATURA 

CARICAMENTO E TRASPORTO 
MANGIME 

CONSEGNA MANGIME  IN 
ALLEVAMENTO

ALLEVAMENTO A TERRA

RACCOLTA E 
ETICHETTATURA DELLE 

UOVA 

SPEDIZIONE E CARICO AL 
CENTRO DI 

TRASFORMAZIONE

SCARICO E 
STOCCAGGIOUOVA 

Pragrammazione e destinazione 
dell’alimentazione degli allevamenti 

Pragrammazione della produzione  

Pragrammazione della consegne   

Tracciabilita in produzione

Bolle di carico 

Registrazioni di scarico 

Registrazioni delle produzioni

Registrazioni di scarico 

Registrazioni di carico 

Pragrammazione  rimonte e haccp 
allevamento   

Pragrammazione della consegne   

Pragrammazione della consegne   

Pragrammazione dei ritiri   

Ricevimento ordini 
Pragrammazione della produzione   

Destinazione dei tank 

Pragramma di pastorizzazione   

Pragrammazione del riempimento   

Verifiche allo scarico e stoccaggio 
in area identificata 

Registrazioni di sgusciatura 

Identificazioni dei tank

Identificazione del phe 

Etichettatura 

Rosso Alto rischio
Giallo Medio rischio
Verde basso rischio
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