APPENDICE AL VADEMECUM
SULL’ETICHETTATURA
DEI PRODOTTI ALIMENTARI
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Premessa
La presente Appendice al “Vademecum in materia di etichettatura e
presentazione dei prodotti alimentari” è stata realizzata dalla Camera di
commercio di Vibo Valentia per supportare gli operatori del territorio nella
corretta etichettatura e presentazione sul mercato dei loro prodotti, con
particolare riferimento alle specialità alimentari tradizionalmente presenti nella
provincia.
Nelle pagine seguenti sono riportati esempi di etichettatura per le seguenti
tipologie di prodotti:
olio extravergine di oliva;
ortofrutticoli freschi;
formaggi;
prodotti a base di carne;
confetture, gelatine, marmellate a base di frutta;
conserve ortofrutticole.

La presente Appendice è così strutturata: la prima parte dell’esempio riporta le
regole di etichettatura attualmente in vigore, conformi alle disposizioni
contenute nel D. Lgs. 109/1992; la seconda parte dell’esempio, invece, riporta le
regole di etichettatura introdotte dal Reg. Ue 1169/2011 che entrerà in vigore,
progressivamente, a partire dal 13 dicembre 2014.
Per approfondire le regole generali di etichettatura (indicazioni obbligatorie,
facoltative, etichetta nutrizionale, ecc.) nonché le novità introdotte dalla nuova
normativa comunitaria si rimanda alle rispettive sezione del Vademecum
etichettatura.
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Etichettatura dell’Olio extravergine di oliva

ETICHETTA ex D. Lgs 109/1992

OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
Indicazione del
responsabile
commerciale e sede
dello stabilimento

Termine minimo di
conservazione.

Indicazione
nutrizionale
ex D. Lgs. 77/1993
(facoltativa)

Indicazioni sulla
corretta
conservazione del
prodotto

Olio di oliva categoria superiore ottenuto
direttamente dalle olive e unicamente
mediante procedimenti meccanici *

Az. Agr. Mario Rossi
Via Berna 1 – 0123 Rm

L 1208Y
750 ml
*

e

Denominazione
di vendita +
dicitura prevista
dal Reg. Ue
1019/2002

Numero di lotto e
Quantità
nominale

Da consumarsi preferibilmente entro: 12/2015*

Valore energetico

Per 100 ml
kj ….
Kcal …

Proteine
Carboidrati
di cui zuccheri
Grassi
di cui acidi grassi saturi

g…
g…
g…
g…
g…

Fibre alimentari

g…

Sodio

g…

Prodotto Italiano

Conservare in un luogo fresco e asciutto al riparo
dalla luce e fonti di calore.

*= stesso campo visivo
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Indicazione
dell’origine
disposta dal
Reg. Ue 182/09

ETICHETTA ex Reg. Ue 1169/2011

OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
Olio di oliva categoria superiore ottenuto
direttamente dalle olive e unicamente
mediante procedimenti meccanici **

Az. Agr. Mario Rossi
Via Berna 1 – 0123 Rm
L 1208Y
750 ml
**

e

Da consumarsi preferibilmente entro: entro:
12/2015*

Dichiarazione
nutrizionale
ex Reg. Ue 1169/2011
(contenuto
informativo minimo)

Prodotto Italiano

Conservare in un luogo fresco e asciutto
al riparo dalla luce e fonti di calore.

**= stesso campo visivo

Ulteriori differenze:
impossibilità di indicare il responsabile commerciale con il solo marchio
depositato; i riferimenti dovranno necessariamente contenere il nome (o
ragione sociale) e l’indirizzo;
grandezza dei caratteri: devono essere stampati in modo da assicurare
che la parte mediana dei caratteri (calcolata sull’altezza della x) sia:
o non inferiore a 0,9 mm, nel caso di imballaggi o contenitori la cui
superficie maggiore misura meno di 80 cm2;
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o non inferiore a 1,2 mm, in tutti gli altri casi.
campo visivo: solo la denominazione di vendita e quantità devono
figurare nello stesso campo visivo.

N.B: la dichiarazione nutrizionale diventerà obbligatoria dal 13 dicembre 2016.
Prima di tale data gli operatori potranno scegliere se applicarla o meno avendo
a mente, però, che a partire dal 13 dicembre 2014 essa dovrà essere predisposta
esclusivamente sulla base dei requisiti previsti dal Reg. Ue 1169/2011. Ad oggi e
fino al 12 dicembre 2014 gli operatori potranno scegliere se predisporre
l’etichetta sulla base dei requisiti del D. Lgs. 77/1993 o del nuovo regolamento.
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Etichettatura degli Ortofrutticoli freschi preconfezionati
ETICHETTA ex D. Lgs 109/1992

MELE GOLDEN

Prezzo

Categoria 1 calibro 70-75

Origine: Italia

Prezzo al kg: € 2,00
Preparato: 30.06.2013

L 13/123

Data di
confezione;
la data di
scadenza è
facoltativa

Riferimenti al
responsabile
commerciale e
sede dello
stabilimento

Peso netto: 2 kg

Valore energetico

Per 100 g
kj ….
Kcal …

Proteine
Carboidrati
di cui zuccheri
Grassi
di cui acidi grassi saturi

g…
g…
g…
g…
g…

Fibre alimentari

g…

Sodio

g…
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Denominazione di
vendita +
informazioni
relative alla
categoria, calibro e
origine

Numero di lotto
Quantità netta

Indicazione
nutrizionale ex
D. lgs. 77/1993
(facolativa).

ETICHETTA ex Reg. Ue 1169/2011
Il nuovo regolamento non disciplina le modalità di etichettatura dei prodotti
preimballati, rimangono pertanto in vigore le disposizioni nazionali e
comunitarie attualmente vigenti. Si raccomanda, tuttavia, di recepire le
indicazioni generali in materia di etichettatura presenti nel regolamento ed
applicabili alla categoria, ovvero:
impossibilità di indicare il responsabile commerciale con il solo marchio
depositato; in riferimenti dovranno necessariamente contenere il nome (o
ragione sociale) e l’indirizzo;
grandezza dei caratteri: devono essere stampati in modo da assicurare
che la parte mediana dei caratteri (calcolata sull’altezza della x) sia:
o non inferiore a 0,9 mm, nel caso di imballaggi o contenitori la cui
superficie maggiore misura meno di 80 cm2,
o non inferiore a 1,2 mm, in tutti gli altri casi;
campo visivo: denominazione di vendita e quantità devono figurare
nello stesso campo visivo.
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Etichettatura dei formaggi preconfezionati
ETICHETTA ex D. Lgs 109/1992

CACIOTTELLA
Formaggio magro a base di latte vaccino *
Indicazioni della
percentuale di
materia grassa
vicino alla DdV (L.
142/92)

Materia grassa: 19%
Latteria Sociale Verdi Colli
Via Rossi 2 Milano
Sede stabilimento: Corso Italia 1- Bergamo
Conservare alla temperatura di +4°C

Indicazioni sulle
modalità di
conservazione
Indicazione della
quantità nominale
Bollo CEE
obbligatorio per le
produzioni di
origine animale. Il
bollo CEE può
sostituire
l’indicazione della
sede dello
stabilimento

125 g *

Indicazione del
responsabile
commerciale e della
sede dello
stabilimento, in
questo caso diversa
da quella
dell’azienda

L 01/14

Da consumarsi preferibilmente entro: 01/08*

Termine minimo di
conservazione per i
prodotti da
consumarsi entro
tre mesi

X
IT
XXX

Proteine
Carboidrati
di cui zuccheri
Grassi
di cui acidi grassi saturi
Fibre alimentari

Per 100 g
kj ….
Kcal …
g…
g…
g…
g…
g…
g…

Sodio

g…

Valore energetico

*= stesso campo visivo
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Indicazione del
lotto

Indicazione
nutrizionale ex
D. Lgs. 77/1993
(facoltativa)

ETICHETTA ex Reg. Ue 1169/2011
CACIOTTELLA
Formaggio magro a base di latte vaccino**
Materia grassa: 19%
Latteria Sociale Verdi Colli
Via Rossi 2 Milano
Sede stabilimento: Corso Italia 1 BG
125 g * *

L 01/14
Dichiarazione nutrizionale
Valore energetico
Grassi
di cui acidi grassi saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Proteine
Sale

Per 100 g
kj ….
Kcal …
g…
g…
g…
g…
g…
g…

Dichiarazione
nutrizionale
(contenuto
informativo
minimo)

Conservare alla temperatura di +4°C
Da consumarsi preferibilmente entro: 01/08
IT
XXX
CE

** stesso campo visivo

Ulteriori differenze:
impossibilità di indicare il responsabile commerciale con il solo marchio
depositato; in riferimenti dovranno necessariamente contenere il nome (o
ragione sociale) e l’indirizzo;
grandezza dei caratteri: devono essere stampati in modo da assicurare
che la parte mediana dei caratteri (calcolata sull’altezza della x) sia:
o non inferiore a 0,9 mm, nel caso di imballaggi o contenitori la cui
superficie maggiore misura meno di 80 cm2;
o non inferiore a 1,2 mm, in tutti gli altri casi;
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campo visivo: denominazione di vendita e quantità devono figurare
nello stesso campo visivo.
N.B: la dichiarazione nutrizionale diventerà obbligatoria dal 13 dicembre 2016.
Prima di tale data gli operatori potranno scegliere se applicarla o meno avendo
a mente, però, che a partire dal 13 dicembre 2014 essa dovrà essere predisposta
esclusivamente sulla base dei requisiti previsti dal Reg. Ue 1169/2011. Ad oggi e
fino al 12 dicembre 2014 gli operatori potranno scegliere se predisporre
l’etichetta sulla base dei requisiti del D. Lgs. 77/1993 o del nuovo regolamento.
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Etichettatura dei prodotti a base di carne

ETICHETTA ex D. Lgs 109/1992

Elencazione
degli
ingredienti
con
indicazione
del QUID e
della specie
animale
dalla quale
provengono
le carni
Riferimenti
al
responsabile
commerciale
+ sede dello
stabilimento
+ bollo
sanitario

SALSICCIA AL PEPERONCINO*

Denominazione
di vendita

Ingredienti: carne suina, sale, peperoncino (2%),
aromi naturali; antiossidante: ascorbato di sodio;
conservante: E 252.
150 g*
Prodotto e confezionato da
F.lli Rossi Spa – Via Luzzi 1 VV

Quantità netta

Da consumarsi entro: 12/12/14*

TMC

Lotto 12/078

Indicazione
del lotto

IT
XXX
CE

Conservare al fresco
Per 100 g
Valore energetico
Proteine
Carboidrati
di cui zuccheri
Grassi
di cui acidi grassi saturi
Fibre alimentari

kj ….
Kcal …
g…
g…
g…
g…
g…
g…

Sodio

g…

* = stesso campo visivo
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Indicazioni
sulle modalità
di
conservazione
ed utilizzo.
Indicazione
nutrizionale ex
D. Lgs. 77/1993
(facoltativa)

ETICHETTA ex Reg. Ue 1169/2011

SALSICCIA AL PEPERONCINO**
Budello non commestibile
Ingredienti: carne suina, sale, peperoncino (2%), aromi
naturali;
antiossidante:
ascorbato
di
sodio;
conservante: E 252.

Indicazioni
relative alla
non
commestibilità
del budello

150 g**
Prodotto e confezionato da
F.lli Rossi Spa – Via Luzzi 1 VV
Da consumarsi entro: 12/12/14
Lotto 12/078
Dichiarazione nutrizionale
Valore energetico

Dichiarazione
nutrizionale
(contenuto
informativo
minimo)

Grassi
di cui acidi grassi saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Proteine
Sale
IT
XXX
CE

Per 100 g
kj ….
Kcal …
g…
g…
g…
g…
g…
g…

Conservare al fresco

** = stesso campo visivo

Nuova disciplina relativa ai prodotti a base di carne:
- nei casi in cui è stata aggiunta acqua per più del 5% del peso del
prodotto finito, se ne deve indicare la presenza a fianco della
denominazione di vendita;
- sono stabiliti i requisiti minimi di tenore in materie grasse e
rapporto collagene/proteine anche per le carni macinate (cfr. §
6.2.3 del Vademecum); se il prodotto non rispetta i suddetti
requisiti l’etichetta dovrà riportare una o più delle seguenti
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-

diciture “percentuale del tenore in materie grasse inferiore a…:”,
“rapporto collagene/proteine della carne inferiore a …”;
quando il budello per insaccati non è commestibile deve figurare
accanto alla denominazione di vendita “involucro/budello non
commestibile”.

Ulteriori differenze:
impossibilità di indicare il responsabile commerciale con il solo marchio
depositato; in riferimenti dovranno necessariamente contenere il nome (o
ragione sociale) e l’indirizzo;
grandezza dei caratteri: devono essere stampati in modo da assicurare
che la parte mediana dei caratteri (calcolata sull’altezza della x) sia:
o non inferiore a 0,9 mm, nel caso di imballaggi o contenitori la cui
superficie maggiore misura meno di 80 cm2;
o non inferiore a 1,2 mm, in tutti gli altri casi.
campo visivo: denominazione di vendita e quantità devono figurare
nello stesso campo visivo.
N.B: la dichiarazione nutrizionale diventerà obbligatoria dal 13 dicembre 2016.
Prima di tale data gli operatori potranno scegliere se applicarla o meno avendo
a mente, però, che a partire dal 13 dicembre 2014 essa dovrà essere predisposta
esclusivamente sulla base dei requisiti previsti dal Reg. Ue 1169/2011. Ad oggi e
fino al 12 dicembre 2014 gli operatori potranno scegliere se predisporre
l’etichetta sulla base dei requisiti del D. Lgs. 77/1993 o del nuovo regolamento.
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Etichettatura di confetture, gelatine, marmellate a base di frutta

ETICHETTA ex D. Lgs 109/1992

Riferimenti al
responsabile
commerciale ed
alla sede dello
stabilimento

Elencazione
degli
ingredienti
con
l’aggiunta
della dicitura
relativa alla
quantità di
zuccheri
totali e di
frutta
utilizzata,
espressi su
100 grammi.
Da riportare
nello stesso
campo visivo
della DdV

Termine
Minimo di
Conservazione
per i prodotti
conservabili tra
3 e 18 mesi.

CONFETTURA EXTRA DI FICHI*

Denominazione
di vendita

Mamma Rosa Srl
Prodotto e confezionato: C.so Emanuele II – Napoli
Ingredienti: zucchero, fichi, gelificante: pectina,
antiossidante: acido ascorbico.
Zuccheri totali: 20 g per 100 g.
Frutta utilizzata: 45 g per 100 g
500 g *
Lotto 123Y08
Da consumarsi preferibilmente entro: 12/2014 *

Valore energetico
Proteine
Carboidrati
di cui zuccheri
Grassi
di cui acidi grassi saturi
Fibre alimentari
Sodio

Per 100 g
kj ….
Kcal …
g…
g…
g…
g…
g…
g…
g…

Tenere lontano da fonti di calore.
Una volta aperto conservare a + 4°C

* = stesso campo visivo
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Quantità
netta e lotto
di
produzione

Indicazioni
sulle modalità
di
conservazione

ETICHETTA ex Reg. Ue 1169/2011

CONFETTURA EXTRA DI FICHI**
Mamma Rosa Srl
Prodotto e confezionato: C.so Emanuele II – Napoli
Ingredienti: zucchero, fichi, gelificante: pectina,
antiossidante: acido ascorbico. Zuccheri totali: 20 g per
100 g. Frutta utilizzata: 45 g per 100 g
500 g**

Lotto 123Y08
Dichiarazione nutrizionale

Valore energetico
Grassi
di cui acidi grassi
saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Proteine
Sale

Per 100 g
kj ….
Kcal …
g…
g…
g…
g…
g…
g…

Da consumarsi preferibilmente entro: 12/2014

Dichiarazione
nutrizionale
(contenuto
informativo
minimo)

Tenere lontano da fonti di calore.
Una volta aperto conservare a + 4°C

** = stesso campo visivo
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Ulteriori differenze:
impossibilità di indicare il responsabile commerciale con il solo marchio
depositato; in riferimenti dovranno necessariamente contenere il nome (o
ragione sociale) e l’indirizzo;
grandezza dei caratteri: devono essere stampati in modo da assicurare
che la parte mediana dei caratteri (calcolata sull’altezza della x) sia:
o non inferiore a 0,9 mm, nel caso di imballaggi o contenitori la cui
superficie maggiore misura meno di 80 cm2;
o non inferiore a 1,2 mm, in tutti gli altri casi.
campo visivo: denominazione di vendita e quantità devono figurare
nello stesso campo visivo.
N.B: la dichiarazione nutrizionale diventerà obbligatoria dal 13 dicembre 2016.
Prima di tale data gli operatori potranno scegliere se applicarla o meno avendo
a mente, però, che a partire dal 13 dicembre 2014 essa dovrà essere predisposta
esclusivamente sulla base dei requisiti previsti dal Reg. Ue 1169/2011. Ad oggi e
fino al 12 dicembre 2014 gli operatori potranno scegliere se predisporre
l’etichetta sulla base dei requisiti del D. Lgs. 77/1993 o del nuovo regolamento.
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Etichettatura delle conserve ortofrutticole1
ETICHETTA ex D. Lgs 109/1992

Denominazio
ne di vendita
descrittiva

Elenco
degli
ingredienti
con
indicazione
del QUID

PATE’ DI MELANZANE*
Ingredienti: melanzane (20%), olio extravergine di oliva,
sale.
Peso: 200 g*

Quantità
nominale
Indicazione
del
responsabile
commerciale
e sede dello
stabilimento
.

Indicazione
del lotto di
produzione

Lotto 1/14

Ma rulli Srl
Via Ma rulli 1 – VV

Da consumarsi entro: 11/2014*

Una volta aperto il prodotto conservare in frigorifero e
consumare entro 4 giorni.

Termine
minimo di
conservazione
per i prodotti
conservabili
tra 3 e 18 mesi.

Indicazioni
sulle modalità
di
conservazione

*= stesso campo visivo

1

Diverse da quelle a base di pomodoro (passata di pomodoro, pomodori pelati, concentrati di pomodoro)
per le quali vige una specifica normativa.
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ETICHETTA ex Reg. Ue 1169/2011
PATE’ DI MELANZANE**
Ingredienti: melanzane (20%), olio extravergine di oliva,
sale.
Peso: 200 g**

Lotto 1/13

Ma rulli Srl Via Ma rulli 1 – VV
entro: 11/2015

Da consumarsi

Dichiarazione nutrizionale
Per 100 g
Valore energetico
Grassi
di cui acidi grassi saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Proteine

kj ….
Kcal …
g…
g…
g…
g…
g…

Sale

g…

Una volta aperto conservare il prodotto in frigorifero.

**= stesso campo visivo
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Dichiarazione
nutrizionale
(contenuto
informativo
minimo)

ETICHETTA ex D. Lgs 109/1992
Denominazio
ne di vendita
descrittiva
Elenco degli
ingredienti
con
indicazione
del QUID
Quantità
nominale
Indicazione
del
responsabile
commerciale e
sede dello
stabilimento
Indicazioni
sulle modalità
di
conservazione

CIPOLLINE
IN OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA*
Ingredienti: cipolline (20%), olio extravergine di oliva
(40%), sale.
Peso: 200 g*

Indicazione
del lotto di
produzione

Lotto 1/13

Ma rulli Srl
Via Ma rulli 1 – VV

Da consumarsi entro: 11/2015*

Una volta aperto il prodotto conservare in frigorifero e
consumare entro 4 giorni

Termine
minimo di
conservazione
per i prodotti
conservabili
tra 3 e 18
mesi.

*= stesso campo visivo
ETICHETTA ex Reg. Ue 1169/2011
CIPOLLINE
IN OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA **
Ingredienti: cipolline (20%), olio extravergine di oliva
(40%), sale.
Peso: 200 g**

Lotto 1/13

Ma rulli Srl
Via Ma rulli 1 – VV

Da consumarsi entro: 11/2015

Dichiarazione nutrizionale
Valore energetico
Grassi
di cui acidi grassi saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Proteine
Sale

Per 100 g
kj ….
Kcal …
g…
g…
g…
g…
g…
g…

Una volta aperto conservare il prodotto in frigorifero .

**= stesso campo visivo
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Dichiarazione
nutrizionale
(contenuto
informativo
minimo)

Ulteriori differenze:
impossibilità di indicare il responsabile commerciale con il solo marchio
depositato; in riferimenti dovranno necessariamente contenere il nome (o
ragione sociale) e l’indirizzo;
grandezza dei caratteri: devono essere stampati in modo da assicurare che
la parte mediana dei caratteri (calcolata sull’altezza della x) sia:
o non inferiore a 0,9 mm, nel caso di imballaggi o contenitori la cui
superficie maggiore misura meno di 80 cm2;
o non inferiore a 1,2 mm, in tutti gli altri casi.
campo visivo: denominazione di vendita e quantità devono figurare nello
stesso campo visivo.
N.B: la dichiarazione nutrizionale diventerà obbligatoria dal 13 dicembre 2016.
Prima di tale data gli operatori potranno scegliere se applicarla o meno avendo
a mente, però, che a partire dal 13 dicembre 2014 essa dovrà essere predisposta
esclusivamente sulla base dei requisiti previsti dal Reg. Ue 1169/2011. Ad oggi e
fino al 12 dicembre 2014 gli operatori potranno scegliere se predisporre
l’etichetta sulla base dei requisiti del D. Lgs. 77/1993 o del nuovo regolamento.
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