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Conoscenza del Reg. UE 
1169/2011 come consumatori…. 

…. ma in malga??? 



Il legislatore europeo con il Reg. UE 1169/2011 
riconosce al consumatore finale il diritto di 
potere fare, in campo alimentare, scelte libere, 
consapevoli e informate. 

Importanza della etichettatura 
e della corretta trasmissione 
delle informazioni relative agli 
alimenti! 



Si applica a tutti gli OSA che producono 
alimenti che sono destinati direttamente al 
consumatore finale o alle collettività 

Campo di applicazione del 
Reg. UE 1169/2011?  

«Collettività»: qualsiasi struttura dove sono 
preparati alimenti destinati al consumatore finale 
(Es: ristoranti, mense, veicoli per street food e … 
malghe!). 

«OSA»: Operatore del Settore Alimentare, persona 
fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto 
della legislazione alimentare nell’impresa del settore 
alimentare posta sotto il proprio controllo 



Presentazione non 
ingannevole  
(art.16 Reg. 
178/2002) 

Requisiti di sicurezza 
(art.14 e art.17  
Reg. 178/2002) 

OBBLIGHI  
OSA 

Requisiti di igiene (All.II 
Reg. 852/2004) 

e  
obbligo HACCP (art. 5 

Reg. 852/2004) 

Tracciabilità e 
rintracciabilità 

(art.18 Reg. 178/2002) 

Ritiro e richiamo 
(art.19 Reg. 178/2002) 

Collaborazione con 
L’Autorità Competente 

(Reg. 882/2004) 



In linea generale è l’OSA che sceglie quali 
informazioni fornire al consumatore …… purché 
non siano ingannevoli o fuorvianti!!! 

Esistono però delle informazioni obbligatorie su: 
a)-identità e composizione degli alimenti; 
b)-protezione salute consumatori e uso sicuro; 
c)-caratteristiche nutrizionali. 

Principi delle informazioni 
sugli alimenti 



Alimenti venduti 
«confezionati» 

Modalità di presentazione 
delle informazioni obbligatorie 

Alimenti venduti 
sfusi, preincartati o 
previo frazionamento 

Etichetta apposta 
sul prodotto 

Cartellonistica o etichetta 
apposta sul prodotto 



Alimenti venduti 
«confezionati» 

Alimenti venduti 
sfusi, preincartati o 
previo frazionamento 

Per alcuni prodotti è obbligatorio 
venderli «confezionati»:  
-  Burro 
-  Formaggi a pasta filata 

venduti al di fuori dal 
caseificio di produzione 



1.  Denominazione di vendita (come si chiama l’alimento) 
2.  Elenco degli ingredienti 
3.  Presenza di sostanze allergizzanti 
4.  Quantità degli ingredienti caratterizzanti 
5.  Peso netto 
6.  Data di scadenza o termine minimo di conservazione 
7.  Condizioni di conservazione e impiego del prodotto 
8.  Nome, ragione sociale e indirizzo OSA 
9.  Paese di origine e/o luogo di provenienza 
10.  Istruzioni per l’uso 
11.  Titolo alcolometrico 
12.  Dichiarazione nutrizionale 

Informazioni obbligatorie Reg. UE 1169/2011 



1.  Denominazione di vendita (come si chiama l’alimento) 
2.  Elenco degli ingredienti 
3.  Presenza di sostanze allergizzanti 
4.  Quantità degli ingredienti caratterizzanti 
5.  Peso netto 
6.  Data di scadenza o termine minimo di conservazione 
7.  Condizioni di conservazione e impiego del prodotto 
8.  Nome, ragione sociale e indirizzo OSA 
9.  Paese di origine e/o luogo di provenienza 
10.  Istruzioni per l’uso 
11.  Titolo alcolometrico 
12.  Dichiarazione nutrizionale 

Informazioni obbligatorie Reg. UE 1169/2011 



1.  Denominazione di vendita (come si chiama l’alimento) 
2.  Elenco degli ingredienti 
3.  Presenza di sostanze allergizzanti 
4.  Quantità degli ingredienti caratterizzanti 
5.  Peso netto 
6.  Data di scadenza o termine minimo di conservazione 
7.  Condizioni di conservazione e impiego del prodotto 
8.  Nome, ragione sociale e indirizzo OSA 
9.  Paese di origine e/o luogo di provenienza 

Informazioni obbligatorie Reg. UE 1169/2011 

Obbligatoria quando l’omissione può trarre in inganno.  
Da aprile 2017 con il DM 9/12/2016 è obbligatoria per i prodotti preimballati. 

“Origine del latte: Italia” + indicazioni volontarie 	  



1.  Denominazione di vendita (come si chiama l’alimento) 
2.  Elenco degli ingredienti 
3.  Presenza di sostanze allergizzanti 
4.  Quantità degli ingredienti caratterizzanti 
5.  Peso netto 
6.  Data di scadenza o termine minimo di conservazione 
7.  Condizioni di conservazione e impiego del prodotto 
8.  Nome, ragione sociale e indirizzo OSA 

Informazioni obbligatorie Reg. UE 1169/2011 

Sono da riportare sulle 
etichette degli alimenti da 
vendersi «confezionati»	  



Indicare come si chiama l’alimento (es: ricotta – yogurt con i 
frutti di bosco). 

Se prodotto a partire da latte trattato a temperature inferiori ai 
40 °C la dicitura deve riportare «fabbricato con latte crudo». 

Se viene utilizzato latte di specie di provenienza diversa dalla 
vacca occorre indicarlo (es: ricotta di pecora -  formaggio 
caprino). 

La denominazione di vendita deve riportare anche lo stato fisico 
determinato da alcuni trattamenti (es: scuète fumade – ricotta 
affumicata). 

Denominazione di vendita 



L’indicazione degli ingredienti non è obbligatoria per i prodotti a base 
di solo latte, sale, caglio e fermenti. 

L’indicazione degli ingredienti è sempre necessaria nel caso di: 
- prodotti che contengono ingredienti cosiddetti 
«caratterizzanti» (es: yogurt alla frutta o zuccherati e formaggi con 
spezie o erbe aromatiche); 
- presenza di sostanze allergizzanti (es: lisozima da uovo). 

Gli ingredienti vanno elencati in ordine decrescente e per gli 
ingredienti «caratterizzanti» deve essere specificata la quantità 
presente (es: yogurt alla fragola: latte, zucchero, 4% fragola, 
fermenti lattici). 

Elenco degli ingredienti e quantità degli 
ingredienti caratterizzanti 



1.  Cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena, farro….) 
2.  Crostacei 
3.  Uova e prodotti a base di uova 
4.  Pesce 
5.  Arachidi 
6.  Soia 
7.  Latte e prodotti a base di latte 
8.  Frutta a guscio (mandorle, noci, nocciole..) 
9.  Sedano 
10.  Senape 
11.  Semi di sesamo 
12.  Anidride solforosa e solfiti 
13.  Lupini 
14.  Molluschi 

Presenza di sostanze allergizzanti 

Attenzione che tutti i 
prodotti di malga 
contengono latte!!!!	  

Lisozima da uova!!!!	  



Gli allergeni devono essere riportati nell’elenco degli 
ingredienti in maniera evidente (in grassetto, in maiuscolo, in 
colore diverso). 

Anche nel caso di prodotti in cui non è obbligatorio l’elenco 
degli ingredienti l’indicazione deve contenere la dicitura 
«contiene» seguita dall’allergene. 

Presenza di sostanze allergizzanti 

Attenzione anche all’attività di 
ristorazione!!!!	  



Per i prodotti freschi e deperibili (es: burro, 
ricotta) che necessitano di essere tenuti a 
temperatura di refrigerazione riportare 
chiaramente sull’etichetta le modalità di 
conservazione e/o le condizioni di impiego (es: 
«Conservare tra 0 e +4 °C. Una volta aperta la 
confezione consumare entro 48 ore»). 

Modalità di conservazione e 
condizioni di impiego 



Per i prodotti deperibili riportare la data di 
scadenza (es: consumare entro il giorno/mese/
anno). 

Data di scadenza o TMC 

Per gli altri prodotti riportare il termine minimo di 
conservazione TMC (es: da consumarsi 
preferibilmente entro il giorno/mese/anno). 



Se voglio portare ad un mercato a Udine delle porzioni/fette di 
formaggio caprino stagionato confezionate in vaschette plastiche 
dovrò preparare una etichetta da applicare alla confezione che 
riporti le seguenti diciture: 

Vediamo alcuni esempi di etichettatura 

MALGA PRATI VERDI – LOCALITÀ PARADISO (UD) 
P.IVA: XXXXXXXXXXX- N° REGISTRAZIONE 852: IT06YYYYYYYYYYY 

FORMAGGIO CAPRINO 
Elenco degli ingredienti: LATTE caprino, sale, caglio, LISOZIMA DA UOVO 

Fabbricato con latte crudo 
Origine del latte: Italia (100% latte friulano) 

Peso netto: 800 g 
Lotto: zz/2019 

Conservare tra 0 e +4 °C 
Da consumarsi preferibilmente entro: xx/yy/2019 



Se espongo una ricotta affumicata nel banco frigo della malga 
destinata ad essere venduta sfusa/preincartata dovrò preparare un 
cartello da mettere in prossimità del prodotto che riporti le seguenti 
diciture: 

Vediamo alcuni esempi di etichettatura 

SCUÈTE FUMADE (RICOTTA AFFUMICATA) 
Elenco degli ingredienti: Siero di latte, acido citrico 

Lotto: zz/xx/2019 
Conservare tra 0 e +4 °C 

Da consumarsi entro: xx/yy/2019 



Se espongo una confezione di yogurt alla fragola nel banco frigo della 
malga dovrò preparare una etichetta da applicare alla confezione 
dello yogurt che riporti le seguenti diciture: 

Vediamo alcuni esempi di etichettatura 

MALGA PRATI VERDI – LOCALITÀ PARADISO (UD) 
P.IVA: XXXXXXXXXXX- N° REGISTRAZIONE 852: IT06YYYYYYYYYYY 

YOGURT ALLA FRAGOLA 
Elenco degli ingredienti: LATTE, zucchero, 4% fragole, fermenti lattici 

Peso netto: 500 g 
Lotto: zz/2019 

Conservare tra 0 e +4 °C 
Da consumarsi entro: xx/yy/2019 



D.Lvo 231 del 15 dicembre 2017  
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Reg. UE 
1169/2011 relativamente alla fornitura di informazioni sugli alimenti 

Entrato in vigore dal 09/05/2018!  

L’Autorità Competente abilitata ad irrogare sanzioni è il Dipartimento 
dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi 

del Mi.P.A.A.F. 

Restano comunque le competenze spettanti ai vari organi preposti 
all’accertamento delle violazioni. 

Aspetti sanzionatori 



Art.19 Prodotti non preimballati 

Aspetti sanzionatori 
•  Denominazione dell’alimento 
•  Elenco ingredienti 
•  Sostanze che provocano allergie e intolleranze 
•  Modalità di conservazione prodotti deperibili 
• ……altre indicazioni (es: alimento “decongelato”, titolo alcolimetrico) 

SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE DA 1.000 A 8.000 EURO. 

SE L’OMISSIONE RIGUARDA L’INDICAZIONE DI SOSTANZE CHE POSSONO 
PROVOCARE ALLERGIE O INTOLLERANZE SANZIONI DA 3.000 A 24.000 EURO!!!	  



GRA
ZIE P

ER L
’ATTENZIONE E…

 

BUONA ETICHETTATURA 


