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Perché 
questa guida

I consumatori hanno diritti che spesso
neppure conoscono: in questi ultimi anni, sia a
livello comunitario che nazionale e regionale, sono
state approvate nuove leggi che offrono maggiore
sicurezza e tutele migliori di quelle del passato.
Molto è stato fatto sul piano normativo per aiutare i
consumatori ad acquistare prodotti o ad utilizzare
servizi nelle migliori condizioni di sicurezza.
Il primo requisito per poter far valere un
proprio diritto è però quello di conoscerlo!
Il consumatore deve essere adeguatamente
informato sulle norme che lo tutelano!
Un diritto ignorato è più facile da calpestare,
visto che chi ne è portatore non ne conosce i
contenuti.

Accade spesso che, quando il legislatore
si dedica positivamente alla tutela dei consumatori,
non ci siano adeguate campagne informative che
spieghino ai cittadini i nuovi diritti acquisiti e le
modalità con le quali, questi diritti, possono essere
esercitati. E quando lo si fa, bisogna partire dalle
esperienze e dal linguaggio dei più comuni consu-
matori, quelli che compongono le fasce sociali meno
tutelate: come ci ha insegnato l’esperienza della
moneta unica, bisogna andare a cercare la gente là
dove naturalmente si aggrega, e parlare o scrivere
con le parole e gli esempi del loro quotidiano vivere.

Questa guida tiene conto di ciò: vuole
essere un utile strumento per avviare una campagna
di informazione e di educazione dei consumatori
sul diritto alla trasparenza ed alla sicurezza nel
mercato alimentare.
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Introduzione

L’alimentazione è uno dei fattori che più
fortemente incidono sullo sviluppo fisico e mentale,
sull’attività degli esseri umani e sulla aspettativa di
vita di ciascun individuo. L’alimentazione è necessità
vitale: gli alimenti infatti apportano, da un lato, il
carburante indispensabile per la produzione di
energia e dall’altro ci permettono di assimilare i
nutrienti necessari al buon funzionamento del
nostro corpo e utili per raggiungere un equilibrio
che si traduce in buona salute.

Ognuno di noi può decidere di nutrirsi con
gli alimenti che preferisce, scegliendo il cibo e il
tipo di cottura in funzione del proprio gusto e delle
proprie preferenze, ma non può decidere di assor-
bire o non assorbire i nutrienti contenuti in esso. 
È importante perciò saper scegliere. Se esiste un
solo modo di nutrirsi cioè di introdurre proteine,
zuccheri, grassi, vitamine e sali minerali nel nostro
corpo, esistono molti modi per alimentarsi. Infatti
sono numerosissimi i piatti che è possibile preparare
con alimenti freschi e naturali e che, quando vengono
ingeriti e digeriti, sono ridotti ai gruppi di nutrienti
appena citati. 

Possiamo mangiare un piatto di pasta oppure
una banana, ma gli zuccheri contenuti saranno
assorbiti ed utilizzati dall’organismo nello stesso
modo. Da ciò è facile intuire come la nutrizione
dell’uomo dipenda dalla sua alimentazione e come
un corretto modo di alimentarsi possa rappresenta-
re un’importante fonte di salute e benessere. 
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fasi della commercializzazione, compresa la vendita in attuazione dell’autocon-
trollo nel rispetto del D. Lgs. 155/97.
Qualità di origine (tipicità):
Zona d’origine tipica o nota per le caratteristiche di produzione o di prodotto
(DOP, IGP, DOC, DOCG). 
Qualità nutrizionale:
Caratteristiche nutrizionali, composizione ed ingredienti, contenuto in nutrienti
legati indissolubilmente alla maturità e allo stato di sviluppo del prodotto,
nonchè alla presenza di difetti interni.
Qualità organolettica:
Aspetti gustativi tipici, particolari o gradevoli nel complesso delle caratteristiche
retrolfattive che contraddistinguono produzioni di qualità commercializzate
secondo stagionalità.

La conoscenza di tutti gli aspetti della qualità dei prodotti alimentari
permette di apprezzare e dare valore alle produzioni nazionali che sono orienta-
te ad un elevato livello di qualità e che utilizzano tecniche rispettose dell’am-
biente e della salute del consumatore.

54

Dal campo
alla tavola

Come fare per alimentarsi in modo corretto?
La giusta alimentazione è quella informata, consa-
pevole e critica. Dunque la prima cosa da fare è
leggere attentamente l’etichetta, la CARTA
D’IDENTITÀ di ogni alimento. 

L’etichetta è lo strumento che il consuma-
tore ha a disposizione per capire, giudicare,
scegliere; per riuscire a fare questo, è necessaria
perciò un’informazione accurata e diffusa che può
consentire di acquistare un prodotto con cognizio-
ne di causa ed attribuire ad ogni alimento il prezzo
giusto, in funzione della sua qualità. 
Per meglio comprendere le caratteristiche degli
alimenti all’atto dell’acquisto è necessario porre
l’attenzione sul prodotto, sul confezionamento,
sulla sua tecnica di produzione, sulla qualità igienico
sanitaria e sulla qualità nutrizionale, che deve
essere garantita in modo continuativo durante
tutta la stagione produttiva.

Il concetto di qualità dei prodotti agro-
alimentari infatti è espresso da una serie di carat-
teristiche che il prodotto porta con sè e che il
consumatore deve conoscere per per acquistare
ed utilizzare consapevolmente .
Qualità merceologica (in etichetta):
Varietà, provenienza, categoria commerciale e deno-
minazione di vendita, quantità netta e, per i prodotti
preconfezionati, ingredienti e data di scadenza o
termine minimo di conservazione, modalità di
conservazione.
Qualità igienico-sanitaria:
Garanzie di sicurezza igienico-sanitaria nelle varie
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Le etichette

Qual è il loro compito?
Ma quali sono le indicazioni che dobbiamo

trovare su un’etichetta? Come devono essere lette
correttamente le informazioni scritte? 
L’etichettatura non deve indurre l’acquirente a
comprendere erroneamente le caratteristiche del
prodotto alimentare soprattutto in merito a natura,
identità, qualità, composizione, conservazione, origine
e fabbricazione. Non devono evocare proprietà o
effetti che il prodotto non possiede come ad esempio
proprietà curative che sono prerogativa di alcuni
prodotti aventi caratteristiche particolari. 

Le etichette, attraverso l’indicazione del
lotto di produzione, consentono anche di “seguire”
un alimento lungo tutta la catena produttiva così da
permettere la sua individuazione nel caso si verifi-
casse un pericolo per la salute dei consumatori. 

6

Glossario
Termine minimo di conservazione (TMC): 
è la data fino alla quale il prodotto alimentare conserva le sue proprietà
specifiche in adeguate condizioni di conservazione; esso va indicato
con la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro" quando la
data contiene l'indicazione del giorno o con la dicitura "da consumarsi
preferibilmente entro la fine" negli altri casi, seguita dalla data
oppure dalla indicazione del punto della confezione in cui essa figura. 

Data di scadenza: 
sui prodotti preconfezionati rapidamente deperibili dal punto di vista
microbiologico e che possono costituire, dopo breve tempo, un pericolo
per la salute umana, il termine minimo di conservazione è sostituito
dalla data di scadenza; essa deve essere preceduta dalla dicitura
"da consumarsi entro" seguita dalla data stessa o dalla menzione
del punto della confezione in cui figura. La data di scadenza comprende,
nell'ordine ed in forma chiara, il giorno, il mese ed eventualmente l'anno
e comporta l’enunciazione delle condizioni di conservazione e, qualora
prescritto, un riferimento alla temperatura in funzione della quale è stato
determinato il periodo di validità.

Prodotto alimentare preconfezionato: 
l'unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consu-
matore ed alle collettività, costituita da un prodotto alimentare e
dall'imballaggio in cui è stato immesso prima di essere posto in vendita,
avvolta interamente o in parte da tale imballaggio ma comunque in
modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la
confezione sia aperta o alterata.

Prodotto alimentare preincartato: 
l'unità di vendita costituita da un prodotto alimentare e dall'involucro
nel quale è stato posto o avvolto negli esercizi di vendita. 

Lotto di Produzione: 
gruppo omogeneo di prodotti aventi caratteristiche similari di prove-
nienza della materia prima, di composizione, di tecnologie di trasfor-
mazione e modalità di distribuzione.

7
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Quale scegliere?
- latte a breve conservazione:
• latte crudo
• latte fresco pastorizzato
• fresco pastorizzato di alta qualità (il contenuto in sieroproteine è
superiore o uguale a 15,5 %)

- latte a media conservazione:
• latte pastorizzato ad alta temperatura
• latte microfiltrato (prodotto con una tecnica che prevede il passaggio 

su filtri che non permettono il passaggio dei microrganismi e 
successiva pastorizzazione) 

- latte a lunga conservazione (UHT e sterilizzato):
viene considerato una “conserva” a tutti gli effetti e quindi conservato 
normalmente a temperatura ambiente. 
Una volta aperto però va conservato in frigorifero!

Accanto a questo latte “tradizionale” esiste il latte “modificato”:
- latte ad alta digeribilità:

contraddistinto dalla sigla HD-hight digestibility (è latte “delattosato” nel 
quale il contenuto di lattosio, cui molte persone sono intolleranti, viene 
fortemente ridotto);

- latte arricchito: con fibra vegetale e fermenti lattici vivi 
(bifidobacterium e lactobacillus acidophilus).

- latte vitaminizzato detto anche “fortificato”: 
(con aggiunta di vitamine oppure calcio, ferro ed altri sali minerali)

- latte aromatizzato:
addizionato di aromi diversi, naturali e no, come frutta, cacao o vaniglia. 

In questo gruppo di latte “modificato” possiamo inserire anche:
- il latte scremato ed il latte parzialmente scremato:

(la crema viene tolta per centrifugazione, il contenuto in grasso per il 
primo deve essere inferiore allo 0,5% mentre per il secondo deve essere 
compreso tra l’1,8 ed il 2,5%)

- il latte parzialmente disidratato ed il latte totalmente disidratato:
mediante trattamento termico di sterilizzazione oppure trattamento 
UHT seguito da confezionamento asettico, disidratazione ed aggiunta di 
zuccheri.

98

Latte

Le caratteristiche del latte
Il latte rappresenta uno degli alimenti prin-

cipali dell’alimentazione umana di tutte le età e per
questo è anche il più consumato. Negli ultimi anni
la gamma di prodotti chiamati latte si è notevol-
mente ampliata arrivando a comprendere nuove
tipologie, a fianco di quelle tradizionali. 

fresc
o
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Carne
Per la legge le confezioni di latte
devono riportare:
- trattamento subìto:

sulle confezioni troveremo 
indicata la denominazione, 
cioè il nome legale attribuito 
dalla legge al latte. 
Per esempio: “latte fresco 
pastorizzato”, “latte fresco pasto-
rizzato di alta qualità”, “latte 
crudo”, “latte UHT a lunga 
conservazione”, “latte micro
filtrato” “latte sterilizzato a 
lunga conservazione” ecc.

- data del trattamento
- temperatura alla quale  

deve essere conservato
(per il latte crudo, pastorizzato
e microfiltrato)

- data di scadenza per il 
latte fresco o il termine 
minimo di conservazione 
per quello a lunga conservazione.

- quantità contenuta 

Nel 2005 verranno atti-
vati gli obblighi relativi al sistema
di rintracciabilità del latte. 
I consumatori potranno quindi
identificare la zona di provenienza
del latte che stanno acquistando. 

Cosa prevede la legge sull’etichettatura

trattamento subìto

ragione sociale 
e sede dello 
stabilimento

data di scadenza

quantità 
contenuta

temperatura
alla quale
deve essere
conservato

Cosa prevede la legge sull’etichettatura

Per tutte le carni preconfezionate l’etichetta deve riportare: 

- riproduzione del bollo sanitario 
dello stabilimento che ha effettuato
il sezionamento ed il confezionamento

- ragione sociale e sede dello stabilimento
- peso netto
- denominazione commerciale:

specie, categoria e taglio
- data di scadenza 
- lotto di produzione
- modalità di conservazione
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Quali altre informazioni si trovano sulle
etichette delle carni bovine?

Sull’etichetta possono comparire informazioni diverse 
da quelle appena citate, allora si tratta di etichetta apposta 
sulle confezioni di carne bovina su base volontaria.
Tale metodologia di etichettatura prevede, oltre alle informazioni 
obbligatorie citate sopra, indicazioni facoltative sull’animale 
e sulle relative carni e in particolare:

- animale: razza o tipo genetico, caratteristiche 
legate al genoma, sesso, età dell’animale

- allevamento: azienda di nascita e/o allevamento, 
tecnica di allevamento, metodo di ingrasso, alimentazione

- macellazione: data di macellazione e/o preparazione delle carni, 
periodo di frollatura

La presenza delle informazioni volontarie (etichettatura volontaria) deve essere
approvata dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. I produttori che
desiderano dare maggiore informazione ai consumatori devono rispettare un
Disciplinare di etichettatura e attenersi a regole più restrittive rispetto a chi
immette in commercio carni con le sole informazioni obbligatorie: di conse-
guenza le etichette che riportano notizie sull’animale e sul metodo di alleva-
mento o di alimentazione, provengono da allevamenti e stabilimenti di produ-
zione che sono stati sottoposti a controlli più severi per assicurare il rispetto dei
requisiti annunciati dall’etichetta (per esempio alimentazione senza ogm).
Le organizzazioni autorizzate all’etichettatura delle carni bovine con informazioni
facoltative sono 84.

1312

Esempio di etichettatura corretta di carne di pollo
preconfezionato:

Per le carni bovine esiste un sistema di etichettatura più vincolante
il cui rispetto è recentemente stato rafforzato dall’entrata in vigore del regime
sanzionatorio; oltre alle indicazioni valide per le altre carni, obbliga all’indicazione di:

- codice di riferimento che rappresenta il nesso tra il taglio di carne 
al banco e l’animale o il gruppo di animali macellato;

- paese di nascita
- paese/paesi di ingrasso
- nome del paese e numero del laboratorio dove è avvenuta la

macellazione
- nome del paese e numero di laboratorio dove è avvenuto 

il sezionamento

L’etichetta, con le informazioni riportate, deve essere espressa in una
forma chiara, esplicita e leggibile, in qualsiasi momento della commercializza-
zione deve essere posta in maniera tale da non consentire la sua riutilizzazione.
Non è possibile fornire informazioni attinenti al taglio di carne in esposizione al
banco, se non tramite l’etichettatura: non è sufficiente ciò che dice l’operatore
del punto-vendita, è assolutamente necessario esigere l’etichetta o un cartello
esposto che la possa sostituire.

denominazione commerciale: specie, categoria e taglio

bollo sanitario

lotto di 
produzione

stabilimento di
produzione

modalità
di conservazione

peso netto

prezzo

paese/paesi 
di ingrasso

data di scadenza

aiolkm
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Nei banchi di vendita si possono trovare anche:
- carni macinate
- preparazioni di carne (spiedini, hamburger, 

cotolette impanate, “tasche” ripiene):
carni fresche con l’aggiunta di altri ingredienti quali condimenti (sale, 
senape, spezie, erbe ed estratti aromatici) oppure additivi (che non 
abbiano comunque azione di conservanti); 

- prodotti a base di carne (salsicce fresche e salamelle, 
zamponi e cotechini pronti a cuocere e paste farcite di carne)
ed in generale tutte le carni sottoposte ad un trattamento, in seguito al
quale vengono modificate le caratteristiche della carne fresca.

15

"numero di approvazione del macello presso il quale sono stati macellati l’animale o il
gruppo di animali e lo Stato membro o il paese terzo in cui è situato tale macello. L’indicazione
deve recare le parole “Macellato in (nome dello Stato membro o del paese terzo) (numero di
approvazione)”.
"numero di approvazione del laboratorio di sezionamento presso il quale sono stati sezio-
nati la carcassa o il gruppo di carcasse e lo Stato membro o il paese terzo in cui è situato tale
laboratorio. L’indicazione deve recare le parole “Sezionato in (nome dello Stato membro o del
paese terzo) (numero di approvazione)”. 
"numero di riferimento o un codice di riferimento che evidenzi il nesso tra le carni e l’ani-
male o gli animali. Tale numero può essere il numero d’identificazione del singolo animale da cui
provengono le carni, o il numero d’identificazione di un gruppo di animali. 

Esempio di etichettatura “Filetto di Vitellone”
preincartato al punto vendita:

14

Paese di nascita

numero di riferimento o codice di riferimento.

Paese di ingrasso

numero di 
approvazione del
laboratorio di 
sezionamento"

numero di 
approvazione 
del macello"

"

aiolkm

Le carni macinate e le preparazioni 
di carne “ubbidiscono” alle stesse
regole
Per le carni macinate e le preparazioni di carne
valgono più o meno gli stessi principi fissati per le carni fresche;
l’etichetta deve contenere le seguenti informazioni:

- ragione sociale e sede dello stabilimento;
- peso netto
- denominazione di vendita
- elenco degli ingredienti
- la specie o le specie da cui provengono le carni;
- bollo sanitario dello stabilimento che ha effettuato 

la preparazione e il confezionamento
- indicazione del lotto
- data di scadenza
- modalità di conservazione

Per i prodotti a base di carne (p.e. zampone, cotechino,
paste ripiene) le carni utilizzate sono indicate con il nome della specie
quando contengono una determinata quantità di muscolo.
Diversamente la lista degli ingredienti dovrà contenere, oltre alla dicitura
“carne di”, l’indicazione del grasso contenuto.
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E per il pollo?

La sicurezza delle carni di pollo rappresenta
uno degli obiettivi principali del sistema di etichet-
tatura. È in vigore il D. M. 29 Luglio 2004 (G.U. n°
241 - 13 ottobre 2004) che consente di rintracciare
il prodotto in modo completo, dall’incubatoio al banco
di vendita.
Il nuovo decreto oltre a permettere al consumatore
di conoscere l’origine delle carni avicole, promuove
le produzioni qualificate di carni di pollame italiano,
consentendone l’identificazione.

Oltre alle informazioni già obbligatorie,
l’etichetta conterrà informazioni sull’animale e le
relative carni, il tipo di allevamento, di alimentazione.
In particolare sarà presente in etichetta un codice
che evidenzia il legame tra le carni in vendita e il lotto
di produzione in allevamento, seguìto da indicazioni
più esplicite del Paese di origine, dello stabilimento
di macellazione, del laboratorio di sezionamento, del
tipo di alimentazione, della modalità di allevamento,
del tipo di razza. 
Le informazioni saranno completate dall’età
dell’animale macellato e dai dati sul periodo di
ingrasso, dalla data di macellazione o di preparazione
delle carni e da altre eventuali informazioni.
Il sistema si basa sull’adozione di un disciplinare
che dovrà essere approvato dal Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali e garantirà la possibilità
di risalire a tutti i soggetti coinvolti nella produzione
di ogni singola confezione di carne. 

L’etichetta per le le carni macinate di specie bovina deve
contenere, oltre a quelle sopraindicate, le seguenti informazioni:

- numero di riferimento o un codice che evidenzi il nesso tra
l’animale o il gruppo di animali e le carni

- nome dello Stato in cui sono state macinate le carni
con l’indicazione: “Preparato in (nome dello Stato o Paese terzo)”

- nome dello Stato in cui ha avuto luogo la macellazione
- nome del Paese di nascita e di allevamento, se differenti 

da quello di preparazione delle carni

Paese in cui 
è avvenuta la
preparazione

Numero 
di riferimento
o codice 
di riferimento

Paese di 
nascita

Paese in cui 
è avvenuta la
macellazione

Paese di 
ingrasso

aiolkm

Esempio di etichettatura di carne macinata bovina:
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Pesce

18 19

aiolkm

metodo 
di produzione

zona di cattura

denominazione
commerciale
della specie.

denominazione
scientifica 
della specie

Come per il latte, anche per il pesce è in
vigore una normativa che consente al consumatore
di conoscere un maggior numero di informazioni. 
Il Regolamento europeo che stabilisce le norme
per l’etichettatura del pesce prevede l’apposizione
in etichetta di informazioni circa:

- denominazione commerciale della
specie

- denominazione scientifica della 
specie

- metodo di produzione, come la 
cattura in mare o in acque interne, oppure
l’allevamento

- zona di cattura
- bollo sanitario, solo su preconfezionato 

La legislazione prevede inoltre l’istituzione di
un sistema di controllo per quanto riguarda l’ap-
plicazione delle disposizioni relative alla tracciabilità
del prodotto ittico, favorendo la consapevolezza dei
consumatori sulla qualità e sulle caratteristiche del
pesce acquistato o consumato.

Dunque, sulle nostre tavole mai più pesce
anonimo e speriamo meno frodi. L’indicazione della
modalità di produzione sarà distinta tra:

pescato 

pescato 
in acque dolci 

allevato

Perché fare attenzione 
al pesce che compriamo? 

La provenienza ci aiuterà ad evitare l’acquisto
di pesci provenienti da mari inquinati e comprendere
le ragioni di elevate differenze di prezzo, ad esempio,
tra due spigole all’apparenza identiche. 

bollo sanitario
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Ortofrutta

Dimmi da dove vieni 
e ti dirò chi sei…

I prodotti ortofrutticoli possono essere venduti
sfusi, quindi non in imballaggio, tuttavia è comunque
obbligatorio che il rivenditore al minuto apponga sulla
merce messa in vendita un cartello sul quale figurino in
caratteri molto chiari e leggibili le indicazioni relative:

- alla varietà, ove prevista (per esempio 
mele golden, pomodoro camone, patate primura,
uva italia) 

- alla categoria (I, II, Extra, individuata sempre
in relazione alle caratteristiche del prodotto come
previste dalle specifiche norme di qualità)

- all’origine del prodotto (Paese d’origine
ed eventualmente zona di produzione)

- prezzo

Per la frutta e la verdura vendute in confezione, oltre alle
informazioni suddette è fatto obbligo di riportare in
etichetta:

- la quantità netta nominale;
- nome o ragione sociale o marchio 

depositato e sede del fabbricante o del 
confezionatore o di un venditore stabilito 
nella CE

- sede dello stabilimento di produzione
o di confezionamento

- il numero del lotto di produzione
che nella maggior parte dei casi coincide 
con la data in cui è stato preparato il lotto.

2120
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Il ritmo della natura
La natura con i suoi ritmi e l’alternanza delle stagioni regola gli equilibri
terrestri e la salute degli esseri umani, offrendo diversi tipi di ortaggi
lungo tutto l’anno e così permettendoci di scegliere in un’ampia varietà

di prodotti. Dal punto di vista nutrizionale, gli ortaggi presentano una grande
variabilità, anche dovuta al grado di maturazione raggiunto (il massimo apporto
di vitamine corrisponde al grado di maturazione ideale). Per questo è necessario
consumare frutta e verdura di stagione, che oltre ad assicurare un giusto apporto
di sostanze benefiche per l’organismo, consente di fare economia domestica, in
quanto i prodotti di stagione sono venduti a prezzi più contenuti.
Inoltre, acquistare sempre ortaggi e frutta freschi permette di evitare che depe-
riscano nel cestello del frigorifero. Per verificare la loro freschezza, bisogna
controllarne il “tono” (che deve essere “sodo” al tatto e alla vista), la turgidità del
frutto, riscontrare la mancanza di “ammaccature” o lesioni. Per conservarli,
occorre scegliere fra conservazione in frigo o a temperatura ambiente, in base
al prodotto e alla stagione.

aiolkm VIA GOLDONI, 15
SEREGNO
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nome e sede del fabbricante o del confezionatore o di un
venditore stabilito nella CE.

prezzo

quantità
netta

prezzo 
al KG

prodotto
varietà
categoria

origine

numero 
del lotto di 
produzione
che spesso
coincide
con la data
in cui è
stato 
preparato

Esempio di etichettatura completa per l’ortofrutta: Uova

Le uova fresche…
Dal 1º gennaio 2004 sul guscio delle uova sono comparse nuove scritte

che ne indicano la provenienza e la tipologia. Le diciture sono in codice:
- il tipo di allevamento: 0 per il biologico

1 per le galline 
allevate all’aperto

2 per le galline 
allevate a terra

3 per quelle in batteria

- la sigla del paese di allevamento: IT, FR etc
- il codice attribuito all’allevamento: (8 caratteri) che comprende la provincia,

il codice ISTAT del comune sede dell’allevamento ed il numero che l’ASL 
attribuisce all’azienda agricola.

Queste nuove indicazioni si aggiungono alla data di deposizione dell’uovo
o alla data entro la quale è preferibile consumarlo.

L’intento del legislatore europeo è di fornire gli elementi per una
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completa rintracciabilità di ogni confezione, in modo da permettere un intervento
immediato ed efficace in caso di emergenza. Malgrado le indicazioni sull’eti-
chetta risultino difficilmente decifrabili, il provvedimento che obbliga l’indicazione
sulle uova garantisce ai consumatori una sicurezza maggiore, grazie al fatto che
assicura, in caso di rischio per il consumatore, di potere individuare le uova
presenti sul mercato e provvedere al loro ritiro. 

Le uova di categoria A (fresche destinate al consumo) sono classificate
in base al peso: 

XL molto grandi: 73 g. o più.
L   grandi: tra 63 e 73 g. 
M medie: tra 53 e 63 g. 
S piccole: meno di 53g.

Biologico

Cosa significa agricoltura
biologica?

L’agricoltura biologica assicura un metodo di
coltivazione e di allevamento che ammette solo l’im-
piego di sostanze naturali, cioè già presenti in natura,
escludendo l’utilizzo di concimi diserbanti e insetticidi
di sintesi chimica. È basata sull’adozione di tecniche
di coltivazione e di allevamento che permettono il
mantenimento dell’ecosistema, la salvaguardia
dell’ambiente e il benessere animale.
Si raggiungono così due obbiettivi:

- Un beneficio per la colletività (salute, 
ambiente)

- Il risparmio di risorse non rinnovabili.

I prodotti che si ottengono, sono esenti da
O.G.M. I sistemi di allevamento prediligono le razze
autoctone e pongono la massima attenzione al
benessere degli animali, che vengono nutriti di erba

0 IT 573 FC 001
ENTRO 29 09

paese di allevamento

data entro la quale 
è preferibile il 
consumo

codice attribuito  
all�allevamento 
(8 caratteri)

tipo di allevamento

…e le uova utilizzate come ingredienti
nei cibi

Quando le uova sono utilizzate come ingrediente in un prodotto alimen-
tare (paste all’uovo, salse, torte confezionate) è bene porre attenzione alla loro
denominazione: l’indicazione “uova fresche” significa che sono state utilizzate
uova fresche di categoria “A”; quando invece tra gli ingredienti figura la sempli-
ce parola “uova”, possono essere congelate, pastorizzate oppure in polvere.

Attenzione alla freschezza!!
La freschezza delle uova non è esplicitamente indicata, ma si può

dedurre dalla data di scadenza: tutte le uova infatti devono essere state depo-
ste al massimo 28 giorni prima della data impressa sulla confezione.
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e foraggio biologico e non vengono forzati per stimolarne la crescita e la produ-
zione di latte. Inoltre, nelle aziende agricole devono esserci ampi spazi adeguati
che consentono di muoversi e pascolare liberamente. L’alimentazione deve esse-
re di origine biologica ed essere ottenuta per lo più in azienda.

Alla difesa delle colture si provvede innanzitutto in via preventiva, sele-
zionando specie resistenti alle malattie e intervenendo con tecniche di coltivazione
appropriate, come per esempio:
- la rotazione delle colture; cioè la successione di colture sullo stesso campo
- la piantumazione di siepi ed alberi 
- la consociazione; ovvero la coltivazione dello stesso campo con due colture
sfasate come periodo di raccolta.

L’uso di concimi chimici è sostituito da fertilizzanti naturali come il letame
e la fertilità dei terreni è ottenuta anche attraverso i sovesci, cioè incorporazioni
nel terreno di piante appositamente seminate, come trifoglio o senape. In caso
di necessità, per la difesa delle colture si interviene con sostanze naturali vegetali,
animali o minerali: estratti di piante, insetti utili che predano i parassiti…

Le ragioni a sostegno della diffusione dei prodotti biologici sono
molteplici: la tutela dell’ambiente e la salute dei consumatori, ma anche la
salvaguardia della biodiversità e delle risorse non rinnovabili che vanno a beneficio
dell’intera collettività. 

Cosa prevede la legge
La garanzia che ci troviamo davanti ad un prodotto proveniente da agri-

coltura biologica è data dall’etichettatura. L’etichetta dei prodotti biologici, infatti,
deve riportare le seguenti indicazioni:

- nome dell’organismo di controllo autorizzato, e suo codice, 
preceduto dalla sigla IT

- codice dell’azienda controllata
- numero di autorizzazione (sia per i prodotti agricoli freschi 

che trasformati)
- dicitura “organismo di controllo autorizzato con D.M. 

Mi.R.A.A.F. n… del ...  in applicazione del Reg. CEE n.2092/91”

2726

Chi controlla
L’indicazione “Agricoltura biologica-Regime di controllo CE” è la

dicitura che identifica il prodotto biologico, mentre il marchio europeo è facoltativo.
Se si vuole avere la certezza che il prodotto sia ottenuto con metodo biologico, è
opportuno controllare che l’etichetta esponga la dicitura su menzionata ed
il riferimento ad uno degli organismi di controllo operanti in Italia. Tale riferimento
deve comunque comparire in etichetta, anche in presenza del marchio europeo.

L’elenco completo degli organismi di controllo
autorizzati, sempre aggiornato, è reperibile consultando
www.sinab.it 

nome dell�organismo di controllo autorizzato, e suo codice 

dicitura  
�organismo 
di controllo  
autorizzato 
con D.M. ...� 

codice 
dell�azienda  
controllata

numero di  
autorizzazione
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Acqua 
minerale
Cosa dice la legge

Sulle etichette o sui recipienti delle acque minerali
naturali debbono essere riportate le seguenti indicazioni:
- denominazione legale “acqua minerale 

naturale” integrata, se del caso, con le seguenti 
informazioni: 
• “totalmente degassata”, se l’anidride carbonica libe-
ra presente alla sorgente è stata totalmente eliminata;
• “parzialmente degassata”, se l’anidride carbonica
libera presente alla sorgente è stata parzialmente 
eliminata;
• “rinforzata col gas della sorgente”, se il tenore di 
anidride carbonica libera, proveniente dalla stessa falda
o giacimento, è superiore a quello della sorgente;
• “aggiunta di anidride carbonica”, se all’acqua 
minerale naturale è stata aggiunta anidride carbonica
non prelevata dalla stessa falda o giacimento;
• “naturalmente gassata” o “effervescente naturale”,
se il tenore di anidride carbonica libera, superiore 
a 250 mg/l, è uguale a quello della sorgente. 
È consentita la reintegrazione di una quantità di 
anidride carbonica, proveniente dalla stessa falda o 
giacimento dell’acqua minerale, pari a quella liberata 
nel corso delle operazioni che precedono l’imbottiglia-
mento, nonché delle tolleranze tecniche abituali.

- nome commerciale dell’acqua minerale 
naturale, il nome della sorgente ed il luogo 
di utilizzazione della stessa; talvolta è indicata 
l’altezza della fonte: non è un’indicazione obbligato
ria, anche se sarebbe interessante conoscere questo
parametro perché, in linea di massima, si presuppone

che più la fonte è alta minori siano i rischi di inquinamento.
- indicazione della composizione analitica, risultante dalle analisi effettuate,

con i componenti caratteristici; per il fluoro, allorquando a sua concentrazione 
superi il valore di 1,5 mg/l, a seguito dell’entrata in vigore della Direttiva 
2003/40, è obbligatorio riportare la seguente indicazione in etichetta: “contiene
più di 1,5 mg/l di fluoro: non ne è opportuno il consumo regolare da parte dei 
lattanti”. Tale indicazione deve figurare in prossimità immediata della denominazione
di vendita dell’acqua minerale naturale in caratteri nettamente visibili.

- data in cui sono state eseguite le analisi di cui al punto precedente e 
laboratorio presso il quale dette analisi sono state effettuate;

- quantità contenuta nella bottiglia
- titolari dei provvedimenti di riconoscimento e di autorizzazione 

all’ utilizzazione;
- data entro la quale è preferibile consumare l’acqua
- dicitura di identificazione del lotto, salvo nel caso in cui il termine minimo 

di conservazione figuri almeno con l’indicazione del giorno e del mese;
- informazioni circa gli eventuali trattamenti consentiti; in caso di 

trattamento delle acque minerali naturali con aria arricchita di ozono, ai sensi 
del D.M. 11/09/2003 di attuazione della Direttiva 2003/40, l’etichetta deve 
riportare, in prossimità dell’indicazione della composizione analitica, la seguente 
dicitura: “acqua sottoposta ad una tecnica di ossidazione all’aria arricchita di ozono”.

data entro la quale 
è preferibile consumare 
l�acqua

dicitura 
di identificazione
del lotto

data in cui sono state
eseguite le analisi

composizione analitica

titolari dei provvedimenti
di riconoscimento

quantità 
contenuta 

denominazione legale 
�acqua minerale naturale�
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hanno una funzione puramente estetica e di nessuna utilità. 
Come già abbiamo detto il loro utilizzo consente di ottenere alimenti sicuri, conve-
nienti e abbondanti, ma è importante sottolineare che, in ogni caso, è preferibile il
consumo di alimenti freschi, di stagione. La freschezza di un alimento, infatti,
permette di assimilare in modo completo e naturale tutti gli elementi nutritivi
contenuti, di rispettare il naturale susseguirsi delle stagioni e dell’offerta di prodot-
ti e, allo stesso tempo, consente di fare "economia domestica". 

Cosa significa l’indicazione “aroma” e
perché vengono aggiunti aromi ai cibi 

Spesso, tra gli additivi in etichetta, troviamo anche la parola aroma. 
Cosa significa? 
Gli aromi vengono aggiunti agli alimenti per esaltarne il sapore, per dare
all’alimento il gusto che ha perso durante il trattamento industriale o semplicemente
per aggiungere qualcosa che i metodi intensivi di coltivazione moderni non riescono
a dare all’alimento.
Non tutti gli aromi sono uguali, e tra le diverse tipologie che ritroviamo in etichetta,
ci sono grandi differenze: 

- aroma naturale: viene necessariamente estratto da una pianta o da
un animale in modo naturale

- aroma naturale identico: è prodotto chimicamente in laboratorio, ma 
riproduce un aroma esistente in natura

- aroma artificiale: è prodotto chimicamente in laboratorio, ma non 
esiste in natura

Se si tratta di un aroma naturale, l’etichetta segnalerà “aromi naturali” o ne speci-
ficherà il tipo (ad esempio “aroma di vaniglia”). Se si tratta di un aroma naturale
identico o artificiale, l’etichetta riporterà semplicemente la parola “aroma”.

31

Cosa sono gli additivi 
presenti negli alimenti?

Tra gli ingredienti di un prodotto alimentare
figurano gli additivi, sostanze prive di valore nutritivo
che hanno diverse finalità, come quella di garantire
la conservazione o di conferire al prodotto particola-
ri caratteristiche. 
Gli additivi possono avere diverse finalità: adden-
santi, antiossidanti, conservanti, coloranti e sono
contrassegnati con la lettera “E”, seguita da un
numero attribuito secondo la classificazione CEE: 

E100 per i coloranti
E200 per i conservanti 
E300 per gli antiossidanti
E400 per gli emulsionanti, addensanti 
e gelificanti

Gli additivi utilizzati nella preparazione di un
alimento sono indicati nell’elenco degli ingredienti
con il loro nome specifico ovvero con la lettera “E” ed
il numero corrispondente preceduto dalla funzione
che svolgono nell’alimento, per esempio: “antios-
sidante acido ascorbico” oppure antiossidante E300. 
In qualche caso gli additivi alimentari sono necessari
per prevenire danni alla salute, come i nitrati nei salumi,
che neutralizzano il letale Clostridium botulinum
(botulino), o i conservanti per bloccare la proliferazione
di germi nocivi. 
Come regola generale, anche se non assoluta, fra
due prodotti della stessa tipologia è preferibile quello
senza additivi e lo stesso vale per i coloranti, che

30

Additivi 
e aromi
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- nome o Ragione Sociale o Marchio:
marchio depositato e Sede del produttore o del
confezionatore o di un venditore che ha sede 
nella Comunità Europea

- sede dello stabilimento di produzione 
o di confezionamento

- quantità contenuta: deve essere indicata 
in Litri (L o l), Centilitri (cl) o Millilitri (ml)

- lotto di confezionamento
- data di preferibile consumo: indicata con 

la menzione “Da consumarsi preferibilmente
entro...”

Può succedere di trovare sull’etichetta anche
altre informazioni che sono facoltative e dunque
possono essere inserite a discrezione del
produttore, il quale risponde in prima persona
della loro veridicità. Tali indicazioni sono
- acidità (o acidità massima). È l’indice più 

significativo della qualità di un olio, purtroppo 
non è obbligatorio indicarlo in etichetta, tuttavia
le bottiglie che ne riportano indicazione sono 
quelle che offrono garanzia maggiore

- prima spremitura a freddo ed estratto a 
freddo sono riservate agli olii vergini ed 
extravergini ottenuti con i corrispondenti 
processi estrattivi a temperature non superiori 
a 27°C

- modalità di conservazione: ad esempio 
“conservare al riparo dalla luce e lontano da 
fonti di calore”

- indicazione di materiali diversi dal 
vetro

- altre indicazioni facoltative che non 
inducano in errore il consumatore

L’etichetta: uno strumento 
per dare il giusto valore all’olio

Per riconoscere un olio e attribuirgli il prezzo è necessario conoscere le
caratteristiche dell’olio che devono obbligatoriamente comparire in etichetta. 
- denominazione di vendita e categoria:

• Olio extravergine di oliva: Olio di oliva di categoria superiore ottenuto 
direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici. 
Acidità uguale o inferiore allo 0,8%  
• Olio di oliva vergine: Olio di oliva ottenuto direttamente dalle olive e unicamente
mediante procedimenti meccanici. Acidità uguale o inferiore al 2%
• Olio di oliva: Olio contenente esclusivamente olii d’oliva che hanno subito un 
processo di raffinazione e olii ottenuti direttamente dalle olive. Acidità uguale
o inferiore all’1% 
• Olio di sansa di oliva: Olio contenente esclusivamente olii derivati dalla lavo-
razione del prodotto ottenuto dopo l’estrazione dell’olio d’oliva e di olii ottenuti 
direttamente dalle olive. Si ottiene miscelando olio di sansa raffinato (prove-
niente dal trattamento con solvente del residuo della torchiatura delle olive) con
olii vergini. Acidità inferiore all’1%

Le caratteristiche dell’olio
L’olio di oliva è un grasso alimentare che proviene da un frutto, l’oliva

appunto, e viene ottenuto mediante processi meccanici o fisici ed è direttamen-
te commestibile senza ulteriori manipolazioni. Esistono in natura diverse specie
di olivo coltivate in zone diverse. È per questo motivo che è indispensabile cono-
scere le numerose qualità di olio e comprendere le ampie variazioni di prezzo
che caratterizzano i diversi tipi e le diverse marche di olio che si trovano sugli
scaffali dei negozi.

32

Olio di oliva

denominazione di vendita

lotto

data 
preferibile
di consumo

quantità 
contenuta 

modalità di
conservazione

nome o ragione sociale 
o marchio 

sede dello stabilimento di 
produzione o confezionamento
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I prodotti tipici: DOP, IGP e STG  
Denominazione di origine protetta (DOP): è un riconoscimento

assegnato ai prodotti agricoli ed alimentari, le cui fasi del processo produttivo vengo-
no realizzate in un’area geografica delimitata e il cui processo produttivo risulta esse-
re conforme ad un disciplinare di produzione. Queste caratteristiche sono dovute
essenzialmente o esclusivamente all’ambiente geografico, comprensivo dei suoi
fattori naturali ed umani. Il pomodoro di S. Marzano è un prodotto DOP, così come il
formaggio Bitto, il Grana Padano, il Gorgonzola e il Formai de mut dell’Alta Val
Brembana, l’olio del Garda e l’olio della riviera ligure, il prosciutto S. Daniele e il
salame Brianza sono solo alcuni esempi di prodotti che hanno questo marchio.

Il marchio Indicazione geografica protetta (IGP) è relativo al nome di
una regione o di un luogo determinato che serve a designare un prodotto agricolo
o alimentare che è: 

- originario di tale regione o di tale luogo determinato  
- esprime una determinata qualità, una reputazione o un’altra caratteristica 

che possa essere attribuita all’origine geografica e la cui produzione e/o 
trasformazione e/o elaborazione avvengano nell’area geografica
determinata.

Alcuni esempi di IGP sono le arance rosse di Sicilia, il cappero di Pantelleria, le
clementine di Calabria e le ciliegie di Marostica, la Bresaola della Valtellina, la coppa
Piacentina, il culatello di Zibello, la mortadella di Bologna, lo speck dell’Alto Adige…

Specialità tradizionale garantita (STG): questo marchio si riferisce a
prodotti ottenuti secondo un metodo di produzione tipico tradizionale di una parti-
colare zona geografica, al fine di tutelarne la specificità. L’aspetto che distingue le
STG dalle DOP e dalle IGP è la provenienza geografica: la produzione di Specialità
Tradizionali Garantite non deve appartenere ad una zona geografica come i prodotti
DOP, ma deve solo rispettare un metodo di produzione tipico. L’esempio più chiaro
di Specialità Tradizionale Garantita è la mozzarella.

Il vino  
Anche il vino ha il suo marchio di qualità. DOC (Denominazione di

Origine Controllata) e DOCG (Denominazione di Origine Controllata e
Garantita): in tali casi, si tratta di vini di qualità, ottenuti da uve provenienti da
zone particolarmente vocate alla produzione di vino di alta qualità e rispettando
le disposizioni di specifici "Disciplinari di Produzione", che stabiliscono il nome,
la tecnica colturale, gli uvaggi, le rese massime ottenibili (uva per ettaro; litri di
vino per chilogrammo di uva), la zona di vinificazione e le loro caratteristiche.
Tutti i vini a DOCG e a DOC presentano disciplinari particolarmente rigidi, sono
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Marchi 
di qualità
Cosa significa se un
prodotto ha un marchio 
di qualità?

I prodotti con il marchio di qualità hanno un
impatto importante sulla conservazione del territorio e
sulla valorizzazione delle produzioni. Per questi
prodotti esiste un forte legame tra alimento e produ-
zione locale e di conseguenza un livello di prezzo più
elevato rispetto ai normali prodotti alimentari.
Il riconoscimento di questi marchi di qualità è indi-
spensabile per atteggiarsi in modo disponibile verso
i prodotti e i prezzi che li distinguono. La conoscen-
za delle caratteristiche di questi marchi permette di
giustificare un prezzo maggiore che solitamente diffe-
renzia i prodotti con marchio di qualità dagli altri. 
È importante sapere che alcune industrie fanno
pubblicità ai loro prodotti richiamando caratteristiche
di tradizionalità che non appartengono loro e, così
facendo, possono trarre in inganno. 

DOP IGP STG
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sottoposti ad esami chimici ed organolettico da parte
di una Commissione di Degustazione ed ad altri
controlli, necessari a garantirne la costante tipicità e la
elevata qualità. I vini ad Indicazione Geografica Tipica
(IGT) devono essere ottenuti, per almeno l’85%, da
uve raccolte nella zona geografica di cui portano il nome.

Cosa certificano 
i marchi di qualità?

I marchi di qualità garantiscono la qualità del
prodotto. Questi marchi oltre ad offrire una maggiore
qualità dei prodotti che accompagnano, testimoniano il
legame alle radici del territorio e delle tradizioni che
caratterizzano l’intero territorio Italiano. Attualmente le
denominazioni dei vini DOCG, DOC ed IGT sono 418,
i prodotti DOP ed IGP sono 118 ed i prodotti
agroalimentari tradizionali ben 3558, riconosciuti
dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

LATTE
Decreto Min. Att. Prod.
27/05/2004
D.P.R. 14/01/1997 n. 54
L. 169/1989

CARNE BOVINA
Decreto Min. Pol. Agr. For.
30/08/2000
Reg. (CE) 1760/2000
Reg. (CE) 1825/2000

POLLAME
Reg. (CEE) 1906/1990;
Decreto Min. Pol. Agr. For.
29/07/2004

PESCE
Circolare Min. Pol. Agr. For.
27/05/2002 n. 21329
Decreto Min. Pol. Agr. For.
27/03/2002

ORTOFRUTTA
D.Lgs 306/2002
Reg. (CE) 1148/2001
D.M. 28/12/2001
Reg. (CE) 2200/96

UOVA
Reg. (CEE) 1907/1990;
Reg. (CE) 2295/2003 
D. Lgs. 29/07/2003 n. 267

BIOLOGICO
Reg. (CE) 2092/91 
e successive modifiche.

ACQUE MINERALI
Decreto Min. Salute
29/12/2003
Decreto Min. Salute
11/09/2003
Direttiva 2003/40/CE
16/05/2003
Decreto 12/11/92 n. 542
D. Lgs 25/01/92 n. 74
D. Lgs 25/01/92 m.105

OLIO DI OLIVA
Reg. (CE) n. 1019 del
13/06/2002
Reg. (CE) 1513/2001

ADDITIVI E AROMI
D. Lgs. 25/01/1992 n. 107
D.M. 27/02/1996 n.209

DOP, IGP, STG
Reg. (CE) 2081/92
Reg. (CE) 2082/1992
Reg (CE) 692/2003

La legislazione
di riferimento
Legislazione generale sull’etichettatura
D.Lgs 181/2003
D.Lgs. 77/1993
D.Lgs 109/1992
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A chi rivolgersi
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Per segnalare eventuali irregolarità riscontrate nelle
etichette dei prodotti alimentari è possibile rivolgersi al
Dipartimento di Prevenzione Medico e Veterinario di
ciascuna ASL. Precisamente il Dipartimento
Veterinario è competente per i prodotti di origine
animale, mentre il Dipartimento Medico per tutti gli
altri prodotti.

38

Città Dipartimenti Medici Dipartimenti Veterinari
Bergamo Tel. 035/385083 Tel. 035/385110

Via Galliccioli, 4 Via Galliccioli, 4

Brescia Tel. 030/3838612 Tel. 030/3839046
Via Cantore, 20 Via Cantore, 20

Como Tel. 031/370560 Tel. 031/370300
Via Cadorna, 8 Via Stazzi, 3

Cremona Tel. 0372/497450 Tel. 0372/497630
Via Belgiardino, 2 Via Belgiardino, 2

Lecco Tel. 0341/482701 Tel. 0341/482763
C.So Carlo Alberto, 120 C.So Carlo Alberto, 120

Lodi Tel. 0371/372490 Tel. 0371/411623
P.zza Ospitale, 10 Via Defendente, 70

Mantova Tel. 0376/334401 Tel. 0376/334286
Via Dei Toscani, 1 Via Dei Toscani, 1

Citta’ Di Milano Tel. 02/85789000 Tel. 02/85789083
Via Statuto, 5 Viale Molise, 66/B

Milano - 1 Tel. 0331/498500 Tel. 02/97007920
Via Spagliardi, 19 (Parabiago) Via Valle, 9 (Magenta)

Milano - 2 Tel. 02/92654616 Tel. 02/92654866
Via Don Gnocchi, 2 (Gorgonzola) Via Mantova, 10 (Melzo)

Milano - 3 Tel. 0362/304870 Tel. 0362/304873
Via Novara, 3 (Desio) Via Novara, 3 (Desio)

Pavia Tel. 0382/431602 Tel. 0382/431275
Viale Indipendenza, 3 Viale Indipendenza, 3

Sondrio Tel. 0342/521127 Tel. 0342/521669
Via Stelvio, 35/A Via Besta, 1

Valcamonica Tel. 0364/329324 Tel. 0364/329415
-Sebino Via Nissolina, 2 (Breno) Via Nissolina, 2 (Breno)

Varese Tel. 0332/277247 Tel. 0332/277320
Via Rossi, 9 Via Rossi, 9
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1 denominazione di vendita

2 elenco degli ingredienti

3 quantità netta o nominale

4 termine minimo di conservazione 
o data di scadenza

5 nome del produttore o del 
confezionatore o del venditore

6 sede dello stabilimento di 
produzione o confezionamento

7 lotto di appartenenza 
del prodotto

8 modalità di conservazione 
e di utilizzazione

9 luogo di origine 
e provenienza

10 bollo sanitario 
(per latte alimentare e prodotti a base di 
latte, carne, prodotti della pesca e prodotti 
a base di carne)

Il decalogo 
dell’etichetta
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