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15 Aprile 2011 – Prof. Aldo Martelli 
 

LEGGERE LE ETICHETTE 

 
 
Le etichettature degli alimenti hanno principalmente due funzioni: 

- fornirci utili informazioni 
- farci evitare almeno in parte errori alimentari più o meno gravi grazie proprio alle 

informazioni fornite che sono di quattro tipi: 
1. Informazioni sulla denominazione di vendita o tipologia merceologica del prodotto 
2. Informazioni sulla presenza nel prodotto di componenti che a livello personale 
potrebbero creare seri inconvenienti 
3. Informazioni nutrizionali sulla quantità di calorie e di vari nutrienti fornite dal prodotto 
4. Indicazioni nutrizionali e sulla salute e la riduzione del rischio di malattie fornite sui 
prodotti alimentari sotto forma di claims. 

 
Parte Prima -  L’ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI 
La direttiva 2000/13/CE (etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari) è 
attuata dal DL 181/2003 (che modifica il precedente  DL 109/1992). Riguarda i comuni 
prodotti alimentari e vieta di utilizzare informazioni che possano indurre in errore 
l’acquirente o attribuiscano ai prodotti alimentari proprietà medicamentose. 
Tra le indicazioni obbligatorie nell’etichettatura dei prodotti alimentari figurano:  
1) la denominazione di vendita;  
2) l’elenco degli ingredienti;  
3) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti;  
4) per i prodotti in imballaggi preconfenzionati, il quantitativo netto;  
5) il termine minimo di conservazione o, nel caso di prodotti molto deperibili dal punto di 
vista microbiologico, la data di scadenza;  
6) le condizioni particolari di conservazione e di utilizzazione;  
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7) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’azienda;  
8) il luogo d’origine o di provenienza, qualora l’omissione di tale indicazione possa 
indurre in errore il consumatore;  
9) le istruzioni per l’uso, quando la loro omissione non consenta un uso appropriato del 
prodotto;  
10) per le bevande alcoliche l’indicazione del grado alcolico se superiore a 1,2°. 
 
Ingrediente é qualsiasi sostanza, compresi gli additivi, utilizzata nella  preparazione e 
ancora presente nel prodotto finito, eventualmente in forma modificata e l’elenco degli 
ingredienti è dato dalla loro enumerazione  in ordine di peso decrescente. 
La quantità netta dei prodotti alimentari preconfezionati è espressa utilizzando, secondo il 
caso, il litro, il centilitro, il millilitro, il chilogrammo o il grammo. 
Il termine minimo di conservazione di un prodotto alimentare è la data fino alla quale lo 
stesso conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione. Esso 
viene indicato con la dicitura: "da consumarsi preferibilmente entro il..." quando la data 
comporta l’indicazione del giorno, "da consumarsi preferibilmente entro fine..." negli altri 
casi.  
Nel caso di prodotti alimentari rapidamente deperibili dal punto di vista microbiologico e 
che, di conseguenza, possono costituire dopo breve tempo un pericolo immediato per la 
salute, il termine minimo di conservazione è sostituito dalla data di scadenza. La data 
deve essere preceduta dalle parole: "da consumare entro“ seguite dalla data stessa che 
comprende il giorno, il mese e, eventualmente, l’anno, nell’ordine ed in forma chiara. 
 
Il codice europeo a barre 
Moltissimi prodotti come alimentari, cosmetici, detersivi e altri, hanno etichette su cui 
sono stampate delle barrette nere e al di sotto alcune cifre. Sono le barre previste dal 
sistema europeo di codificazione, il “codice a barre”, e servono a facilitare ai commercianti 
l'organizzazione del lavoro.  
Anche l'operazione di incasso è facilitata: il prodotto munito di codice viene fatto passare 
davanti a un dispositivo di lettura ottica per cui il prezzo non viene più battuto 
manualmente alla cassa e sullo scontrino, accanto al prezzo, compare anche la dicitura 
dell'articolo. 
 
 

                                        
 
 
Le prime 7 cifre formano la “Global Location Number“ (numerazione globale 
dell’indicazione luogo). Questo numero di base viene assegnato nei singoli paesi da un 
ente autorizzato. 
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Ad ogni paese sono assegnati uno o più codici identificativi: sono le prime 3 cifre del 
codice EAN. Le successive 4 cifre rappresentano l'indirizzo del produttore o del fornitore. 
Le ulteriori 5 cifre si riferiscono all'articolo stesso. Per es. possono significare: cioccolatini 
assortiti 100 g confezione regalo, ovvero piselli extrafini 500 g. L'ultimo numero serve 
solamente come verifica, in modo che il computer possa accorgersi di un'eventuale 
"svista". 
Dalla sigla del paese non si può evincere automaticamente il luogo di produzione, perché 
ad es. una ditta italiana può richiedere un codice italiano anche per merci prodotte 
all’estero. D’altro canto anche merce prodotta in Italia può contenere materie prime 
prodotte in altri paesi. Le cifre iniziali 200-299 vengono assegnate a merci confezionate 
all’interno del negozio, come ad es. insalata, formaggi, dolci, focacce, ecc. 
                                    Esempi di contrassegni numerici per i singoli Paesi 
 

Codice Paese 

000 - 139 USA 

200 - 299 Numerazioni interne 

300 - 379 Francia 

400 - 440 Germania 

450 – 459 Giappone * 

460 – 469 Federazione Russa 

490 -  499 Giappone * 

500 - 509 Gran Bretagna 

590 Polonia 

690 - 693 Cina 

800 – 839 Italia 

840 - 849 Spagna 

880 Corea del Sud 

890 India 

 
 
La Direttiva 2000/13, tra le indicazioni obbligatorie, prevede al punto 8: 
“il luogo d’origine o di provenienza, qualora l’omissione di tale indicazione possa indurre 
in errore il consumatore.” 
All’atto pratico questo significa che l’indicazione dell’origine è prevista solo in modo 
volontario per la generalità dei prodotti ed é già obbligatoria solo per ortofrutta fresca, 
carni bovine e di pollo, uova, miele, prodotti ittici freschi, latte fresco, passata di 
pomodoro, olio extravergine di oliva. 
Non lo è per carne di maiale e salumi, prosciutti compresi, carni di coniglio, pecora e 
agnello, frutta e verdura trasformate, comprese aranciate e succhi di arancia, derivati del 
pomodoro diversi dalla passata, formaggi, mozzarelle comprese, latte UHT a lunga 
conservazione, derivati dei cereali (pane, pasta), ecc. 
 

 
 
Il 18.01.2011 l’Italia ha approvato un decreto che rende obbligatoria l’indicazione 
dell’origine di tutti gli alimenti sia dei prodotti trasformati che non trasformati. Il futuro 
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della legge è però ancora incerto perché la sua applicazione richiederà tempo essendo 
necessari decreti attuativi per ogni prodotto filiera per filiera. Inoltre difficilmente 
l’Europa potrebbe concedere l’approvazione di norme attualmente in contrasto con la 
direttiva 2000/13. La Commissione UE a febbraio ha giudicato il provvedimento italiano 
inopportuno temendo che possa turbare il dibattito normativo europeo in corso. Bruxelles 
sta lavorando sulla materia e vuole arrivare all’etichetta di origine ma non tutti gli stati 
sono d’accordo. Federalimentare e Confagricoltura sostengono la strada della normativa 
europea mentre Coldiretti vuole applicare subito la legge nazionale anche con 
l’opposizione dell’UE. 
 
Altre indicazioni specifiche obbligatorie 
 
Chinino e caffeina sono utilizzati in vari prodotti alimentari, il chinino nelle bevande 
amare, la caffeina nelle bevande cosiddette energetiche. Per la maggior parte dei 
consumatori, il consumo non eccessivo di tali sostanze non presenta rischi per la salute. 
Per le persone adulte, ad eccezione delle donne incinte, il contributo delle bevande 
energetiche al consumo complessivo di caffeina non risulta preoccupante, se queste 
bevande sostituiscono altre fonti di caffeina.  
Però per i bambini un certo consumo di caffeina al giorno può comportare passeggero 
aumento dell’eccitazione, dell’irritabilità, del nervosismo o dell’ansia. In caso di 
gravidanza é opportuno consigliare un consumo minore di caffeina.  
Il chinino e/o la caffeina utilizzati nei prodotti alimentari devono essere indicati 
nell’elenco degli ingredienti. Quando una bevanda destinata al consumo contiene caffeina, 
indipendentemente dalla fonte, in proporzione superiore a 150 mg/l, la seguente 
menzione deve figurare sull’etichetta: Tenore elevato di caffeina. La disposizione non si 
applica alle bevande a base di caffè, tè o estratto di caffè o di tè, la cui denominazione di 
vendita contenga il termine caffè o tè. 
 
 
 

                                                                   
 
 
 
 
E’ obbligatoria l’indicazione “Confezionato in atmosfera protettiva” quando la durata dei 
prodotti alimentari è stata prolungata grazie a gas d'imballaggio. Questi non sono 
ingredienti e non dovrebbero di conseguenza figurare in etichetta. Tuttavia il consumatore 
deve essere informato del loro impiego per consentirgli di capire la ragione della più lunga 
durata di conservazione del prodotto rispetto a prodotti analoghi confezionati in modo 
diverso. 
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                                    Anidride carbonica                 Protossido di azoto 
 
 
Per garantire un'informazione adeguata del consumatore è necessario rendere 
obbligatoria, sull'etichetta dei prodotti alimentari che contengono edulcoranti, 
un'indicazione che faccia risaltare tale caratteristica.  
E’ opportuno, inoltre, predisporre avvertenze sull'etichetta dei prodotti alimentari che 
contengono certe categorie di edulcoranti.  

- Con edulcorante/i  quando i prodotti contengono edulcoranti; 
- Con zucchero/i e edulcorante/i quando contengono zuccheri aggiunti e edulcoranti; 
- Contengono una fonte di fenilalanina quando contengono aspartame;  
- Un consumo eccessivo può provocare effetti lassativi quando contengono polialcoli 

>10%. 
 
Inoltre si rivela necessaria un'etichettatura che fornisca ai consumatori chiare indicazioni 
riguardo alla presenza di acido glicirrizico o del suo sale di ammonio, in altre parole di 
liquirizia. In caso di elevato tenore di tali sostanze, i consumatori, e in particolare quelli 
affetti da ipertensione, devono essere dissuasi da un consumo eccessivo.  
Le diciture da usare, a seconda della concentrazione del principio attivo in dolciumi o 
bevande sono “contiene liquirizia” ovvero “contiene liquirizia-evitare il consumo 
eccessivo in caso di ipertensione”.  
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Parte Seconda - ALLERGENI ALIMENTARI IN ETICHETTA 
Alcune sostanze possono essere all'origine di allergie o intolleranze ed alcune di queste 
rappresentano un pericolo per la salute. Le allergie alimentari sono in parte benigne, ma a 
volte possono anche rivelarsi mortali e non vanno confuse con le intolleranze. 
L’ allergia alimentare è una reazione anomala nei confronti di uno o più alimenti mediata 
dal sistema immunitario che li riconosce erroneamente come estranei. La reazione 
presenta quadri clinici differenti per tipologia e gravità.  
Gli allergeni sono le sostanze che inducono una risposta allergica, innocue per la maggior 
parte delle persone ma non nei soggetti allergici. Gli anticorpi o immunoglobuline sono 
proteine che riconoscono gli antigeni come strutture estranee. Le Ig-E intervengono nei 
processi che regolano le reazioni allergiche anche verso gli antigeni alimentari. 
L’intolleranza è invece una reazione avversa agli alimenti non mediata dal sistema 
immunitario che coinvolge il metabolismo, come l’intolleranza al lattosio o il favismo che 
sono dovuti a difetti enzimatici.  
Vari alimenti come cioccolato, pomodoro, fragole, insaccati, formaggi stagionati, vino, 
pesci, molluschi contengono sostanze bioattive come istamina e tiramina (amine biogene) 
che possono causare sintomi simili a quelli delle allergie (reazioni pseudo allergiche). 
La celiachia è una malattia cronica autoimmune scatenata dal glutine di vari cereali e non 
è una vera allergia perché non coinvolge le Ig-E ma le Ig-A.  Esiste però una vera allergia 
ai cereali, così come una vera allergia alle proteine del latte (e non al lattosio). 
Altra cosa sono le intossicazioni alimentari (spesso di tipo microbico) e i difetti congeniti 

del metabolismo (es. fenichetonuria). 
 
Siti da visitare:  
www.angea.com; www.euroconsumatori.org; www.foodallergy.org; www.allergome.org 
 
Tra gli allergeni alimentari più diffusi si trovano latte vaccino, frutta, leguminose (in 
particolare arachidi e soia), uova, crostacei, noci, pesci, ortaggi (sedano e altre 
ombrellifere), grano e altri cereali per cui questi allergeni intervengono nella composizione 
di una grande varietà di alimenti preparati. È quindi necessario fornire adeguata 
informazione ai consumatori che soffrono di allergie alimentari dando loro 
un'informazione completa sulla composizione dei prodotti alimentari. 
 
Le sostanze potenzialmente allergizzanti che devono essere considerate come ingredienti e 
riportate in etichetta sono: 
 
1. Cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi 
ibridati) e prodotti derivati. 
 

                               
 
 
2. Crostacei e prodotti a base di crostacei  

http://www.angea.com/
http://www.euroconsumatori.org/
http://www.foodallergy.org/
http://www.allergome.org/
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3. Uova e prodotti a base di uova                               
 

                                                       
 
4. Pesce e prodotti a base di pesce 
 
5. Arachidi e prodotti a base di arachidi  
 

                                                           
 
6. Soia e prodotti a base di soia 
 
7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio) 
 

                                                                       
 
 
8. Frutta a guscio: mandorle, nocciole, noci comuni, noci di anacardi, noci di pecan, noci 
del Brasile, pistacchi, noci del Queensland  e prodotti derivati  
 
9. Sedano e prodotti a base di sedano  
 

                              
 
10. Senape e prodotti a base di senape 
 
11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo  
 
12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l espressi 
come SO2;  

 



 8 

13. Lupini e prodotti a base di lupini 

                                                        
                                                                           
 
14. Molluschi e prodotti a base di molluschi.  
 
 
Il fruttosio è contenuto in elevate quantità in molti frutti, soft drinks, dolciumi, alcuni 
vegetali, miele e saccarosio. Non è un allergene, tuttavia diverse reazioni avverse ad esso 
possono verificarsi nell’uomo a causa di errori congeniti del metabolismo.                                                                                                    
  
L’elenco degli allergeni potrebbe includere altre sostanze (fragole, lamponi, kiwi, propoli) 
qualora ci fosse il supporto di dati scientificamente validi.  
 

                                                
 
 
La normativa regolamenta gli ingredienti ma non considera le tracce accidentali (hidden 
allergenes o allergeni nascosti). Un rischio temibile è proprio la presenza accidentale e non 
intenzionale di allergeni o tracce di cross-contaminanti che potrebbero provenire da 
moltissimi punti della filiera agroalimentare.  
Un’ulteriore complicazione è la proliferazione di kit analitici non sempre validati in modo 
approfondito, l’esistenza di interferenze e di falsi positivi. 
 
 
L’intolleranza al glutine è la malattia celiaca o celiachia. In Italia la Legge 123/2005 
contiene le Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia  che è riconosciuta come 
malattia sociale. L’art. 4 riconosce ai soggetti celiaci il diritto all’erogazione gratuita dei 
prodotti dietoterapeutici senza glutine.    
La Direttiva 2007/68/CE prevede che debba essere dichiarata in etichetta la presenza di 
cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e 
prodotti derivati ad accezione di quelli che non possono provocare effetti indesiderati nei 
celiaci.  
Il Regolamento 41/2009/CE è relativo alla composizione e all’etichettatura dei prodotti 
alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine.  
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E’ fissato il limite di 20 ppm per i prodotti dietetici definibili gluten free. La dicitura senza 

glutine può essere apposta anche su alimenti comuni che rispettino il limite di 20 ppm.  
 
 

                                                               
 
 
I prodotti processati al fine di ridurre il contenuto in glutine ad  un livello tra 21 e 100 ppm 
possono essere consumati da alcune categorie di celiaci e possono essere definiti con 

contenuto di glutine molto basso. La definizione può essere riportata sulle confezioni dei 
prodotti dietetici ma non sugli alimenti comuni.  
Il regolamento definisce anche le materie prime consentite nei prodotti senza glutine tra le 
quali c’è anche l’avena.  
Secondo la Direttiva 2003/89 sugli allergeni é obbligatorio indicare la presenza di glutine 
(o del cereale di derivazione) solo qualora questo sia presente come ingrediente. Molte 
aziende utilizzano la scritta “può contenere tracce di glutine” per indicare una potenziale 
presenza per contaminazione accidentale, ma la dicitura non è obbligatoria. Per non 
correre rischi le aziende, anziché fare i controlli di filiera, a volte usano tale indicazione in 
modo generico anche se le contaminazioni sono improbabili. Tale pratica è da considerare 
scorretta e turbativa per il consumatore. 
In Italia non sono commercializzati prodotti dietetici con contenuto tra 21 e 100 ppm. Per 
quanto riguarda le materie prime utilizzabili in Italia, i prodotti dietetici dovevano 
rispettare, oltre al limite di 20 ppm, anche il divieto di utilizzare materie prime contenenti 
all’origine glutine. Il regolamento prevede invece che possano essere definiti senza glutine 
anche i prodotti ottenuti con l’impiego di materie prime derivanti da cereali vietati, come 
l’amido di frumento per il pane, purché garantiscano un contenuto in glutine < 20 ppm nel 
prodotto finito.  
Possono essere definiti senza glutine anche i prodotti contenenti avena pura cioè non 
contaminata con orzo, frumento o altri cereali tossici. Quindi l’avena non é tossica per la 
maggioranza dei celiaci, purché non contaminata, anche se é difficile reperire in 
commercio avena non contaminata.  
I prodotti senza glutine sono utili anche nelle enteropatie secondarie con sensibilizzazione 
transitoria a glutine e lattosio. Ulteriori precisazioni in merito ai prodotti per celiaci sono 
contenute nella Circolare Ministeriale 5 novembre 2009.                                 
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Parte terza – L’ETICHETTATURA NUTRIZIONALE DEI PRODOTTI 
ALIMENTARI 
L’etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari è facoltativa ma diviene obbligatoria 
quando compare un’informazione nutrizionale vale a dire una descrizione che affermi 
particolari caratteristiche nutrizionali relative all’energia e ai nutrienti: proteine, 
carboidrati (zuccheri, polialcoli, amido), grassi (lipidi totali compresi i fosfolipidi), fibre 
alimentari, sodio, vitamine e sali minerali, eventuale etanolo. 
E’ facoltativo riportare le quantità di una o più sostanze fra le seguenti: amido, polialcoli, 
acidi grassi monoinsaturi, acidi grassi polinsaturi, colesterolo, le vitamine o gli elementi 
minerali se presenti in quantità significativa.  

                        
 
Il valore energetico deve essere calcolato usando i seguenti coefficienti di conversione:  

- carboidrati (esclusi i polialcoli): 4 kcal/g 
- polialcoli: 2,4 kcal/g;  eritritolo: 0 kcal/g 
- proteine (N x 6,25): 4 kcal/g  
- grassi: 9 kcal/g  
- alcol etilico: 7 kcal/g  
- acidi organici: 3 kcal/g  
- fibre alimentari: 2 kcal/g.  

Il valore energetico ed il tenore dei nutrienti vanno espressi numericamente nelle seguenti 
unità di misura:  
a) valore energetico: kcal  
b) proteine, carboidrati, grassi (tranne il colesterolo), fibre alimentari, sodio: grammi (g)  
c) colesterolo: milligrammi (mg) 
d) vitamine e sali minerali: le unità di misura specificate nell'allegato.  
I valori devono essere espressi su 100 g o su 100 ml. 
 
Effetti fisiologici benefici delle fibre alimentari: riduzione della durata del transito 
intestinale; aumento della massa fecale; fermentazione da parte della microflora del colon; 
riduzione della colesterolemia totale e LDL; riduzione della glicemia post-prandiale e 
dell’insulinemia. Il 70% delle fibre alimentari è fermentabile per cui è fissato un valore 
calorico di 2 kcal/g. 
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Parte quarta - INDICAZIONI NUTRIZIONALI E SULLA SALUTE 
FORNITE SUI PRODOTTI ALIMENTARI – I CLAIMS  
(Regolamento 1924/2006/CE) 
La Direttiva 2000/13/CE sull’etichettatura dei comuni prodotti alimentari vieta di 
utilizzare informazioni che possano indurre in errore l’acquirente o che attribuiscano ai 
prodotti alimentari proprietà curative.  
Il Regolamento 1924/2006 sui claims è uno strumento operativo della direttiva 2000/13 e 
stabilisce requisiti e limiti per le indicazioni nutrizionali e sulla salute, ammessi su 
etichette e pubblicità di prodotti alimentari e integratori.  
Indicazione o claim é qualunque messaggio o rappresentazione che affermi, suggerisca o 
sottintenda che un alimento abbia particolari caratteristiche.  
I claims non sono obbligatori  e sono cosa diversa dalle indicazioni obbligatorie 

(Direttiva 2000/13/CE) relative a etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti 
alimentari. 
Si definisce salutistica un’indicazione che indichi l’esistenza di una relazione tra un 
alimento e la nutrizione o la salute. Le indicazioni salutistiche possono essere:  
nutrizionali o sulla salute. Quelle sulla salute possono non riferirsi alla riduzione del 

rischio di malattia ed alla salute dei bambini oppure riferirsi alla riduzione dei rischi di 
malattia ed alla salute dei bambini.  
Molte sostanze nutritive e ad effetto fisiologico (vitamine, minerali, oligoelementi, 
aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre, varie piante ed estratti di erbe, ecc.) presenti in un 
prodotto alimentare potrebbero essere oggetto di un’indicazione. Pertanto è opportuno 
stabilire principi generali applicabili a tutte le indicazioni fornite per garantire la tutela dei 
consumatori.  
È importante che le indicazioni relative agli alimenti siano comprese dal consumatore ed è 
opportuno tutelare tutti i consumatori dalle indicazioni fuorvianti. Le indicazioni sulla 
salute attestano un rapporto tra alimenti e salute che deve essere basato su prove 
scientifiche. 
Non sono consentite le seguenti indicazioni sulla salute:  
a) indicazioni che suggeriscono che la salute potrebbe risultare compromessa dal mancato 
consumo dell'alimento;  
b) indicazioni che fanno riferimento alla percentuale o all'entità della perdita di peso;  
c) indicazioni che fanno riferimento al parere di un singolo medico o altro operatore 
sanitario e altre associazioni non contemplate. 
I diversi tipi di indicazioni salutistiche richiedono differenti procedure per la valutazione e 
l’autorizzazione. Possiamo avere: 
a)indicazioni che non si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e 
alla salute dei bambini e descrivono il ruolo di una sostanza nutritiva per la crescita, lo 
sviluppo e le funzioni dell’organismo oppure funzioni psicologiche e comportamentali 
oppure il dimagrimento o il controllo del peso oppure la riduzione dello stimolo della 
fame o un maggior senso di sazietà o la riduzione dell’energia apportata dal regime 
alimentare; 
b) indicazioni sulla riduzione dei rischi di malattia e che si riferiscono allo sviluppo e alla 
salute dei bambini e  possono essere fornite dietro domanda di autorizzazione in quanto si 
tratta di claims di particolare significato per cui richiedono procedure comunitarie di 
autorizzazione. L’indicazione richiesta è specifica per il prodotto. 
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Le indicazioni nutrizionali sono consentite solo se elencate fra le seguenti: 
- A basso contenuto calorico; A ridotto contenuto calorico; Senza calorie  
- A basso contenuto di grassi; Senza grassi; A basso contenuto di grassi saturi; Senza grassi 
saturi  
- A basso contenuto di zuccheri; Senza zuccheri; Senza zuccheri aggiunti (o “contiene 
naturalmente zuccheri”) 
- A basso contenuto di sodio/sale ; A bassissimo contenuto di sodio/sale; Senza sodio o 
senza sale  
- Fonte di fibre; Ad alto contenuto di fibre 
- Fonte di proteine; Ad alto contenuto di proteine 
- Fonte di [vitamine] e/o [minerali]; Ad alto contenuto di [vitamine] e/o [minerali]  
- Contiene [sostanza nutritiva o di altro tipo]  
- A tasso accresciuto di [sostanza nutritiva]  
- A tasso ridotto di [sostanza nutritiva]  
- Leggero/light  
- Naturalmente/naturale  
 
Un aspetto controverso è quello dei profili nutrizionali. 
I profili nutrizionali tengono conto delle quantità di zuccheri, grassi, acidi grassi saturi e 
trans, sale/sodio che ogni prodotto alimentare non deve superare per poterne comunicare 
al pubblico i benefici nutrizionali e salutistici. Non sarebbe così possibile pubblicizzare i 
prodotti che non rispettano i valori indicati in quanto non si potrebbe parlare di effetti per 
la salute. 
 
 

                             
 
 
Molti alimenti sarebbero interessati (formaggi grassi, gallette salate, dolci, panettoni, 
nutella e prodotti a base di cioccolato, ecc.). I profili nutrizionali devono anche tener conto 
dell’importanza dell’alimento per la popolazione in genere e della composizione 
nutrizionale globale dell’alimento.  
La pubblicità salutistica sarebbe vietata per i prodotti con più del 10% di zucchero, 4% di 
grasso e 2 mg di sodio. Ci sarebbe inoltre l’obbligo di riportare in etichetta le quantità di 
grassi, grassi saturi, glucidi, sale e calorie contenute.  
Inoltre una tabella riporterebbe le linee guida sulle quantità giornaliere assumibili da un 
adulto per ognuno di questi nutrienti indicate per 100 g o ml di prodotto. Le bevande con 
grado alcolico > 1,2 non possono recare indicazioni sulla salute.  
Non tutti gli alimenti meriterebbero quindi di recare un’indicazione nutrizionale o sulla 
salute. Il significato dei profili nutrizionali è che si ritiene opportuno evitare indicazioni 
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salutistiche per particolari alimenti ricchi di componenti la cui assunzione eccessiva non è 
raccomandata per gran parte della popolazione europea. In tal modo si evitano situazioni 
nelle quali le indicazioni nutrizionali o sulla salute potrebbero occultare il significato 
nutrizionale complessivo di un dato prodotto e fuorviare il consumatore che cerca di 
attuare una dieta equilibrata.  
Lo scopo dei profili nutrizionali è quindi regolare le circostanze nelle quali è possibile 
l’uso delle indicazioni. In sostanza non sarebbe vietata la pubblicità ma sarebbero vietati 
messaggi pubblicitari che trasmettono l’idea di un prodotto salutare quando questo 
contiene troppi grassi, zuccheri, sale e calorie. 
Si può obiettare che in realtà non esistono alimenti buoni e cattivi ma solo abitudini 
alimentari  corrette o scorrette e che in una dieta equilibrata possono rientrare tutti gli 
alimenti purché non si ecceda negli apporti nutritivi complessivi. Quindi è importante la 
valutazione della dieta nella sua totalità.  
Nel marzo 2010 è stata proposta l’abolizione dei profili nutrizionali ma nel giugno 2010 il 
Parlamento Europeo li ha confermati pertanto se ne riparlerà prossimamente (ci vorranno 
forse due anni). Dal momento che i claims sono facoltativi ma i profili sono la condizione 
per poter chiedere l’approvazione dei claims, finché non sarà risolta la questione il 
contenzioso sui claims sarà in alto mare. Il problema dei profili e quindi dei claims ha 
pesanti ripercussioni economiche e le aziende temono effetti negativi da un giudizio 
negativo. 
 
Al luglio 2009 l’EFSA aveva ricevuto 44000 claims, selezionandone 4200 che sono stati 
sottoposti a successiva revisione. Più dell’80% dei claims viene respinto. 
Esempi di claims approvati 
- Gli steroli vegetali abbassano/riducono il colesterolo del sangue. Livelli elevati di colesterolo 
sono collegati al rischio di cardiopatia coronarica. 
- Lo yogurt arricchito con esteri di stanolo vegetale (fitosteroli) riduce del 10% circa il colesterolo 
LDL. 
- Le gomme da masticare a base di xilitolo riducono la carie. 
- Un estratto di pomodoro maturo con 37 costituenti aiuta a mantenere un salutare flusso 
sanguigno ed è di beneficio alla circolazione.  
- Le diciture che rimandano ai benefici apportati dall’aggiunta di vitamine, sali minerali o 
acidi grassi essenziali i cui effetti sono innegabili sono approvate.  
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Esempi di claims non approvati 
- Probiotici e verdura e frutta fermentata favoriscono la salute in generale ed esibiscono una 
specifica attività di immunomodulazione che migliora il sistema immunitario del bambino durante 
la crescita. 
- Gli EFA sono essenziali per una corretta crescita ed un corretto sviluppo del bambino. 
- Un certo prodotto induce la formazione del tessuto osseo e aumenta la densità minerale delle 
ossa, riducendo il rischio di osteoporosi e di altri disturbi delle ossa nelle donne in post-menopausa. 
- Tre porzioni giornaliere di prodotti lattiero-caseari (200 ml di latte, 28 g di formaggio o 125 ml di 
yogurt) favoriscono il mantenimento del peso ideale in bambini e adolescenti. 
- Latte e formaggi sono non cariogeni ed esibiscono caratteristiche anticariogene proteggendo i denti 
dalla carie. 
- Il consumo di tè nero migliora la soglia di attenzione.  
- Un certo prodotto caseario arricchito in peptidi del latte e magnesio migliora i livelli di ansia in 
soggetti particolarmente sensibili. 
- Una barretta di cioccolato e latte aiuta la crescita. 
- Un’acqua minerale promette di ridurre la glicemia. 
- Il mirtillo rosso aiuta a ridurre le infezioni urinarie femminili. 
- Le pastiglie di semi di lino e di soia riducono il rischio di osteoporosi. 
- I fichi d’india  migliorano il colesterolo. 
 
 


