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Alimenti, etichettatura e indicazioni obbligatorie: la normativa dell’Unione Europea 
 
A partire dal mese di dicembre 2014, con la piena entrata in vigore del Regolamento Comunitario 
n°1169 del 25 ottobre 2011, diverse novità in materia coinvolgono nuovamente il settore della 
ristorazione. Lo scopo della recente normativa rimane quello di garantire un passaggio 
d’informazioni sempre più efficace fra i produttori di alimenti e i consumatori finali. Il tutto a 
garanzia di una miglior salvaguardia delle qualità commerciali, igieniche e nutrizionali dei cibi 
venduti o somministrati. 
 
Quale novità sostanziale per la ristorazione? Il nuovo Regolamento Comunitario estende molti 
obblighi, previsti sino ad oggi solo per le industrie alimentari, a tutti gli attori della filiera 
agroalimentare che elaborano prodotti destinati al consumo finale. Pertanto anche i ristoratori 
rientrano pienamente fra i destinatari degli effetti di questa normativa.  
Fra le principali altre novità introdotte dalla normativa è opportuno sottolineare: 
§ l’obbligo per tutti i prodotti preconfezionati di presentare in etichetta le sette informazioni 

nutrizionali fondamentali (contenuto energetico, grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, proteine, 
zuccheri e sale); 

§ la garanzia di una miglior leggibilità delle informazioni in etichetta, mediante un controllo della 
grafica e della dimensione dei caratteri utilizzati; 

§ l’obbligo dell’indicazione di provenienza esteso, dalle sole carni bovine, alle carni ovine, 
caprine, suine e avicole; 

§ la tutela della filiera di produzione, quindi anche del Made in Italy, grazie all’obbligo 
d’indicazione in etichetta della provenienza degli ingredienti agricoli che compongono un 
alimento; 

§ l’introduzione di nuove denominazioni di prodotto: prodotto decongelato, carne o pesce 
ricomposto, acqua aggiunta a carne o pesce, ingrediente sostitutivo, involucro non edibile (per 
gli insaccati); 

§ l’estensione del campo di responsabilità a tutti i produttori all’interno dell’Unione Europea (fra 
cui, come dicevamo sopra, anche i ristoratori) e a tutti gli importatori europei di prodotti con 
origine diversa. 

 
E gli allergeni? Il Regolamento Comunitario estende l’obbligo dell’indicazione delle sostanze 
alimentari causa di allergie a tutti gli attori della filiera agroalimentare. Anche i prodotti non 
preimballati o venduti sfusi devono recare in evidenza gli ingredienti che rientrano nell’elenco degli 
allergeni definito dall’Unione Europea. L’indicazione deve essere supportata da una grafica 
differente (stile, carattere, colore) in modo da rendere ancor più comprensibile la presenza di 
questi alimenti. Ricordiamo che l’elenco degli allergeni comprende i seguenti alimenti:  
§ cereali contenenti glutine (ad esempio grano, segale, orzo, avena, farro, kamut) e prodotti 

derivati; 
§ soia e prodotti derivati; 
§ frutta secca in guscio (ad esempio mandorla, nocciola, noce, anacardo, noce pecan, noce 

brasiliana, pistacchio) e prodotti derivati; 
§ arachidi e prodotti derivati; 
§ semi di sesamo e prodotti derivati; 
§ latte e prodotti derivati (incluso il lattosio); 
§ uova e derivati; 
§ pesce e prodotti derivati; 
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§ crostacei e prodotti derivati; 
§ sedano, sedano-rapa e prodotti derivati; 
§ senape e prodotti derivati; 
§ lupini e prodotti derivati; 
§ anidride solforosa in concentrazioni superiori a 10 mg/litri. 
 
Come fare? In concreto per la ristorazione commerciale, collettiva o d’asporto diviene più 
stringente l’obbligo di segnalare, per tutte le preparazioni vendute, quali allergeni possono essere 
presenti fra gli ingredienti (con attenzione anche ai semilavorati o ai prodotti delle varie gamme 
alimentari che potrebbero prevedere diversi allergeni “nascosti” fra gli ingredienti). La 
documentazione scritta, attraverso la quale comunicare tutte queste informazioni, può essere 
rappresentata dal menu, dall’etichetta, da un cartello unico reso ben visibile ai clienti oppure dalla 
documentazione commerciale che accompagna i pasti veicolati. Resta, nonostante le recenti 
polemiche, per ora esclusa la possibilità di affidare l’incarico di questa comunicazione direttamente 
al personale di sala, appositamente formato sulla normativa e sulle preparazioni in menu. 
 
 
Fonti normative 
Regolamento Comunitario n°1169 del 25 ottobre 2011 
Direttiva 2007/68/CE 
Decreto Legislativo n.114 del 2006 
 


