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Regolamento 1169/2011 

Vademecum per la fornitura 
di informazioni nutrizionali

Cristina La Corte*

dichiarate per porzione (es. 40 g. 6 biscotti) o per unità 
di consumo (un biscotto). In questo caso la porzione 
o unità deve essere facilmente riconoscibile dai con-
sumatori e quantificata sull’etichetta nelle immediate 
vicinanze della dichiarazione nutrizionale. Deve inoltre 
essere indicato il numero di porzioni o di unità conte-
nute nell’imballaggio.

% REFERENCE INTAKES
Il valore energetico e le quantità di grassi, di acidi 
grassi saturi, di carboidrati, di zuccheri, di proteine e 
di sale possono essere espressi anche sotto forma di 
percentuale delle assunzioni di riferimento specificate 
nella tabella di cui alla parte B dell’allegato XIII del reg.
to 1169/2011. 
La dichiarazione in tal caso deve comprendere la 
seguente dicitura: “Assunzioni di riferimento di un adul-

Come noto, dal 13 dicembre 2016 la tabella 
nutrizionale – oggi di regola facoltativa - diver-
rà obbligatoria per la generalità dei prodotti 

alimentari, salvo alcune esenzioni espressamente pre-
viste dal Reg.to 1169/2011 (in particolare allegato V). 
Già dal 13 dicembre 2014 – con possibilità di ade-
guamento preventivo – l’impostazione della tabella 
nutrizionale cambierà, sia per quel che riguarda i 
nutrienti che potranno essere riportati sia per l’ordine 
di elencazione.
In particolare, il nuovo format di tabella nutriziona-
le prevede la menzione obbligatoria dei seguenti 
nutrienti nell’ordine indicato:
1) Energia (Kj e kcal),
2) grassi, 
3) acidi grassi saturi, 
4) carboidrati, 
5) zuccheri, 
6) proteine,
7) sale*.  
Sale*: Ove opportuno in etichetta può figurare, imme-
diatamente accanto alla dichiarazione nutrizionale, una 
dicitura indicante che il contenuto di sale è dovuto esclu-
sivamente al sodio naturalmente presente.
Oltre alle sopra elencate indicazioni obbligatorie il 
contenuto della dichiarazione nutrizionale può essere 
integrato con l’indicazione della quantità di altri ele-
menti quali:
•  acidi grassi monoinsaturi; 
•  acidi grassi polinsaturi; 
•  polioli; 
•  amido; 
•  fibre (da indicare tra gli zuccheri e le proteine); 
•  i sali minerali e/o le vitamine presenti in quantità 

significativa espressi anche come % NRV (valori 
nutrizionali di riferimento ex RDA).

Come si può notare, il colesterolo scompare dai 
nutrienti di cui può essere indicata la quantità su base 
volontaria mentre le fibre, incluse tra le indicazioni 
obbligatorie della tabella c.d. estesa di cui al D.lvo 
77/1993, diventa indicazione facoltativa. 

ESPRESSIONE PER PORZIONE
Le informazioni nutrizionali possono inoltre essere 
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unità di consumo. Quando le quantità sono espresse 
soltanto per porzione o per unità consumo questa 
deve essere quantificata in etichetta ed il numero di 
porzioni o di unità contenute deve essere indicato 
sull’imballaggio. Inoltre, il valore energetico deve 
essere espresso anche per 100 g o per 100 ml. 
In relazione a detti consumi di riferimento si segnala 
che, in un documento informale recante domande 
e risposte sull’applicazione del Reg.to 1169/2011, il 
gruppo di lavoro composto di esperti degli Stati mem-
bri, creato dalla Direzione generale Salute e consuma-
tori della Commissione, sconsiglia l’uso dell’acronimo 
“GDA” rilevando che “la nozione di 
‘assunzioni di riferimento’ differisce 
dalla nozione di ‘Quantitativo gior-
naliero consigliato’, considerando 
che la prima non implica, contra-
riamente alla seconda, un consiglio 
nutrizionale. Nel caso in cui venga 
utilizzata una sigla (come ad esem-
pio ‘AR’ per Assunzioni di riferimen-
to), essa deve essere spiegata in 
una qualche parte dell’imballag-
gio. La dicitura ‘Assunzioni di riferimento di un adulto 
medio (8400 kJ/ 2000 kcal)’ non può essere modificata”.
Si riporta di seguito un esempio di corretta imposta-
zione.

*Studio Avvocato Gaetano Forte

to medio (8400kJ/2000kcal)”.
In aggiunta o al posto dell’indicazione per 100 ml o 
per 100 g, queste percentuali possono essere espresse 
per porzione o per unità di consumo alle condizioni 
sopra riportate.

FRONT PACK: INFORMAZIONI RIPETIBILI 
SU BASE VOLONTARIA
Quando l’etichettatura di un alimento preimballa-
to contiene la dichiarazione nutrizionale obbliga-
toria possono essere ripetute, nel CAMPO VISIVO 
PRINCIPALE1, le seguenti informazioni: 
a)  valore energetico
oppure 
b) valore energetico accompagnato dalla quantità di 

grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale.
La legge allo stato consente pertanto di ripeterne 
una (valore energetico) ovvero tutte e cinque quelle 
indicate. 
Anche alle informazioni c.d. ripetibili si applicano le 
norme sulla dimensione minima dei caratteri.
Dette informazioni possono essere ripetute in riferi-
mento a 100 g o 100 ml ovvero, nel caso in cui siano 
dichiarati tutti e cinque i nutrienti ripetibili, soltanto 
per porzione o unità di consumo quantificata.
Le informazioni ripetibili possono inoltre essere 
espresse come percentuale delle assunzioni di rife-
rimento indicate nell’allegato XIII parte B del Reg.to 
1169/2011, sia su 100 g/ml che solo per porzione o 

PER PORZIONE da 25 g  
(contiene 4 porzioni)

per 100 g

Energia per 100 g 2000 kj/500 kcal
*assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 KJ/2000 Kcal)

*assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 KJ/2000 Kcal)

Indicazione del solo valore energetico per porzione:
PER PORZIONE da 25 g (contiene 4 porzioni)

Indicazione del solo valore energetico per 100 g:
PER 100 g 

Energia per 100 g 2000 kj/500 kcal
*assunzioni di riferimento di un adulto medio 

(8400 KJ/2000 Kcal)

*assunzioni di riferimento di un adulto medio 
(8400 KJ/2000 Kcal)

1«CAMPO VISIVO PRINCIPALE»: il campo visivo 
di un imballaggio più probabilmente esposto 
al primo sguardo del consumatore al momen-
to dell’acquisto e che permette al consumatore 
di identificare immediatamente il carattere 
e la natura del prodotto e, eventualmente, il 
suo marchio di fabbrica. Se l’imballaggio ha 
diverse parti principali del campo visivo, la par-
te principale del campo visivo è quella scelta 
dall’operatore del settore alimentare


