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5   VENDITA A DISTANZA: le stesse informazioni disponibili online

FACILI DA LEGGERE
Le informazioni volontarie non devono togliere 

spazio disponibile alle informazioni obbligatorie
Minimum font size 

for mandatory 
information.

Informazioni su 
ORIGINE  SPECIFICA

di OLI e GRASSI VEGETALI
Con indicazione se totalmente o parzialmente idrogenati.

INGREDIENTI: 

Information sui NANOMATERIALI
ingegnerizzati
Nella lista degli ingredienti. 

devono   essere  seguiti d alla  parola “nano”   tra parentesi.

INGREDIENTI: 

nome dell’ingrediente  (nano)

Informazioni su ALLERGENIINGREDIENTI: 

spinaci,   uovo nella lista degli ingredienti devono essere evidenziati
(per esempio con caratteri in ,  o sfondo colorato )

NUOVE REGOLE DI ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI
Cosa cambia dal 13 Dicembre 2014

Alimenti non preimballati (non confezionati) o  
confezionati direttamente nel punto vendita o 
su richiesta del cliente

2   

1   Alimenti Preimballati

3   Alimenti confezionati “imitati”

oli vegetali 
(olio di girasole, 

olio di mais)

INFORMAZIONI OBBLIGATORIE 
SUGLI ALLERGENI

Etichettatura 
di origine 
obbligatoria
per le carni  
suine, 
ovine, caprine
e del pollame

“DECONGELATO” deve taccompagnare la denominazione del prodotto alimentare che è stato precedentemente congelato e venduto scongelato

Prodotti e preparazioni a base di carne
e prodotti della pesca

Indicazione della presenza di proteine aggiunte 
in quanto tali e indicazione della loro origine 

Proteine Aggiunte

Quando supera il 5% del  peso del 
prodotto finito____
Per prodotti e preparazioni di carne /

a base di prodotti della pesca/  
prodotti  che hanno l’apparenza di un taglio / 
di una fetta/ di una porzione di carne o pesce

CON ACQUA AGGIUNTA

Informazione che accompagna 
la denominazione del prodotto

per carni o pesce o prodotti di carne e pesce
che sembrano costituiti da un unico pezzo ma che 
sono frutto dell’unione di diverse parti 
combinate insieme

“Carne ricomposta”
“Pesce ricomposto” 

es. Congelato il
23/10/2014

per carni congelate / 
preparazioni di carni
prodotti della pesca 
non trasformati 

Data di 
Congelamento
o di Primo 

Eshop food website

Biscotti

1

Confettura

1

Cioccolato

1

Cereali

1

Maionese

1

Salmone

1

Bistecca

1

Assicurare che le
stesse informazioni

che si possono trovare
in negozio, si possano 
leggere anche online
prima dell’acquisto 

Informazioni Obbligatorie sugli Alimenti

Quando un ingredienti che i consumatori 
si aspettano di trovare in un prodotto alimentare 

viene sostituito, l’ingrediente utilizzato per 
la parziale o totale sostituzione deve essere

chiaramente indicato in prossimità  
della denominazione del prodotto

Per prodotti e preparazioni 

congelamento

dal 01 aprile 2015

Documento Originale reperibile al seguente indirizzo web: http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/docs/infographic_food_labelling_rules_2014_en.pdf
HEALTH AND CONSUMERS - FOOD - Food labelling – EU rules - New EU law on food information to consumers - Infographic explaining new food labelling rules

TRADUZIONE ad opera del dott. AURELIO TREVISI (aurelio.trevisi@gmail.com) - SICUREZZA E IGIENE DEGLI ALIMENTI - www.3dquaser.it  - info@3duqaser.it

altezza minima dei caratteri 
1,2 mm o 0,9 per le confezioni più piccole


