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DISPOSIZIONI COMUNI AL COMMERCIO 
 SU AREE PRIVATE  

 E SU AREE PUBBLICHE  
 
 

Etichettatura 
dei prodotti alimentari 

� Etichettatura dei prodotti alimentari – art. 2 D. L gs. 27 gennaio 1992 n. 109 così modificato dall’art. 2 D. Lgs 
23 giugno 2003 n. 181  
L’esercente l’attività di commercio del settore alimentare deve porre in vendita prodotti con etichettatura destinata ad 
assicurare la corretta e trasparente informazione al consumatore; le stesse regole valgono per la presentazione e la 
pubblicità dei prodotti alimentari. In particolare l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti devono 
essere effettuati in modo da: 
- non indurre in errore l’acquirente sulle caratteristiche del prodotto alimentare e precisamente sulla natura, sulla 
identità, sulla qualità, sulla composizione, sulla quantità , sulla conservazione, sull’origine o la provenienza, sul modo 
di fabbricazione o di ottenimento del prodotto stesso; 
- non attribuire al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede; 
- non suggerire che il prodotto alimentare possiede caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti alimentari 
analoghi possiedono caratteristiche identiche; 
- non attribuire al prodotto alimentare proprietà atte a prevenire, curare o guarire una malattia umana né accennare a 
tali proprietà; salvo le disposizioni comunitarie relative ad acque minerali ed ai prodotti alimentari destinata ad una 
alimentazione particolare. 

 
� Prodotti preconfezionati: obblighi e divieti per le indicazioni  
– art. 3 del D. Lgs. 27 gennaio 1992 n. 109 così modificato dall’art. 1  D. Lgs.  25 febbraio 2000 n. 68 e dall’art. 3 
del D.lgs. 23 giugno 2003 n. 181 
L’esercente il commercio del settore alimentare deve porre in vendita prodotti alimentari preconfezionati destinati al 
consumatore che devono riportare le seguenti indicazioni:  
a) la denominazione di vendita;  
b) l'elenco degli ingredienti;  
c) la quantità netta o, nel caso di prodotti preconfezionati in quantità unitarie costanti, la quantità nominale;  
d) il termine minimo di conservazione o, nel caso di prodotti molto deperibili dal punto di vista microbiologico, la data 
di scadenza;  
e) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore 
stabilito nella Comunità economica europea;  



 2

f) la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento;  
g) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande aventi un contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;  
h) una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto;  
i) le modalità di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria l'adozione di particolari accorgimenti in 
funzione della natura del prodotto;  
l) le istruzioni per l'uso, ove necessario;  
m) il luogo di origine o di provenienza, nel caso in cui l'omissione possa indurre in errore l'acquirente circa l'origine o 
la provenienza del prodotto;  
m-bis) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti caratterizzanti 
– art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 1992 n. 109, come modificato dall’art. 12, D.lgs. 23 giugno 2003, n. 181 
L’esercente l’attività di commercio di prodotti del settore alimentare deve porre in vendita i prodotti alimentari 
preconfezionati in cui le indicazioni sulla denominazione di vendita, la quantità, il termine minimo di conservazione o 
la data di scadenza nonché il titolo alcolometrico volumico effettivo devono figurare nello stesso campo visivo. Tali 
indicazioni devono figurare sull’imballaggio o su un’etichetta apposta o legata al medesimo o su anelli, fascette, 
dispositivi di chiusura e devono  essere menzionate in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, 
chiaramente leggibili ed indelebili; esse non devono essere in alcun modo dissimulate o deformate. Per i prodotti 
alimentari preconfezionati destinati al consumatore ma commercializzati in una fase precedente alla vendita al 
consumatore stesso, le indicazioni obbligatorie possono figurare soltanto sul un documento commerciale relativo ai 
prodotti, quest’ultimo deve essere unito ai prodotti al momento della consegna. 
- art 15 D. Lgs. 27 gennaio 1992 n. 109 

I prodotti alimentari preconfezionati posti in vendita attraverso distributori automatici o semiautomatici devono riportare 
le seguenti indicazioni: 
a) la denominazione di vendita;  
b) l'elenco degli ingredienti;  
c) la quantità netta o, nel caso di prodotti preconfezionati in quantità unitarie costanti, la quantità nominale;  
d) il termine minimo di conservazione o, nel caso di prodotti molto deperibili dal punto di vista microbiologico, la data 
di scadenza;  
e) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore 
stabilito nella Comunità economica europea;  
f) la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento;  
g) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande aventi un contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;  
h) una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto;  
i) le modalità di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria l'adozione di particolari accorgimenti in 
funzione della natura del prodotto;  
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l) le istruzioni per l'uso, ove necessario;  
m) il luogo di origine o di provenienza, nel caso in cui l'omissione possa indurre in errore l'acquirente circa l'origine o 
la provenienza del prodotto;  
m-bis) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti caratterizzanti 

Nel caso di distribuzione di sostanze alimentari non preconfezionate poste in involucri protettivi ovvero di bevande a 
preparazione estemporanea od a erogazione istantanea, devono essere riportate sui distributori e per ciascun prodotto la 
denominazione di vendita e l’elenco dei ingredienti, nonché il nome o la ragione sociale e la sede dell’impresa 
responsabile della gestione dell’impianto. Tutte le indicazioni previste dalla legge devono essere riportate in lingua 
italiana ed essere chiaramente visibili e leggibili. 
 
� Termine minimo di conservazione e data di scadenza  
– art. 3 del D. Lgs. 27 gennaio 1992 n. 109 così modificato dall’art. 4 D.lgs. 31 gennaio 2007 n.7 

L’esercente il commercio del settore alimentare deve porre in vendita prodotti alimentari nei quali l’indicazione del 
termine minimo di conservazione o della data di scadenza deve figurare in modo facilmente visibile, chiaramente 
leggibile e indelebile secondo modalità non meno visibili di quelle indicanti la quantità del prodotto ed in un campo 
visivo di facile individuazione da parte del consumatore. 
- art 10 bis del D. Lgs. 27 gennaio 1992 n. 109 così modificato dagli artt. 8 e 9del  D.lgs. 23 giugno 2003 n.181 
All’esercente il commercio del settore alimentare è vietata la vendita di prodotti che riportano la data di scadenza a 
partire dal giorno successivo a quello indicato sulla confezione; non è invece vietata la vendita di prodotti dopo la data 
indicata come termine minimo di conservazione con la dicitura “da consumarsi preferibilmente entro…..”. 
 

 
� Vendita di prodotti sfusi – art. 16 del D.lgs. 27 gennaio 1992 n. 109 così modificato dall’art. 13 del D.lgs. 23 
giugno 2003 n.181 
I prodotti alimentari non preconfezionati o venduti previo confezionamento, anche se originariamente preconfezionati, i 
prodotti confezionati sul luogo di vendita a richiesta dell’acquirente, i prodotti preconfezionati ai fini della vendita 
immediata, devono essere muniti di apposito cartello, applicato ai recipienti che li contengono o applicato nei comparti 
nei quali sono esposti; sul cartello  devono essere riportati: 
• la denominazione di vendita, l’elenco degli ingredienti, le modalità di conservazione per i prodotti rapidamente 

deperibili, la data di scadenza per le paste fresche e paste fresche con ripieno, il titolo alcolometrico volumico 
effettivo per le bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2% del volume, la % di glassatura, considerata tara per 
i prodotti congelati glassati. 

 Per i prodotti di gelateria, pasticceria, panetteria e gastronomia comprese le preparazioni alimentari, l’elenco degli 
ingredienti può essere riportato su un unico cartello tenuto bene in vista, oppure, per singoli prodotti, oppure su 
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apposito registro da tenere bene in vista a disposizione dell’acquirente in prossimità dei banchi di esposizione dei 
prodotti sfusi. Per le bevande vendute mediante spillatura il cartello deve essere applicato direttamente sull’impianto o 
fianco dello stesso.  
Le acque idonee al consumo umano non preconfezionate, somministrate nelle collettività ed in altri esercizi pubblici, 
devono riportare, se trattate, la specifica denominazione di vendita “acqua potabile trattata o acqua potabile trattata e 
gassata” se è stata addizionata di anidride carbonica.  
I prodotti dolciari  preconfezionati, ma destinati ad essere venduti a pezzo o alla rinfusa, generalmente destinati al 
consumo subito dopo l’acquisto, possono riportare le indicazioni obbligatorie soltanto sul cartello o sul contenitore in 
modo da essere facilmente visibili e leggibili dall’acquirente.  

 
� Vendita all’ingrosso di prodotti alimentari – art 17 del D. Lgs. 27 gennaio 1992 n. 109 

I prodotti alimentari destinati all’industria, agli utilizzatori commerciali intermedi, agli artigiani per i loro usi 
professionali ovvero per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni, ed i semilavorati non destinati al consumatore devono 
riportare le seguenti indicazioni:  
• la denominazione dei vendita, la quantità netta o nominale, il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la 

sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilità nella Comunità Economica Europea, la 
dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto. Tali indicazioni possono essere riportate 
sull’imballaggio o sul recipiente o sulla confezione o su una etichetta apposta o sui documenti commerciali. 

 
 

 

 


