
Dalla parte dei consumatori

ENRICO 
CINOTTI

VALORI NUTRIZIONALI IN ETICHETTA
LE NUOVE REGOLE 

Siamo abituati da tempo a leggere quante ki-
localorie assumiamo quando mangiamo una 
merendina o beviamo un soft drink, informazio-
ni importanti che ci aiutano a tenere a bada il 
peso e a rispettare un corretto stile alimentare. 
Dal 13 dicembre 2016, come prevede il Rego-
lamento 1169/2011, la dichiarazione nutrizio-
nale diventa obbligatoria e si porta appresso 
qualche novità. In tabella (o, quando lo spazio 
non lo consente, in forma lineare) bisogna spe-
cificare obbligatoriamente i valori medi, riferiti 
a 100 g o 100 ml del prodotto, di: Energia (kJ/
kcal), Grassi totali di cui Acidi grassi saturi, Car-
boidrati di cui Zuccheri, Proteine, Sale. Esistono 
poi altre sostanze che possono essere eventual-
mente indicate, come gli acidi grassi monoin-
saturi e polinsaturi, i polioli, l’amido, le fibre e le 
vitamine e i sali minerali ma solo se presenti in 
una quantità significativa. 
Cosa significa? Che è possibile riportare ad 
esempio il contenuto di calcio in tabella nu-
trizionale qualora sia presente in una quantità 
pari almeno al 15% della dose giornaliera rac-
comandata (RDA) che nel caso del calcio è 
800 mg (come previsto dall’Allegato XIII Reg. Ue 
1169/11); quindi può essere indicato tra i nutrienti 
se il prodotto ne contiene almeno 120 mg. Per 
le bevande il tetto della quantità significativa si 
abbassa al 7,5% del nutriente rispetto all’assun-
zione di riferimento. I nutrienti facoltativi, inoltre, 
diventano obbligatori in tabella quando sono 
oggetto di un’indicazione (claim) nutrizionale 
in etichetta. Ad esempio nel latte, se si riporta 
la dicitura “Fonte di calcio”, occorre indicare 
nella tabella nutrizionale il valore relativo in mg. 

I nutrienti obbligatori e quelli facoltativi devono 
riferirsi a 100 grammi o millilitri di prodotto, ma si 
può aggiungere anche il quantitativo riferito a 
una singola porzione a condizione che questa 
sia facilmente riconoscibile dal consumatore 
(ad esempio nel caso delle merendine), altri-
menti occorre indicare il numero di porzioni o di 
unità di consumo contenute nella confezione. 
Ad esempio in una scatola di cornflakes sotto la 
tabella andrà specificato “La confezione con-
tiene circa 8 porzioni”. La porzione può anche 
essere specificata in tabella con le diciture “1 
porzione (40 g)” oppure “Per biscotto (5 g)”.
Un’altra novità di rilievo è legata alle assunzioni 
di riferimento (AR) dei nutrienti indicati in tabella, 
che la normativa comunitaria ha chiarito devo-
no far riferimento a un adulto medio, risultando 
pari a 8.400 kJ o 2.000 kcal. Pertanto, quando 
vengono riportate le sostanze nutrizionali come 
percentuale delle assunzioni di riferimento, sot-
to la tabella deve essere scritto: “Assunzione di 
riferimento di un adulto medio (8.400 kJ/2.000 
kcal)”. Si tratta di informazioni facoltative molto 
importanti per tenere sotto controllo l’assunzio-
ne di un particolare ingrediente. Così, ad esem-
pio, possiamo scoprire che bevendo 150 ml di 
un soft drink abbiamo ingerito 18 g di zucchero 
(circa 6 cucchiaini!), pari al 20% dell’assunzione 
media di un adulto. Bevendo un succo di frut-
ta con sciroppo di glucosio aggiunto ne assu-
miamo 12,5 grammi. Con cinque frollini semplici 
assimiliamo 6 grammi di zucchero pari al 6% di 
assunzione di riferimento. Insomma facciamo 
bene i calcoli!  Ba
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Alimenti e salute è anche una questione di etichetta. Tra le iniziative 
messe in campo dalla Regione Emilia-Romagna per una corretta infor-
mazione c’è il sito www.alimenti-salute.it che ai primi del 2017 sarà on 
line in una versione aggiornata. In rete dal 2011, si occupa di sicurezza 
alimentare e nutrizione e ha al suo attivo 38mila utenti l’anno, 7mila visi-
te al mese, 8mila iscritti alla newsletter di cui circa il 70% sono operatori 
privati. La principale novità sarà una nuova sezione dedicata proprio 
all’etichettatura con un’area riservata per gli operatori, modelli di eti-
chette e linee guida. 

INFORMAZIONI E LINEE GUIDA 
SUL SITO DELLA REGIONE 
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