
 

 

 

 

Oggetto: ETICHETTATURA ALIMENTI: DA MAGGIO 2018 NUOVE NORME E SANZIONI  
 

 
A decorrere dal 9 maggio 2018 entrerà in vigore il D.Lgs. 231/2017 relativo alla disciplina 

sanzionatoria per la violazione delle disposizioni sulla fornitura di informazioni sugli alimenti 

ai consumatori, nonché all’adeguamento alle regole comunitarie in materia di 

ETICHETTATURA, PRESENTAZIONE E PUBBLICITÀ DEGLI ALIMENTI. 

 

 

Le disposizioni si applicano anche alla VENDITA DI PRODOTTI NON PREIMBALLATI (gastronomie, 

gelaterie, pasticcerie, panetterie, ecc.) e ai PUBBLICI ESERCIZI (ristoranti, bar, ecc.). 

 

1. Gli alimenti non preimballati, ed in particolare gli alimenti: 

 offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio (sfusi)  

 imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore (vendita al banco)  

 preimballati per la vendita diretta (preincartati), 

devono essere accompagnati dalle seguenti informazioni obbligatorie: 

 la denominazione dell’alimento; 

 l’elenco degli ingredienti, 

 indicazione delle sostanze che provocano allergie ed intolleranze, evidenziata 

diversamente rispetto alle altre informazioni; 

 le modalità di conservazione, ove necessario e per i prodotti rapidamente 

deperibili; 

 la data di scadenza per le paste fresche; 

 il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con più dell’1,2% alc. vol. 

 la percentuale di glassatura (ossia ghiaccio), per i prodotti congelati con presenza 

di ghiaccio; 

 l’indicazione “decongelato“, per gli alimenti congelati e venduti dopo lo 

scongelamento; 

 l’indicazione del lotto, ove previsto. 

Le informazioni di cui sopra devono essere riportate su cartellino, contenitore, “cartello 

unico” o registro a seconda dei casi, oppure su altro sistema equivalente, 

anche digitale, purché facilmente accessibile e riconoscibile. 



2. Per gli alimenti preparati e destinati al consumo immediato da parte del consumatore 

finale (somministrazione), sono obbligatorie solamente le indicazioni: 

 delle sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze; 

 della dicitura “decongelato”, ove necessario. 

Tali indicazioni devono essere fornite, in modo da essere riconducibili a ciascun 

alimento prima che lo stesso venga servito al consumatore finale, tramite menù, 

registro, cartello o altro sistema equivalente da tenere bene in vista, o mediante 

avviso e invito a richiedere al personale informazioni approfondite . 

 

In entrambi i contesti, le acque non  preconfezionate devono riportare, ove trattate, la specifica 

denominazione di vendita “acqua potabile trattata” o “acqua potabile trattata e gassata” se è 

stata addizionata di anidride carbonica. 

 

ALCUNE DELLE SANZIONI 

 

SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA 
Violazione delle disposizioni sopracitate in 

materia di vendita dei prodotti non preimballati 
da 1.000 a 8.000 euro 

Omissione dell’indicazione degli allergeni nella 

vendita dei prodotti non preimballati 
da 3.000 a 24.000 euro 

Indicazione di cui al punto precedente resa con 

modalità difformi 
da 1.000 a 8.000 euro 

 

 

 

 

 

Lo staff dell’ABC Servizi è a vostra completa disposizione per chiarimenti in merito alle novità 

descritte e per esservi di supporto alla stesura della documentazione richiesta. 

 

 

 

 

ABC Servizi S.r.l. 

Consulenza e Formazione 

Tel. 0172.811424 

 e-mail info@abcservizi.org 

mailto:info@abcservizi.orgPartita

