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ETICHETTATURA 
 
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE del 13.7.2017 
riguardante la fornitura di informazioni su sostanze o prodotti che provocano 
allergie o intolleranze figuranti nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1169/2011 
relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori 
 
In data 13.12.2017 è stata pubblicata la comunicazione volta a coadiuvare le 
imprese e le autorità nazionali nell'applicazione delle nuove prescrizioni del 
regolamento (UE) n. 1169/2011 relative all'indicazione della presenza di talune 
sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze (articolo 9, paragrafo 1, 
lettera c), e allegato II del regolamento). 
 
 
Nel contesto dell'allegato II, viene comunicato quanto segue: 

- l'elenco dei "cereali" di cui all'allegato II, punto 1 è da ritenersi esaustivo; 
- il termine "uova" figurante nell'allegato II, punto 3, si riferisce alle uova 

prodotte da tutti i volatili d'allevamento; 
- il termine "latte" di cui all'allegato II, punto 7, si riferisce al latte secreto 

dalla ghiandola mammaria di animali di allevamento; 
- l'elenco di cui all'allegato II, punto 8, relativo alla "frutta a guscio" è da 

ritenersi esaustivo; 
- l'allegato II elenca non soltanto le sostanze e i prodotti ivi menzionati 

come tali ma anche i prodotti derivati. I microrganismi coltivati su un 
substrato che costituisce un ingrediente alimentare figurante nell'allegato 
II non dovranno essere considerati prodotti derivati da detti substrati. 

 
Modalità di fornitura di informazioni sugli allergeni in relazione agli alimenti 
preimballati nei quali l'alimento riporta un elenco di ingredienti: 
 
Cereali contenenti glutine elencati nell'allegato II: gli ingredienti prodotti da cereali 
contenenti glutine devono essere dichiarati con una denominazione che contenga 
un riferimento chiaro al tipo specifico di cereale, ovvero grano, segale, orzo, avena. 
Ad esempio: aceto di malto d'orzo, fiocchi d'avena. 
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Quando si utilizza "spelta", "khorasan" o "grano duro", è obbligatorio un riferimento 
chiaro al tipo specifico di cereale, ovvero "grano". Il termine "grano" potrà essere 
corredato della parola "duro", "spelta" o "khorasan", aggiunta su base volontaria. 
Ad esempio: grano oppure grano (duro) o grano duro, 
grano oppure grano (spelta) o spelta. 
 
L'indicazione di un tipo specifico di cereale potrà essere corredata della parola 
"glutine", aggiunta su base volontaria. 
Ad esempio: farina di grano (contiene glutine) o farina di grano (glutine). 
 
Quando il glutine è aggiunto in quanto tale, come ingrediente, occorre indicare il 
tipo di cereale da cui esso proviene. 
Ad esempio: glutine (grano), glutine di grano o glutine (da grano) 
destrina (grano) oppure (glutine di grano); destrina (contiene grano) oppure 
(contiene glutine di grano) 
 
Nel caso della frutta a guscio, il tipo specifico figurante nell'elenco dell'allegato II, 
punto 8, deve essere indicato nell'elenco degli ingredienti, ovvero mandorle, 
nocciole, noci, noci di acagiù, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci 
macadamia o noci del Queensland. Se sono stati utilizzati ingredienti o coadiuvanti 
tecnologici derivati dai tipi di frutta a guscio elencati nell'allegato II, l'ingrediente 
deve essere indicato con un riferimento chiaro alla denominazione specifica del tipo 
di frutta a guscio. 
Ad esempio: aromi (mandorla). 
 
Informazioni sugli allergeni nel caso degli alimenti non preimballati 
L'articolo 44 del regolamento (UE) n. 1169/2011 dispone che ove gli alimenti siano 
offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio 
oppure siano imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o 
preimballati per la vendita diretta, è obbligatoria la fornitura delle indicazioni di cui 
all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c). 
 
Gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali concernenti i mezzi con i 
quali le indicazioni o loro elementi devono essere resi disponibili e, eventualmente, 
la loro forma di espressione e presentazione. In linea di massima per consentire ai 
consumatori di effettuare una scelta consapevole sono ammesse tutte le tecniche di 
comunicazione per quanto riguarda la fornitura di informazioni sugli allergeni, ad 
esempio un'etichetta, altri materiali di accompagnamento o qualunque altro mezzo, 
compresi gli strumenti della tecnologia moderna o la comunicazione verbale (ovvero 
informazioni verbali verificabili). 
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CONTROLLO DEL RISCHIO ACRILAMMIDE NEGLI ALIMENTI  

 
REGOLAMENTO (UE) 2017/2158 DELLA COMMISSIONE del 20 novembre 2017 
 
che istituisce misure di attenuazione e livelli di riferimento per la riduzione della 
presenza di acrilammide negli alimenti. 
 
Nel 2015 il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare 
(gruppo CONTAM) dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha 
adottato un parere sull'acrilammide negli alimenti. Sulla base di studi effettuati su 
animali l'Autorità conferma le conclusioni delle precedenti valutazioni, secondo le 
quali l'acrilammide negli alimenti può aumentare il rischio di sviluppare un cancro 
per i consumatori in tutte le fasce di età. Essendo l'acrilammide presente in 
un'ampia gamma di alimenti di uso quotidiano tale preoccupazione riguarda tutti i 
consumatori, ma i bambini costituiscono la fascia di età più esposta in base al peso 
corporeo. I possibili effetti nocivi dell'acrilammide sul sistema nervoso, sullo 
sviluppo prenatale e postnatale e sulla riproduzione maschile non sono stati 
considerati motivo di preoccupazione, sulla base dei livelli di esposizione alimentare 
attuali. I livelli attuali di esposizione alimentare all'acrilammide per le varie fasce di 
età destano preoccupazione in relazione ai suoi effetti cancerogeni.  
 
Gli operatori del settore alimentare devono seguire le procedure necessarie a 
raggiungere gli obiettivi fissati per il conseguimento degli scopi del suddetto 
regolamento e ricorrere, se del caso, a campionatura e analisi per mantenere i loro 
risultati. A tale riguardo la fissazione di obiettivi, ad esempio livelli di riferimento, 
può orientare l'applicazione delle norme d'igiene, garantendo nel contempo la 
riduzione del livello di esposizione a determinati pericoli. Le misure di attenuazione 
indicate nel regolamento garantirebbero una minore presenza di acrilammide negli 
alimenti.  
È pertanto opportuno che nelle misure di attenuazione siano individuate le fasi della 
trasformazione degli alimenti durante le quali si potrebbe formare acrilammide negli 
alimenti e siano illustrati interventi atti a ridurre il tenore di acrilammide nei 
suddetti prodotti alimentari. 
Le misure di attenuazione di cui al presente regolamento si fondano sulle attuali 
conoscenze scientifiche e tecniche e hanno dimostrato di poter ridurre il tenore di 
acrilammide senza compromettere la qualità del prodotto e la sua sicurezza per 
quanto riguarda la contaminazione microbica.  
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TRASPORTO CARNE 
 

REGOLAMENTO (UE) 2017/1981 DELLA COMMISSIONE del 31 ottobre 2017 

 

che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento 

europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni di temperatura durante 

il trasporto di carni 

 
Il 6 marzo 2014 il gruppo di esperti scientifici sui pericoli biologici dell'Autorità 
europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato un parere scientifico sui 
rischi per la salute pubblica connessi al mantenimento della catena del freddo 
durante il magazzinaggio e il trasporto di carni, riguardante solo le carni di ungulati 
domestici. Tale parere conclude che poiché la maggior parte delle contaminazioni 
batteriche si verifica sulla superficie delle carcasse, la temperatura superficiale è un 
indicatore adeguato della proliferazione batterica. Il parere fornisce anche le 
combinazioni di temperature superficiali massime al momento del caricamento delle 
carcasse e i tempi massimi di refrigerazione e di trasporto, che danno luogo a una 
proliferazione di agenti patogeni (microrganismi che causano malattie di origine 
alimentare) equivalente o inferiore a quella ottenuta quando le carcasse sono 
refrigerate nel macello fino a raggiungere una temperatura interna di 7 °C. 
 
In base al parere dell'EFSA e tenuto conto degli strumenti di valutazione disponibili, 
vengono introdotti approcci alternativi più flessibili per le condizioni di temperatura 
durante il trasporto di carni fresche, in particolare di carcasse o tagli di grandi 
dimensioni, senza discostarsi dal principio fondamentale secondo il quale tali carni 
dovrebbero essere refrigerate a 7 °C mediante una continua diminuzione della 
temperatura. Questa maggiore flessibilità permetterebbe alle carni di raggiungere il 
consumatore più rapidamente dopo la macellazione, favorendo i flussi di scambio di 
carni fresche all'interno dell'Unione. 
 
Mentre gli approcci alternativi si basano sulle temperature di superficie e 
dell'ambiente di trasporto, una continua diminuzione della temperatura, già 
obbligatoria secondo le disposizioni vigenti, richiede che parte del calore corporeo 
sia eliminato prima del trasporto a lunga distanza. Stabilendo una temperatura 
interna alla quale carcasse e tagli di grandi dimensioni devono essere refrigerati 
prima del trasporto per garantire l'eliminazione di una notevole percentuale di 
calore corporeo. 
 
Il regolamento (CE) n. 853/2004 prevede inoltre una deroga all'obbligo di refrigerare 
le carni a 7 °C prima del trasporto per quanto riguarda prodotti specifici a 
determinate condizioni. Al fine di evitare abusi a tale deroga viene chiarito che ciò è 
consentito solo se giustificato da motivi tecnologici, ad esempio nei casi in cui una 
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refrigerazione a 7 °C non possa contribuire alla trasformazione più appropriata del 
prodotto dal punto di vista igienico e tecnico. 
 
 
 
 
 

GIURISPRUDENZA – frode in commercio 
Vendita di arance etichettate con falsa certificazione di produzione biologica. Reato 
di cui all’art. 515 c.p. 
 
Cass. Pen. Sez. III 
Sent. N. 35387, ud. 22/03/2016, Pres. Fiale, Rel. Socci, Ric. Santangelo  
 
 
Fatto: Venivano poste in vendita delle confezioni di arance su cui si apponevano 
falsamente il marchio "Ecocert Italia" (ditta autorizzata alla certificazione di 
produzione biologica), così facendo credere che il prodotto era di qualità superiore 
poiché proveniente da culture biologiche certificate; consumato in Catania dal 
gennaio al marzo 2006. 
 
Sul punto la giurisprudenza della Corte di Cassazione è costante. 
"Integra il reato di frode nell'esercizio del commercio, e non l'illecito amministrativo 
previsto dalla L. 19 ottobre 1984, n. 748, la vendita di concime con composizione 
diversa da quella dichiarata, non sussistendo tra le norme alcun rapporto di 
specialità, sia per la diversa obiettività giuridica che per il diverso interesse 
protetto". (Sez. 3, n. 21319 del 28/04/2011 - dep. 27/05/2011, Torzi, Rv. 250480); 
"Tra la previsione di cui all'art. 2 del D.Lgs n.109 del 1992 n. 109, recante disposizioni 
in tema di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari tali da attribuire al 
prodotto proprietà che lo stesso non possegga, e l'art. 515 cod. pen., che tutela il 
corretto svolgimento dell'attività commerciale, continua a non sussistere, anche 
successivamente alle modifiche normative introdotte dal D.Lgs. n. 181 del 2003, 
alcun rapporto di specialità stante il diverso ambito di operatività delle due 
disposizioni". (Sez. 3, n. 2019 del 08/11/2007 - dep. 15/01/2008, Brezza e altro, Rv. 
238589). 
Può, quindi, affermarsi il seguente principio di diritto: "Integra il reato di frode in 
commercio la vendita di un prodotto con certificazione di produzione biologica ma 
non tale - nella specie arance - ed è irrilevante il profitto od il danno che risultano 
estranei alla struttura del reato, ed e perciò ininfluente che al compratore sia 
consegnata merce il cui costo di produzione sia pari o anche superiore al costo di 
quella dichiarata ed abbia lo stesso o un maggiore potere nutritivo". 
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Reato di cui agli artt. 5, lett. b), e 6, comma 3, I. n. 283 del 1962.  
 
Formaggio pasta dura in confezione sottovuoto di cui una affetta da estese 
formazioni di muffe. Conservazione a temperatura inadeguata (20°C) nonostante 
l'indicazione in etichetta (8°C).  
 
Cass. Pen. Sez. III 
Sent. n. 19596, ud. 26.04.2017 - Pres. Amoresano, est. Liberati, ric. L.M. 
 
Fatto: vendita al dettaglio di venti confezioni sottovuoto di formaggio a pasta dura 
D.O.P., lasciate in esposizione su scaffale di punto vendita a temperatura tra 19 e 20 
gradi, tra le quali ve ne era una con estese formazioni di muffa.  
 
La sentenza ha affermato la responsabilità del punto vendita a causa della 
conservazione dei prodotti alimentari a temperatura non idonea, cioè a temperatura 
ambiente e non a quella compresa tra 0° e +8°, non risultando chiaramente 
sussistenti i presupposti di applicabilità della esimente di cui all'art. 19 L. n. 283 del 
1962. 
Tale disposizione, infatti, nel prevedere che "Le sanzioni previste dalla presente 
legge non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque 
distribuisce per il consumo prodotti in confezioni originali, qualora la non 
corrispondenza alle prescrizioni della legge stessa riguardi i requisiti intrinseci o la 
composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il 
commerciante non sia a conoscenza della violazione o la confezione originale non 
presenti segni di alterazione", attiene ai requisiti intrinseci o di composizione dei 
prodotti o alle condizioni interne dei recipienti, e non alle modalità di conservazione 
degli alimenti, che ricadono sotto la responsabilità del detentore. 
 
 


