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Oggetto: Sistemi di etichettatura sulla parte anteriore della confezione

Un'azione non coordinata per il conseguimento degli obiettivi della sicurezza alimentare, della 
trasparenza e della tutela dei consumatori ha causato una proliferazione dei sistemi di etichettatura 
sulla parte anteriore della confezione e la conseguente frammentazione del mercato unico dell'UE.

Manca un quadro normativo dell'UE concernente il paese di origine e l'etichettatura nutrizionale, per 
cui tale aspetto varia da uno Stato membro all'altro e a volte è persino imposto dai dettaglianti.

Inoltre i sistemi di etichettatura nutrizionale volontaria applicati da vari Stati membri, come la Francia 
e il Regno Unito, inducono in errore i consumatori e influiscono sulle loro scelte ma non forniscono 
informazioni esaustive sui nutrienti basate sulle assunzioni di riferimento del consumatore medio. Tali 
sistemi violano il regolamento (UE) n. 1169/2011, a norma del quale il valore energetico e le quantità 
di sostanze nutritive possono essere presentati usando forme o simboli grafici purché siano obiettivi e 
non discriminatori, si basino su ricerche accurate e scientificamente fondate condotte presso i 
consumatori e non inducano in errore il consumatore.

Alla luce di ciò, può la Commissione far sapere:

1. se non ritiene forse che una questione così importante per la sicurezza alimentare e la 
trasparenza nei confronti dei consumatori nonché per il buon funzionamento del mercato unico 
dell'UE debba essere affrontata mediante un approccio armonizzato dell'UE?

2. Riconosce la necessità di raggiungere un ampio consenso tra la comunità scientifica dell'UE, 
possibilmente con la partecipazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare?


