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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1598/2012, presentata da S. M., cittadino tedesco, sull'etichettatura dei 
prodotti alimentari

1. Sintesi della petizione

Il richiedente propone che, oltre alle informazioni che sono già tenute a contenere, le etichette 
sui prodotti alimentari rechino un codice colorato basato sul sistema del semaforo. Il verde 
indicherebbe che il cibo è sano, il giallo che il cibo è meno sano e il rosso che il cibo non è 
sano. Questo codice dovrebbe essere collocato sulla confezione in modo ben visibile e 
indelebile. Il firmatario sostiene, inoltre, che le etichette degli alimenti dovrebbero 
comprendere informazioni in Braille che possano essere lette dai consumatori non vedenti.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 22 maggio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 agosto 2013

"Osservazioni della Commissione 

La direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al ravvicinamento 
delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti 
alimentari, nonché la relativa pubblicità stabilisce norme armonizzate che disciplinano 
l'etichettatura dei prodotti alimentari destinati ad essere consegnati come tali al consumatore 
finale. Essa richiede, tra l'altro, l'etichettatura contenente la denominazione del prodotto, il 
termine minimo di conservazione o la data di scadenza, gli ingredienti e gli allergeni.
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La direttiva 2000/13/CE è stata recentemente revisionata. Il regolamento (UE) n. 1169/2011 
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai 
consumatori abrogherà e sostituirà la direttiva 2000/13/CE dal 13 dicembre 20141.
Durante la discussione precedente l'adozione del nuovo regolamento, un emendamento del 
Parlamento europeo che chiedeva l'indicazione delle informazioni obbligatorie in Braille è 
stato oggetto di dibattito, ma non sottoposto a votazione.

Il nuovo regolamento prevede dimensioni minime del carattere delle informazioni 
obbligatorie relative agli alimenti, al fine di aumentare la leggibilità delle etichette degli 
alimenti e di migliorare la situazione dei consumatori anziani o ipovedenti che rappresentano 
una parte crescente della popolazione.

In passato la Commissione ha sostenuto alcune attività di ricerca sull'utilizzo dei codici a 
barre in associazione a dispositivi ausiliari per rendere le informazioni sui prodotti facilmente 
accessibili ai non vedenti che potrebbero favorire l'introduzione di soluzioni innovative nel 
mercato.

L'Unione europea e i suoi Stati membri hanno inoltre sottoscritto e ratificato la Convenzione 
delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità2, ad eccezione di tre Stati membri 
che sono ancora nella fase di conclusione del processo di ratificazione. L'articolo 9 della 
Convenzione stabilisce che gli Stati contraenti adottino le misure appropriate per "garantire 
che gli organismi privati, che forniscono strutture e servizi aperti o forniti al pubblico, 
tengano conto di tutti gli aspetti dell'accessibilità per le persone con disabilità" e promuovano 
"altre forme idonee di assistenza e di sostegno a persone con disabilità per garantire il loro 
accesso all'informazione". Il diritto a informazioni in forme accessibili è ulteriormente 
sottolineato nell'articolo 21 della suddetta Convenzione. La Commissione sta lavorando con 
gli Stati membri ai fini dell'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite e per affrontare 
le esigenze delle persone con disabilità. 
Per quanto riguarda la dichiarazione nutrizionale, la nuova legislazione la rende obbligatoria 
dal dicembre 2016. I sistemi a semaforo per rappresentare il contenuto nutrizionale sono stati 
esaminati dai co-legislatori. Non è stata trovata alcuna maggioranza a sostegno della loro 
inclusione nel regolamento. Nel compromesso finale è stato concordato che la dichiarazione 
nutrizionale deve essere riportata in un determinato formato. Tuttavia, il regolamento 
consente altre forme di espressione e di presentazione delle informazioni nutrizionali. I 
sistemi come quelli a semaforo possono pertanto essere utilizzati su base volontaria dagli 
operatori del settore alimentare ed essere raccomandati dalle autorità degli Stati membri, 
purché siano conformi a una serie di criteri volti ad assicurare che essi facilitino la 
comprensione da parte del consumatore e non creino ostacoli alla libera circolazione delle 
merci.

                                               
1 GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18.
2 http://www.un.org/disabilities/
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Conclusione
Il punto sollevato dal firmatario è già stato preso in considerazione dal legislatore nella 
recente revisione della legislazione dell'Unione relativa alla fornitura di informazioni sugli 
alimenti ai consumatori. È stato deciso di non richiedere l'indicazione delle informazioni 
obbligatorie in Braille, ma il miglioramento della leggibilità attraverso il rispetto delle 
dimensioni minime del carattere rappresenta già un primo passo per facilitare l'accesso a 
queste informazioni. 
Per quanto riguarda la dichiarazione nutrizionale, un sistema a semaforo, sebbene non 
obbligatorio ai sensi del nuovo regolamento, può essere utilizzato su base volontaria, purché 
rispetti determinati criteri."


