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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0429/2013, presentata da Felicitas Hoster, cittadina tedesca, 
sull'etichettatura degli alimenti

1. Sintesi della petizione

La firmataria ritiene che dovrebbe essere obbligatorio indicare nell'etichettatura degli alimenti 
se per un prodotto (o i suoi singoli ingredienti) sono state usate sostanze di origine animale e, 
in caso affermativo, quali ingredienti di origine animale sono stati utilizzati. La firmataria 
afferma che molti vegetariani e vegani non consumano alcun prodotto di origine animale, 
pertanto desiderano sapere se un alimento che potrebbero mangiare contiene ingredienti di 
origine animale o ingredienti prodotti con l'ausilio di costituenti di origine animale. 
Desiderano sapere, per esempio, se nel succo di frutta o nella birra è presente gelatina di 
origine animale, un'indicazione che al momento non compare sugli imballaggi dei prodotti 
alimentari. Molti vegetariani e vegani, nonché anche adepti di certe religioni, evitano di 
consumare determinati alimenti perché non risulta con chiarezza se contengono ingredienti di 
origine animale o residui di tali ingredienti. La firmataria ritiene che i consumatori abbiano il 
diritto di sapere non soltanto quali ingredienti un alimento contiene, ma anche come e con 
quali ingredienti è stato preparato. Solo in questo modo sarà loro possibile operare una scelta 
informata.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 15.11.13. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28.02.14

"La direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al ravvicinamento 
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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 a essere consegnati come tali al consumatore 
finale1 e richiede l'elenco degli ingredienti sull'etichettatura alimentare. Non esistono norme 
specifiche relative alle informazioni sulla idoneità degli alimenti per vegani, vegetariani e 
seguaci di alcune religioni. Tali informazioni possono tuttavia essere fornite su base 
volontaria, purché ciò non induca in errore il consumatore.

Recentemente questa direttiva è stata rivista. Il regolamento (UE) n. 1169/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai 
consumatori2 abrogherà e sostituirà la direttiva 2000/13/CE dal 13 dicembre 2014.

Il nuovo regolamento non introduce l'etichettatura obbligatoria di idoneità degli alimenti per 
vegetariani, vegani o aderenti a determinate religioni, ma chiede alla Commissione di adottare 
un atto di esecuzione sulle informazioni volontarie relative all'idoneità di un alimento per 
vegetariani o vegani. Tale atto di esecuzione avrebbe l'obiettivo di chiarire i requisiti necessari 
perché un alimento sia considerato adatto per i vegani o i vegetariani.

Il regolamento non prevede un termine per il suddetto atto di esecuzione.  Il regolamento 
impone altri obblighi di esecuzione alla Commissione per i quali erano stati previsti termini 
perentori. Di conseguenza, la Commissione affronterà tali azioni in via prioritaria.

Conclusione

Il punto evidenziato dal firmatario è stato sollevato durante la discussione che ha portato 
all'adozione del regolamento (UE) n 1169/2011. I colegislatori non impongono l'etichettatura 
obbligatoria di idoneità degli alimenti per vegetariani, vegani o aderenti a determinate 
religioni, ma chiedono alla Commissione di adottare un atto di esecuzione sulle informazioni 
volontarie relative all'idoneità di un alimento per vegetariani o vegani.

                                               
1 GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.
2 GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18.


