
CM\866817IT.doc PE464.876v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

6.5.2011

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1325/2010, presentata da Aaro Keskitalo, cittadino finlandese, sulle 
etichette alimentari

1. Sintesi della petizione

Il firmatario ritiene che la denominazione dei prodotti alimentari talvolta sia ingannevole. Per 
esempio, il nome del prodotto Riistakiusaus induce a credere che esso contenga carne di 
selvaggina. Leggendo però l'elenco degli ingredienti si nota che il prodotto contiene in realtà 
molta più carne di maiale che di selvaggina (solo il 2% di carne di cervo). Il firmatario ritiene 
che nella denominazione del prodotto si debbano includere anche delle informazioni che 
indichino la (notevole) presenza di carne di maiale.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'8 febbraio 2011. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 6 maggio 2011

"Il firmatario rileva che alcuni prodotti alimentari presenti sul mercato sono descritti dal nome 
che non riflette la reale composizione. Ritiene in particolare che i prodotti venduti con la 
denominazione 'Riistakiusaus' (in cui 'riista' implica che il prodotto è a base di selvaggina) e 
che contengono l'83% di carne di maiale dovrebbero riportare nel nome anche un elemento 
che si riferisce a tale ingrediente.

L'Unione europea prevede norme che disciplinano la denominazione sotto la quale i prodotti 
alimentari vengono commercializzati. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 
2000/13/CE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti 
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l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità1, in 
mancanza di disposizioni dell'Unione, la denominazione di vendita è la denominazione 
prevista dalle disposizioni legislative applicabili nello Stato membro nel quale si effettua la 
vendita. In assenza di queste ultime, la denominazione di vendita è costituita da una 
descrizione del prodotto che sia sufficientemente chiara da far comprendere all'acquirente la 
sua vera natura e distinguerlo da altri prodotti con cui potrebbe essere confuso.

Incombe alle autorità competenti degli Stati membri valutare caso per caso se la descrizione 
scelta da un operatore soddisfa i criteri di cui sopra, tenendo conto di tutte le informazioni 
indicate sull'etichetta. Nello specifico, la suddetta direttiva, prevedendo ai suoi articoli 6 e 7 di 
elencare gli ingredienti sotto il loro nome specifico e di indicare la quantità qualora tali 
ingredienti figurino nel nome del prodotto alimentare in questione o siano altrimenti 
evidenziati sull'etichetta, fornisce a priori un adeguato meccanismo per neutralizzare il rischio 
dei consumatori di essere fuorviati riguardo agli ingredienti usati per i prodotti alimentari.

Conclusione

Gli Stati membri hanno l'obbligo di valutare il possibile carattere fuorviante della 
denominazione sotto la quale il prodotto alimentare è venduto, tenendo conto dell'etichetta 
nella sua integrità e della comprensione di quest'ultima da parte dei consumatori. La 
Commissione suggerisce pertanto al firmatario di contattare l'Evira, l'autorità finlandese per la 
sicurezza alimentare, al fine di far presente la preoccupazione di cui sopra:

Evira 
Mustialankatu 3 
00790 Helsinki, Finlandia
Tel.: +358 20 772 003
Fax: +358 20 772 4350
E-mail: info evira.fi"
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