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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0743/2011, presentata da Jaime Sanfelix Palau, cittadino spagnolo, 
sui presunti difetti della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni 
degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti 
alimentari, e la relativa pubblicità

1. Sintesi della petizione

Il firmatario ritiene che l'obiettivo della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri 
concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, e la relativa pubblicità, 
abbia una portata limitata, in quanto non è regolamentato nel dettaglio il punto in cui deve 
essere collocata l'etichetta sul prodotto in modo da poter essere visibile al consumatore.
Infatti, rimettendo la questione alla legislazione nazionale, l'informazione al consumatore non 
avviene in modo corretto e si presta ad abusi da parte dei distributori e a indicazioni confuse 
sulla provenienza e la qualità di tali prodotti. Chiede, pertanto, che tale direttiva sia rivista 
nell'interesse del consumatore.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 4 novembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 16 marzo 2012

Il firmatario afferma che non esistono regole UE dettagliate che determinino dove debbano 
essere collocate o esposte le etichette sui prodotti alimentari. Inoltre, egli ritiene che le regole 
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generali per l'etichettatura, a norma della direttiva 2000/13/CE1, dovrebbero riguardare anche 
i prodotti alimentari non preimballati. Si osserva che, in assenza di tali requisiti obbligatori, 
tale categoria di prodotti può essere facilmente mescolata e, quindi, confusa. Questo a sua 
volta potrebbe indebolire la tracciabilità di tali prodotti e ingannare i consumatori. Per queste 
ragioni, il firmatario chiede che le attuali regole di etichettatura siano adeguatamente 
modificate. 

Osservazioni della Commissione

La direttiva 2000/13/EC sancisce un principio generale secondo il quale l'etichettatura e la 
presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità non possono ingannare il 
consumatore. Questo principio vale ugualmente sia per i prodotti alimentari preimballati sia 
per quelli non preimballati. Ai sensi di tale direttiva per "etichettatura" si intendono: le 
menzioni, indicazioni, marchi di fabbrica o di commercio, immagini o simboli riferentisi ad 
un prodotto alimentare e figuranti su qualsiasi imballaggio, documento, cartello, etichetta, 
anello o fascetta che accompagni tale prodotto alimentare o che ad esso si riferisca. 

Alla luce della sussidiarietà e considerato che i prodotti alimentari venduti senza imballaggio 
sono soggetti a un commercio transfrontaliero molto limitato, spetta agli Stati membri 
decidere quali dettagli per l'etichettatura dovrebbero essere presenti sui prodotti alimentari 
non preimballati. Un approccio simile è stato mantenuto nel regolamento (UE) n. 1169/2011 
relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori di recente adozione2. 
Tuttavia, la nuova legislazione richiede che le informazioni sulla presenza di sostanze che 
potrebbero causare reazioni allergiche o intolleranze dovrebbero essere fornite ai consumatori 
in ogni caso, anche nel caso dei prodotti alimentari non preimballati.

Inoltre, il nuovo regolamento stabilisce una serie di principi generali e requisiti relativi alle 
pratiche leali d’informazione, nonché alla disponibilità, al posizionamento e alla 
presentazione di informazioni alimentari obbligatorie. In particolare, si dispone che le 
informazioni obbligatorie sugli alimenti siano facilmente accessibili e apposte in un punto 
evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili e, ove opportuno, 
indelebili. Nessun'altra indicazione o immagine o nessun altro elemento suscettibile di 
interferire deve nascondere, oscurare o separare tali informazioni o distogliere da esse 
l'attenzione.

Nel caso dei prodotti alimentari preimballati, le informazioni devono apparire sull'imballaggio 
o su un'etichetta. A tale scopo, per "etichetta" si definisce qualunque marchio commerciale o 
di fabbrica, segno, immagine o altra rappresentazione grafica scritto, stampato, stampigliato, 
marchiato, impresso in rilievo o a impronta sull'imballaggio o sul contenitore di un alimento. 
Per quanto riguarda gli alimenti non preimballati, i mezzi con i quali sono divulgate le 
informazioni sugli allergeni, o altri particolari che potrebbero essere richiesti dagli Stati 
membri, possono essere stabiliti dalle autorità nazionali. Tuttavia, i summenzionati principi 
generali e i requisiti, quali un accesso facilitato e la visibilità, devono essere rispettati in tutti i 

                                               
1 Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa 
pubblicità, GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.

2 GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18.
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casi. 

Infine, per assicurare l'osservanza dei requisiti informativi sui prodotti alimentari, il 
regolamento definisce la responsabilità degli operatori del settore alimentare secondo il loro 
ruolo nella filiera alimentare. Pertanto, nel caso dei prodotti alimentari non preimballati, gli 
operatori del settore alimentare, inclusi i commercianti al dettaglio, devono assicurare 
l'osservanza delle regole UE e nazionali relative alla presentazione e alla disponibilità delle 
informazioni sui prodotti alimentari.  

Conclusione

In virtù del principio di sussidiarietà e considerando che i prodotti alimentari venduti senza 
imballaggio sono soggetti a un commercio transfrontaliero molto limitato, spetta agli Stati 
membri decidere quali dettagli per l'etichettatura dovrebbero essere presenti su questa 
categoria di prodotti. Il nuovo regolamento sulle informazioni alimentari ai consumatori 
fornisce ulteriori strumenti legali volti ad assicurare che i consumatori non siano ingannati 
dalle informazioni e dall'identità dei prodotti alimentari non preimballati.


