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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 89/2012, presentata da Piero Carini, cittadino italiano, sulla richiesta di 
una regolamentazione europea che richieda una chiara identificazione cromatica
dell'etichettatura dei prodotti commerciali

1. Sintesi della petizione

La petizione segnala, in modo estremamente conciso, la necessità di prevedere una normativa 
europea che stabilisca un'etichettatura con differenti colorazioni per le diverse categorie di
prodotti commerciali, anche al fine di un miglior smaltimento dei rifiuti.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 23 maggio 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 settembre 2012

"È estremamente importante fornire ai consumatori le informazioni necessarie affinché 
possano compiere scelte sicure, sane e sostenibili. La legislazione dell'UE in materia di 
etichettatura dei prodotti alimentari1 stabilisce una serie di dati obbligatori da indicare sugli 
alimenti. Tali norme sono state di recente riviste e considerevolmente migliorate. Il nuovo 
regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai 
consumatori2 prende in considerazione le aspettative e le esigenze del consumatore espresse 
durante il processo di consultazione precedente all'adozione del regolamento stesso. La 

                                               
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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richiesta specifica di stabilire un'etichettatura con differenti colorazioni per le diverse 
categorie di prodotti commerciali al fine di ridurre i rifiuti alimentari non è stata avanzata da 
nessuna delle parti interessate.

Tuttavia, la politica in materia di rifiuti alimentari è una delle priorità attuali della 
Commissione, la quale ha avviato diverse iniziative e misure al fine di contribuire al 
miglioramento delle informazioni per i consumatori sui rifiuti alimentari, il loro impatto 
ambientale e la loro prevenzione (cfr. 
http://ec.europa.eu/food/food/sustainability/index_en.htm).

La Commissione desidera menzionare, in particolare, i seguenti traguardi e iniziative:

- Le linee guida della Commissione, adottate nel 2010, per l'attuazione di regimi volontari di 
certificazione (anche in ambito ambientale), allo scopo di evidenziare le pratiche ottimali per 
evitare la confusione dei consumatori e rendere più chiari e trasparenti i requisiti dei regimi. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010XC1216(02):en:NOT

- La tavola rotonda europea sul consumo e la produzione sostenibili degli alimenti è 
un'iniziativa presieduta dalla Commissione europea e dai partner della catena degli 
approvvigionamenti alimentari, con lo scopo di promuovere un approccio scientifico e 
coerente al consumo e alla produzione sostenibili nel settore alimentare europeo. Uno dei 
principi fondamentali riguarda la comunicazione di informazioni ambientali coerenti, 
affidabili dal punto di vista scientifico, comprensibili e non fuorvianti lungo tutta la catena 
alimentare, inclusi i consumatori, in modo da facilitare una scelta informata.

Nel dicembre 2011, in occasione della suddetta tavola rotonda, sono stati adottati degli 
orientamenti in materia di "comunicazione delle prestazioni ambientali di alimenti e bibite".
http://www.food-scp.eu/files/ReportEnvComm_8Dec2011.pdf
http://www.food-scp.eu/node/26

- La Commissione è attualmente impegnata nello sviluppo di una metodologia armonizzata 
per il calcolo dell'impronta ecologica dei prodotti (non solo alimentari). In particolare, 
l'intenzione è quella di:

a) istituire un approccio metodologico comune per consentire agli Stati membri e al settore 
privato di valutare, rendere note e confrontare le prestazioni ambientali dei prodotti, dei 
servizi e delle aziende sulla base di una valutazione globale del loro impatto ambientale nel 
corso del loro ciclo di vita ('impronta ecologica') (nel 2012); 

b) garantire una migliore comprensione dei consumatori e informarli meglio in merito 
all'impronta ecologica dei prodotti, anche impedendo l'utilizzo di asserzioni ingannevoli, e 
perfezionando i sistemi di etichettatura ecologica (nel 2012). 
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http://ec.europa.eu/environment/eussd/product_footprint.htm

Allo stesso tempo, i servizi della Commissione stanno esaminando e sviluppando ulteriori 
studi e iniziative, al fine di migliorare le conoscenze e la comprensione dei consumatori in 
materia di sostenibilità dei prodotti (anche alimentari) nonché individuare il modo più efficace 
per fornire loro le relative informazioni.

La Commissione non prevede alcuna legislazione dell'UE che stabilisca un'etichettatura con
differenti colorazioni al fine di un miglior smaltimento dei rifiuti. Tuttavia, la politica in 
materia di rifiuti alimentari è una delle priorità attuali della Commissione, la quale sta 
attuando numerose iniziative per affrontare tale questione."


