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Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-003790/2021
alla Commissione
Articolo 138 del regolamento
Piernicola Pedicini (Verts/ALE), Ignazio Corrao (Verts/ALE)

Oggetto: Etichettatura di alimenti e bevande alcoliche

Il regolamento (UE) n. 1169/2011 prevede che l’elenco degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale 
siano obbligatori per gli alimenti, ma esenta le bevande con contenuto alcolico superiore all’1,2 % in 
volume1. Nel 2017 la Commissione ha presentato una relazione sull'etichettatura obbligatoria, 
evidenziando il diritto dei consumatori ad essere pienamente informati su cosa bevono e invitando 
l’industria a rispondere a queste aspettative2. Questo processo porterà all’introduzione dell’obbligo di 
indicare gli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale sulle etichette delle bevande alcoliche entro la 
fine del 2022.3

In considerazione delle strategie "Dal produttore al consumatore"4 e in materia di sostanze chimiche5, 
nonché della PAC 2021-2027 e delle nuove norme sull’etichettatura nell'OCM vino e nel regolamento 
UE per i prodotti vitivinicoli aromatizzati6, si chiede alla Commissione:

1. Proporrà di standardizzare l'etichettatura di bevande (compresi vini, birre, sidri, liquori) e alimenti, 
includendo una definizione univoca di ingredienti e additivi?

2. Introdurrà l’obbligo di presenza in etichetta del solo contenuto energetico, attraverso l'uso di 
strumenti digitali per ingredienti e dichiarazione nutrizionale, perpetuando le deroghe esistenti?

3. Come intende far valere il diritto dei consumatori di sapere se una bevanda alcolica contiene 
residui di pesticidi, sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione (CMR), 
interferenti endocrini e coadiuvanti tecnologici?

Sostenitore7

1 Articolo 16, paragrafo 4, del regolamento FIC.
2 Relazione sull’etichettatura obbligatoria dell’elenco degli ingredienti e della dichiarazione nutrizionale per le 

bevande alcoliche, https://ec.europa.eu/food/system/files/2017-03/fs_labelling-nutrition_legis_alcohol-
report_it.pdf

3 Piano europeo di lotta contro il cancro, 
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/non_communicable_diseases/docs/eu_cancer-plan_it.pdf

4 Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso 
dell'ambiente, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52020DC0381

5 Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili - Verso un ambiente privo di sostanze tossiche, 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0667&from=EN#footnoteref51

6 https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2021/06/25/council-and-ep-strike-provisional-deal-
on-the-future-of-the-cap/

7 La presente interrogazione è sostenuta da un deputato diverso dagli autori: Rosa D'Amato (Verts/ALE)


