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COMUNICAZIONE AI MEMBRI 

Oggetto: Petizione n. 0473/2017, presentata da Simon Schmid, cittadino tedesco, 

sull'etichettatura del cibo vegetariano e vegano 

1. Sintesi della petizione 

La petizione mira all'etichettatura di tutti i prodotti alimentari vegetariani o vegani con una 

"etichetta V" affinché siano più facilmente identificabili come tali dai consumatori. Molti 

prodotti sembrano a prima vista vegetariani o vegani, ma l'elenco dei loro ingredienti dimostra 

il contrario. Pertanto, non è impossibile che un prodotto passi per vegetariano o vegano pur 

contenendo derivati animali tra i suoi ingredienti. 

2. Ricevibilità 

Dichiarata ricevibile il 31 agosto 2017. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 

(articolo 216, paragrafo 6, del regolamento). 

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 dicembre 2017 

Il regolamento (UE) n. 1169/2011 stabilisce disposizioni relative alla fornitura di 

informazioni sugli alimenti ai consumatori1, con l'obiettivo di consentire ai consumatori di 

compiere scelte consapevoli. Nello specifico, la denominazione dell'alimento e l'elenco dei 

relativi ingredienti, insieme ad altre indicazioni obbligatorie, permettono al consumatore di 

conoscere la natura e le caratteristiche di un prodotto alimentare. 

 

Il regolamento (UE) n. 1169/2011 prevede inoltre che le informazioni sugli alimenti non 

devono indurre in errore il consumatore, segnatamente per quanto riguarda le caratteristiche 

dell'alimento e, in particolare, la natura, l'identità, le proprietà e la composizione dello stesso. 

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), dispone inoltre che le informazioni sugli alimenti non 

devono attribuire al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede. 

                                                 
1 GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18. 
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A norma dell'articolo 36, paragrafo 3, del succitato regolamento, alla Commissione è 

conferita la facoltà di adottare atti di esecuzione per specificare meglio le modalità di 

comunicazione delle informazioni volontarie relative all'idoneità di un alimento per 

vegetariani o vegani. Tale delega di potere non è tuttavia soggetta ad alcuna scadenza precisa 

e la Commissione non ha ancora adottato l'atto di esecuzione di cui sopra. 

 

Ciononostante, è attualmente possibile utilizzare etichette e diciture volontarie concernenti la 

dieta vegana e vegetariana a norma dell'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (UE) 

n. 1169/2011, che nello specifico stabilisce che tali informazioni non devono essere ambigue 

o confuse né indurre in errore il consumatore. 

 

Agli operatori del settore alimentare spetta la responsabilità di garantire il rispetto delle 

pertinenti disposizioni del regolamento, mentre le autorità competenti degli Stati membri sono 

responsabili dell'applicazione e della corretta attuazione della legislazione. 

 

La recente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-422/16 ("Tofu 

Town") fornisce alle autorità competenti nazionali elementi e criteri utili per valutare la 

conformità delle etichette e delle diciture volontarie relative all'idoneità di un alimento per la 

dieta vegana o vegetariana con le norme dell'UE in materia di informazioni sugli alimenti. 

 

Conclusioni 

 

L'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1169/2011 contempla la possibilità per gli operatori del 

settore alimentare di aggiungere volontariamente sui prodotti alimentari informazioni di 

etichettatura relative all'idoneità di un alimento per vegetariani o vegani. 

 

Il regolamento conferisce inoltre alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione 

sulle modalità di comunicazione di tali informazioni. Nella misura in cui tale atto di 

esecuzione non viene adottato, è possibile utilizzare etichette e diciture volontarie concernenti 

la dieta vegana e vegetariana conformemente ai criteri di cui all'articolo 36, paragrafo 2, del 

regolamento (UE) n. 1169/2011, che nello specifico stabilisce che tali informazioni non 

devono essere ambigue o confuse né indurre in errore il consumatore. Le autorità competenti 

degli Stati membri sono responsabili dell'applicazione e della corretta attuazione della 

legislazione, tenendo conto degli elementi della giurisprudenza della Corte di giustizia 

dell'UE in materia. 

 


