
Introduzione

L’assunzione di alcuni alimenti può determinare, in soggetti predisposti, reazioni di ipersensibilità, sud-
divisibili in allergie e intolleranze alimentari. 

Un’allergia alimentare è una patologia legata a reazioni del sistema immunitario nei confronti di parti-
colari proteine, dette allergeni, considerate estranee dall’organismo. 

Le intolleranze alimentari, pur potendo provocare sintomi simili a quelli delle allergie, non coinvolgono 
il sistema immunitario e sono generalmente provocate dalla difficoltà di digerire un alimento (per esempio 
a causa di deficit di determinati enzimi digestivi). 

Prendendo per esempio un comunissimo alimento quale il latte, può determinare sia intolleranza (col-
legata all’impossibilità di digerire il lattosio, a causa della carenza dell’enzima beta-galattosidasi nel lume 
intestinale), sia allergia (indotta invece dalle proteine). 

Tab. 1 - Termini usati per descrivere reazioni avverse al cibo ed esempi. 
Nomenclatura proposta nel 2003 da World Allergy Organisation

Reazioni di ipersensibilità agli alimenti

Allergie alimentari Intolleranze alimentari (o ipersensibilità alimentari non allergiche)

Allergie mediate da anticorpi IgE Allergie non mediate da anticorpi IgE 

Uova Celiachia Intolleranza al lattosio

Latte Ipersensibilità nei confronti dei solfiti

Le allergie e le intolleranze alimentari, oltre a condizionare negativamente la vita delle persone che ne 
soffrono, rappresentano un pericolo per la loro salute. 

Queste sono infatti in grado di provocare sintomatologie più o meno gravi, che possono andare da 
manifestazioni cutanee, disturbi dell’apparato gastroenterico, fino, in caso di allergie, a shock anafilattici 
capaci di mettere a repentaglio la vita del soggetto interessato. 

In particolare per quanto riguarda le allergie, la dose di componenti alimentari necessaria per determi-
nare reazioni indesiderate può essere estremamente bassa, e spesso l’unico rimedio possibile per soggetti 
ipersensibili consiste nell’escludere totalmente taluni alimenti o componenti di essi dalla loro dieta. 

Tale scelta diviene possibile e razionale soltanto se, attraverso lo strumento dell’etichettatura, il consu-
matore è in grado di conoscere in maniera sufficientemente adeguata la composizione degli alimenti che 
intende consumare.

L’insieme delle possibili forme di allergia e/o intolleranza è estremamente variegato e complesso; è 
quindi logico che risulti di fatto impossibile poter tener conto di tutte le possibili forme di allergia e/o 
intolleranza di cui possano soffrire tutti i potenziali consumatori cui è destinato un determinato prodotto 
alimentare. 

In ambito di etichettatura la delimitazione del campo, ovvero l’elencazione e la definizione delle sostan-
ze da considerare “allergeni” e le modalità di indicare le stesse in etichetta è quindi un onere che si è assunto 
il Legislatore.  

In questa sede si intende illustrare ed esemplificare come il legislatore, comunitario prima e naziona-

Allergeni



le poi, ha declinato le modalità con cui alcuni ingredienti alimentari, definiti “allergeni” dalla normativa 
cogente debbono essere presentati nell’etichettatura dei prodotti alimentari. 

Si ribadisce pertanto che, in tale sede, ogni qual volta si utilizzerà il termine “allergene/i” lo si farà 
esclusivamente nell’accezione del termine definito dalla normativa in materia di etichettatura di alimenti.

 

Definizione dei principali termini

Al fine di meglio condividere alcuni termini piuttosto ricorrenti in materia di etichettatura se ne riporta 
il significato mutuato tal quale dalla normativa di riferimento. 

Additivo: sostanza (considerata ingrediente) normalmente non consumata come alimento ma che svol-
ge sul prodotto finito, a seconda della sua natura, funzioni diverse.

Allergene: ai fini del presente testo per allergene si intende una delle sostanze elencate nell’Allegato III 
bis della Direttiva 2003/89/CE e ss.mm.

Aroma: sostanza in grado di conferire all’alimento peculiari caratteristiche organolettiche, apprezza-
bili al gusto e all’olfatto. Possono essere indicati in etichetta con l’indicazione generale di “aromi” 
(seguita o meno dal termine “naturali”) o con un’indicazione più specifica riportando il nome del-
l’aroma o una sua descrizione.

Coadiuvante tecnologico: sostanza che non viene consumata come ingrediente alimentare in sé, che 
è volontariamente utilizzata nella trasformazione di materie prime, prodotti alimentari o loro ingre-
dienti, per rispettare un determinato obiettivo tecnologico in fase di lavorazione o trasformazione 
e che può dar luogo alla presenza, non intenzionale ma tecnicamente inevitabile, di residui di tale 
sostanza o di suoi derivati nel prodotto finito, a condizione che questi residui non costituiscano un 
rischio per la salute e non abbiano effetti tecnologici sul prodotto finito.

Elenco degli ingredienti: enumerazione degli ingredienti in ordine ponderale decrescente, riferito al 
momento della loro utilizzazione.

Ingrediente: qualsiasi sostanza, compresi gli additivi, utilizzata nella fabbricazione o nella preparazione 
di un prodotto alimentare, ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma modificata. 

Ingrediente composto: ingredienti utilizzati nella preparazione di un prodotto alimentare e a loro volta 
costituiti da due o più ingredienti.

 

Riferimenti normativi

Quadro normativo 
Come noto, l’argomento è sostanzialmente normato da Direttive comunitarie. Ai sensi del Trattato 

istitutivo della Comunità Europea “la Direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda 
il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai 
mezzi….”. Ciò significa che quanto disposto all’interno di una Direttiva trova un suo obbligo applicativo 
nei singoli Stati europei solo all’indomani di specifici provvedimenti di recepimento nazionale. Questa 
premessa è necessaria poiché al momento si registra una situazione relativa ad alcuni requisiti definiti in 
Direttive, ma non ancora recepiti dall’Italia.

Comunque sia, il punto di riferimento normativo centrale per la definizione delle etichette degli alimenti 
resta il Decreto legislativo 109/92. Si tratta “dell’attuazione delle direttive Cee relative all’etichettatura, alla 
presentazione e alla pubblicità dei prodotti alimentari”. 

Di fatto i provvedimenti, comunitari prima e nazionali poi, emessi in materia di indicazione di allergeni 
in etichetta sono stati provvedimenti di modifica e/o integrazione del suddetto decreto 109/92.

Il provvedimento di recepimento nazionale che ha introdotto, fra altro, requisiti relativi ad “allergeni” 
è stato il D.Lgs. 114/2006 (Attuazione delle direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE e 2005/63/CE in 
materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari), successivamente integrato e 



modificato dal D.Lgs. 178/07 (Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 8 febbraio 2006, 
n. 114, recante attuazione delle direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE e 2005/63/CE, in materia di indi-
cazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari, nonché attuazione della direttiva 2006/142/
CE) 

In termini pratici il punto di riferimento è costituito dalla versione consolidata del D.Lgs 109/92, ovve-
ro integrata con le modifiche successivamente apportate con i provvedimenti sopra indicati.

Tab. 2 - Elenco degli allergeni per i quali sussiste l’obbligo di indicazione in etichetta
Allegato III bis (Direttiva 2003/89/CE e ss. mm.)

Cereali contenenti glutine (grano, orzo, segale, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati

Crostacei e prodotti derivati

Uova e prodotti derivati

Pesce e prodotti derivati

Arachidi e prodotti derivati

Soia e prodotti derivati 

Latte e prodotti derivati (compreso lattosio)

Frutta a guscio cioè mandorle (Amigdalus communis), nocciole (Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), noci 

di acagiù (Anacardium occidentale), noci pecan [Carya illinoiensis (Wangenh) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia 

excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati

Sedano e prodotti derivati 

Senape e prodotti derivati

Semi di sesamo e prodotti derivati

Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o mg/l espressi come SO2

Lupino e prodotti a base di lupino*

Molluschi e prodotti a base di mollusco*

*Prodotti introdotti da Direttiva 2006/142, recepita a livello nazionale con D.Lgs. 178/2007.

A prescindere dai vari passaggi sopra indicati il Legislatore ha di fatto definito un elenco di cosiddette 
sostanze allergeni. Per tutte le sostanze presenti in tale elenco si concretizzano dei requisiti di indicazione 
in etichetta che di seguito verranno dettagliati.

La definizione dell’elenco in tab. 2 è al momento allineata fra indicazioni di “Direttiva” e recepimento 
nazionale. 

Dopo aver definito l’elenco positivo di sostanze allergeni, sono state definite alcune fattispecie di esclu-
sione, ovvero casi in cui un determinato e ben definito uso di “allergeni” non obbliga il produttore a indi-
care lo stesso allergene in etichetta. 

In quest’ambito, ovvero nelle esclusioni, a oggi non si registra un pieno allineamento fra requisiti definiti 
in Direttiva e rispettivo recepimento nazionale. Questa distinzione è di fatto più accademica che concreta. 
Di fatto tutti i requisiti definiti in direttiva dovranno necessariamente essere recepiti, peraltro le stesse diret-
tive riportano le date di adeguamento. 

Il quadro di sintesi dei requisiti attualmente definiti è riportato in tab. 3.
In tab. 4 sono riportati i diversi provvedimenti di fonte comunitaria con i relativi recepimenti nazionali.



Tab. 3 - Requisiti di esclusione

Ingredienti Prodotti temporaneamente esclusi
Cereali contenenti glutine e prodotti derivati • Sciroppi di glucosio a base di frumento
  compreso il destrosio (1)
 • Maltodestrine a base di grano (1)
 • Sciroppi di glucosio a base di orzo
 • Cereali usati per la fabbricazione di distillati
  o di alcol etilico di origine agricola
  per liquori ed altre bevande alcoliche
Crostacei e prodotti a base di crostacei Nessuna esclusione
Uova e prodotti a base di uova Nessuna esclusione
Pesce e prodotti a base di pesce • Gelatina di pesce impiegata come supporto
  per preparati di vitamine o carotenoidi
 • Gelatina di pesce usata come chiarificante
  nella birra e nel vino
Arachidi e prodotti a base di arachidi Nessuna esclusione
Soia e prodotti a base di soia • Oli e grasso di soia raffinato (1)
 • Tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa
  naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale,
  tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia
 • Oli vegetali derivati da fitosteroli e esteri
  di fitosteroli a base di soia
 • Estere di stanolo vegetale prodotto da steroli
  di olio vegetale a base di soia
Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio) • Siero di latte utilizzato per la fabbricazione
  di distillati o di alcol etilico di origine agricola
  per liquori ed altre bevande alcoliche
 • Lattitolo 
Frutta a guscio e prodotti derivati • Frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione
  di distillati o di alcol etilico di origine agricola
  per liquori ed altre bevande alcoliche
Sedano e prodotti a base di sedano Nessuna esclusione
Senape e prodotti a base di senape Nessuna esclusione
Semi di sesamo e prodotti  Nessuna esclusione
a base di semi di sesamo 
Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni Nessuna esclusione
superiori a 10 mg/kg o 10 ml/l espressi come SO2

Lupini e prodotti a base di lupini Nessuna esclusione
Molluschi e prodotti a base di molluschi Nessuna esclusione

 Tab. 4 - Provvedimenti comunitari e relativi recepimenti

Requisito Direttiva CE Recepimento in Italia
Lista degli ingredienti considerati allergeni Direttiva CE 2003/89 D.Lgs. 114 - 8 febbraio 2006
 Direttiva CE 2004/77  D.Lgs. 114 - 8 febbraio 2006
 (modifica la precedente)
 Direttiva CE 2005/63 D.Lgs. 114 - 8 febbraio 2006
 (modifica le precedenti)
 Direttiva CE 2006/142 D.Lgs. 178 - 27 settembre 2007
  (modifica le precedenti  che modifica il D.Lgs. 114
 ed include nella lista  (include nella lista “molluschi”
 “molluschi” e “lupini”) e “lupini”)
Ingredienti temporaneamente esclusi  Direttiva CE 2005/26
 dalla lista degli allergeni D.Lgs. 114 - 8 febbraio 2006
 Direttiva CE 2007/68  Nessuno
 (modifica ed abroga 
 la precedente) decorre
 dal 31 maggio 2008



Modalità applicative

Come già più volte ripetuto i cambiamenti sono stati apportati al D.Lgs. 109/1992, di cui si ritiene 
opportuno ricordare il campo d’applicazione:

•	 etichettatura	dei	prodotti	 alimentari	destinati	 alla	vendita	al	 consumatore	nell’ambito	del	mercato	
nazionale, nonché loro presentazione e relativa pubblicità.

In sintesi possiamo dire che le novità introdotte riguardano prevalentemente le deroghe o semplificazio-
ni ammesse in merito all’elencazione degli ingredienti (sia per prodotti preconfezionati che preincartati). In 
particolare, se nella preparazione di un prodotto alimentare sono stati utilizzati allergeni o ingredienti che 
derivino da allergeni, questi dovranno essere sempre riportati in etichetta, indicando chiaramente il nome 
dell’allergene in questione.

Ricordiamo che, ai fini della presente pubblicazione, il termine allergene non è utilizzato nell’acce-
zione medico-scientifica in quanto per allergene si intende esclusivamente una delle sostanze indicate 
nell’Allegato III bis della Direttiva 2003/89/CE (che nel D.Lgs. 114/2006 sono elencati nell’Allegato 
II sezione III).

La citata normativa rende infatti obbligatorio che: 
•	 gli	 ingredienti,	 elencati	 nell’Allegato	 2,	 sezione	 III,	 o	 derivati	 da	 un	 ingrediente	 elencato	 in	 tale	

sezione, utilizzati nella fabbricazione di un prodotto finito e presenti anche se in forma modificata, 
devono essere indicati nell’elenco degli ingredienti se non figurano nella denominazione di vendita 
del prodotto finito (art. 5 comma 2-bis);

•	 le	sostanze	derivate	da	ingredienti	elencati	nell’Allegato	2,	sezione	III,	utilizzate	nella	fabbricazione	
di un prodotto alimentare e presenti anche se in forma modificata, devono figurare in etichetta col 
nome dell’ingrediente da cui derivano; detta disposizione non si applica se la stessa sostanza figura 
già col proprio nome nella lista degli ingredienti del prodotto finito (art. 5 comma 2-ter). 

A prima vista i due commi potrebbero sembrare poco chiari, applicando però al comma 2-ter la defini-
zione di ingrediente contenuta nel D.Lgs. 109/92 possono essere così riassunti:

•	 gli	ingredienti	definiti	“allergeni”	o	gli	ingredienti	derivati	da	ingredienti	definiti	“allergeni”,	utilizzati	
nella fabbricazione di un prodotto finito e presenti, anche se in forma modificata, devono essere indi-
cati nell’elenco degli ingredienti se non figurano nella denominazione di vendita del prodotto finito;

•	 gli	ingredienti	derivati	da	“allergeni”,	inoltre,	devono	figurare	in	etichetta	col	nome	dell’ingrediente	
da cui derivano; detta disposizione non si applica se la stessa sostanza figura già col proprio nome 
nella lista degli ingredienti del prodotto finito. 

A titolo di esempio si riportano due casi che evidenziano l’applicazione dei due suddetti principi:
1) come noto il produttore di vino non è tenuto a riportare l’elenco degli ingredienti in etichetta (art. 7 

comma 2 D.Lgs. 109/92) questa esenzione valeva anche nel caso in cui avesse utilizzato nel processo 
produttivo l’additivo SO2. Dal momento che la SO2 è presente nell’elenco delle sostanze allergeni-
che, il produttore di vino che ne faccia uso sdovrà inserire la menzione contiene solfiti, pur perma-
nendo l’esenzione di obbligo d’indicazione ingredienti nel vino. In questo caso quindi si è inserita 
la menzione dell’ingrediente allergene poiché viene utilizzato direttamente l’allergene, a prescindere 
dal fatto che in etichetta del vino non vanno indicati ingredienti;

2) per la produzione di alcuni formaggi stagionati può essere utilizzato il lisozima (conservante E1105). 
Il lisozima è normalmente derivato da uovo. Prima dell’introduzione delle novità qui descritte il 
produttore era tenuto ad indicare il termine “lisozima”, oppure la sigla E1105. A oggi, trattandosi 
di una sostanza derivata da allergene, è necessario indicare anche l’allergene di provenienza. Pertanto 
nel formaggio d’esempio la corretta menzione è contiene lisozima da uovo. Ciò sarebbe superfluo, 
qualora invece di formaggio (in cui non si usa uovo) si fosse trattato di un prodotto in cui sono 
presenti le uova.

In definitiva si tratta di rendere ben evidente al consumatore la presenza diretta o derivata di eventuali 
allergeni in ricetta.  



È chiaro che quando si tratta di ingredienti allergeni è necessario indicarli come tali, mentre i derivati 
debbono riportare il nome dell’allergene da cui derivano. Tornando all’esempio di cui sopra potrebbe non 
essere scontato che un consumatore allergico/intollerante alle uova conosca tutti i derivati di esse utilizzati 
nell’industria alimentare (es. lisozima).

Le esclusioni riguardanti i derivati da allergeni sono riportate nella tab. 3

Ulteriori modifiche apportate in materia di etichettatura

Le modifiche apportate in materia di allergeni e relativa indicazione in etichetta sono state accompagnate 
da altre integrazioni in materia di etichettatura di alimenti e bevande.

Di seguito vengono riportate le novità introdotte con il riferimento prima/dopo per singolo requisito 
modificato.

1. Ingredienti composti (Art. 5 comma 12)
La precedente normativa consentiva di non ricorrere all’elencazione dei singoli ingredienti contenuti 

negli ingredienti composti nei seguenti casi:
•	 l’ingrediente	composto	rappresenta	meno	del	25%	del	prodotto	finito;
•	 l’ingrediente	composto	è	un	prodotto	per	il	quale	l’elenco	degli	ingredienti	non	è	prescritto;	
•	 ingredienti	che,	durante	il	processo	di	fabbricazione,	sono	stati	temporaneamente	tolti	da	un	ingre-

diente composto per esservi ammessi di nuovo in un quantitativo non superiore al tenore iniziale.

Modifiche 

La	regola	del	25%	viene	abolita	e	mantenuto	l’obbligo	di	fornire	l’elenco	completo	degli	ingredienti	dei	
prodotti composti utilizzati come ingredienti, ad eccezione dei seguenti casi:

•	 se	l’ingrediente	composto,	la	cui	composizione	è	specificata	nella	normativa	comunitaria	in	vigore,	
rappresenta	meno	del	2%	del	prodotto	finito	(esempi:	cacao	e	cioccolato,	succhi	di	frutta,	confetture	
e gelatine di frutta, marmellate, miele ecc.);

•	 se	l’ingrediente	composto,	costituito	da	miscugli	di	erbe	o	spezie,	rappresenta	meno	del	2%	del	pro-
dotto finito;

•	 se	l’ingrediente	composto	è	un	prodotto	per	il	quale	la	normativa	comunitaria	non	rende	obbligato-
rio l’elenco degli ingredienti (es. ortofrutticoli freschi alle condizioni stabilite).

Gli additivi e gli allergeni (per esempio la senape nel miscuglio di spezie) devono comunque essere 
sempre dichiarati.

2. Ingredienti designati col nome della categoria (Art. 5 comma 2)
Gli ingredienti devono essere designati con il loro nome specifico, tuttavia:
a) gli ingredienti che appartengono a una delle categorie elencate nell’allegato I e che rientrano nella com-

posizione di un altro prodotto alimentare possono essere designati col solo nome di tale categoria;
b) gli ingredienti che appartengono a una delle categorie elencate nell’Allegato II devono essere desi-

gnati con il nome della loro categoria seguito dal loro nome specifico o dal relativo numero Cee. 
Qualora un ingrediente appartenga a più categorie, deve essere indicata la categoria corrispondente 
alla funzione principale che esso svolge nel prodotto finito;

b-bis) la designazione “amido/i” che figura nell’Allegato I, ovvero quella “amidi modificati” di cui 
all’Allegato II, deve essere completata dall’indicazione della sua origine vegetale specifica, qualora 
l’amido possa contenere glutine.

Modifiche

Tali regole sono da ritenersi ancora valide ma nel caso di ingredienti derivanti o contenenti le sostanze elen-
cate nell’Allegato II, sezione III (allergeni), questi dovranno essere precisamente designati con il nome specifico 
dell’allergene da cui derivano (per esempio, nel caso di utilizzo di una miscela di olio di sesamo ed olio di ara-
chide, non sarà più sufficiente scrivere “oli vegetali”) o esplicitare la sostanza allergenica che contengono. 



Inoltre l’Allegato I è sottoposto a modifiche; in particolare da questo vengono eliminate le macro-cate-
gorie frutta candita e ortaggi. Per garantire un’informazione precisa in merito ai frutti canditi e agli ortaggi 
utilizzati dovrà infatti essere indicata l’esatta tipologia di frutta candita e/o ortaggi presenti nel prodotto.

ALLEGATO I 

Categoria di ingredienti per i quali l’indicazione della categoria può sostituire

quella del nome specifico.

Definizione  Designazione 

Oli raffinati diversi dall’olio di oliva  “Olio”, completata dal qualificativo “vegetale”

 o “animale”, a seconda dei casi ovvero

 dalla indicazione dell’origine specifica vegetale

 o animale. L’aggettivo “idrogenato” deve

 accompagnare la menzione di un olio idrogenato.

Grassi raffinati  “Grasso” o “materia grassa”, completata

 dal qualificativo “vegetale” o “animale”,

 a seconda dei casi ovvero dalla indicazione

 della origine specifica vegetale o animale.

 L’aggettivo “idrogenato” deve accompagnare

 la menzione di un grasso idrogenato 

Miscele di farine provenienti da due  “Farina” seguita dall’enumerazione delle specie

o più specie di cereali di cereali da cui provengono, in ordine 

 decrescente di peso 

Amidi e fecole naturali, amidi e fecole “Amido(i)/fecola(e)” modificati per via fisica

 o enzimatica   

Qualsiasi specie di pesce quando il pesce  “Pesce(i)”

costituisce un ingrediente di un altro

prodotto alimentare, purché la denominazione 

e la presentazione non facciano riferimento

a una precisa specie di pesce

Qualsiasi specie di formaggio quando “Formaggio(i)”

il formaggio o miscela di formaggi

costituisce un ingrediente di un altro

prodotto alimentare, purché la denominazione 

e la presentazione di quest’ultimo non facciano

riferimento a una precisa specie di formaggio

Tutte le spezie che non superino il 2%  “Spezia(e) o miscela di spezie” 

in peso del prodotto   

Tutte le piante o parti di piante aromatiche  “Pianta(e) aromatica(che) o miscela 

che non superino il 2% in peso del prodotto di piante aromatiche” 

Qualsiasi preparazione di gomma “Gomma base” nella fabbricazione della gomma

utilizzata base per le gomme da masticare

Pangrattato di qualsiasi origine  “Pangrattato” 

Qualsiasi categoria di saccarosio  “Zucchero” 

Destrosio anidro o monoidrato  “Destrosio” 

Sciroppo di glucosio e sciroppo “Sciroppo di glucosio” disidratato di glucosio 

Tutte le proteine del latte (caseine caseinati,  “Proteine del latte”

proteine del siero di latte) e loro miscele   
Burro di cacao di pressione o di torsione  “Burro di cacao”

o raffinato      



Tutti i tipi di vino quali definiti nel regolamento “Vino”   

822/87/Ce del Consiglio   

I muscoli scheletrici delle specie di mammiferi  Carne (i) seguita (e) dal nome della (e) specie 

e di uccelli riconosciute idonee al consumo animale (i) da cui proviene (provengono) 

umano con i tessuti che vi sono contenuti o vi  o dal qualificativo relativo alla specie. 

aderiscono, per i quali il tenore totale di grasso 

e di tessuto connettivo non supera i valori   

di seguito indicati e quando la carne costituisce 

ingrediente di un altro prodotto alimentare.      

1. I limiti massimi di grasso e di tessuto connettivo sono indicati nella tabella seguente: 
     
Specie animale  Grasso (%)  Tessuto connettivo (%) 

Mammiferi, esclusi conigli e suini, miscugli 25  25

di specie con predominanza di mammiferi

Suini  30  25 

Volatili e conigli  15  10 

2. Se tali limiti di grasso o di tessuto connettivo o di entrambi sono superati e tutti gli altri criteri 
della definizione di carne sono rispettati, il tenore di “carne di” deve essere conseguentemente ridotto 
e la lista degli ingredienti deve contenere, oltre alla dicitura “carne di”, l’indicazione del grasso o del 
tessuto connettivo o di entrambi. Il tessuto connettivo, qualora coincide col nome specifico della parte 
anatomica che lo apporta, può essere designato con tale nome. 

3. Il tenore di tessuto connettivo si calcola facendo il rapporto fra i tenori di collagene e di proteine 
di carne. Il tenore di collagene è pari ad 8 volte il tenore di idrossiprolina. 

4. Le percentuali di grasso e di connettivo si applicano sia nella designazione delle carni nella lista 
degli ingredienti dei prodotti alimentari sia per la determinazione della percentuale di cui all’art. 8. 

5. Le “carni meccanicamente separate” sono escluse dalla definizione di “carne” di cui al comma 1 
e devono essere designate come tali seguite dal nome della specie animale. 

6. Il diaframma e i masseteri fanno parte dei muscoli scheletrici; ne sono esclusi il cuore, la lingua, 
i muscoli della testa diversi dai masseteri, del carpo, del tarso e della coda. 

7. Nel caso di utilizzazione di una miscela di carni di specie diverse, le percentuali di grasso e di con-
nettivo sono proporzionali alle relative quantità.



Allegato 2 

Sezione I - Ingredienti obbligatoriamente designati con il nome della categoria

seguito dal loro nome specifico o dal numero Ce 

Acidificanti  Coloranti 

Addensanti  Conservanti 

Agenti di carica  Correttori di acidità 

Agenti di resistenza  Edulcoranti 

Agenti di rivestimento  Emulsionanti 

Agenti di trattamento della farina  Esaltatori di sapidità 

Agenti lievitanti  Gas propulsore 

Amidi modificati [1]  Gelificanti 

Antiagglomeranti  Sali di fusione [2] 

Antiossidanti  Stabilizzanti 

Antischiumogeni  Umidificanti 

[1] Non è obbligatorio indicare il nome specifico o il numero Ce. 
[2] Soltanto per i formaggi fusi e i prodotti a base di formaggio fuso. 

3. Deroghe riguardanti sostanze non considerate ingredienti (Art. 7 comma 1)

Non sono considerati ingredienti (e dunque non ne è prevista l’indicazione tra gli ingredienti):
•	 costituenti	di	un	 ingrediente	che,	durante	 il	procedimento	di	 lavorazione,	siano	stati	 temporanea-

mente tolti per esservi immessi successivamente in quantità non superiore al tenore iniziale; 
•	 gli	additivi,	la	cui	presenza	nel	prodotto	alimentare	è	dovuta	unicamente	al	fatto	che	erano	contenuti	

in uno o più ingredienti di detto prodotto, purché essi non svolgano più alcuna funzione nel pro-
dotto finito (additivi carry over);

•	 i	coadiuvanti	tecnologici	(sostanze	che	non	vengono	consumate	come	ingredienti	alimentari	in	sé,	
volontariamente usate nella trasformazione di materie prime, prodotti alimentari o loro ingredienti, 
per rispettare un determinato obiettivo tecnologico in fase di lavorazione o trasformazione e che può 
dar luogo alla presenza, non intenzionale ma tecnicamente inevitabile, di residui di tale sostanza o di 
suoi derivati nel prodotto finito, a condizione che questi residui non costituiscano un rischio per la 
salute e non abbiano effetti tecnologici sul prodotto finito);

•	 le	sostanze	usate,	nelle	dosi	strettamente	necessarie,	come	solventi	o	supporti	per	additivi	e	aromi	e	
le sostanze il cui uso è prescritto come rivelatore.

Modifiche

Alla lista del comma I è aggiunta la seguente categoria:
•	 sostanze	che,	pur	non	essendo	additivi,	sono	utilizzate	secondo	le	stesse	modalità	e	con	le	stesse	finalità	

dei coadiuvanti tecnologici e che rimangono presenti nel prodotto finito, anche se in forma modificata.
La deroga precedentemente descritta non si applica nel caso in cui nelle sostanze elencate al comma I 

siano presenti gli allergeni dell’Allegato II, sez III. In tal caso la sostanza deve essere inserita nell’elenco 
degli ingredienti (a meno che non ne faccia già parte).

Altre modifiche o integrazioni apportate dal D.Lgs. 114/2006:
•	 ingredienti	che	costituiscono	meno	del	2%	del	prodotto	finito	(Art.	5	comma	10	bis). Gli ingredienti 

che	costituiscono	meno	del	2%	del	prodotto	finito	possono	essere	elencati	in	un	ordine	diverso	dopo	
gli altri ingredienti;

•	 ingredienti	sostituibili	(Art.	5	comma	10	ter). Gli ingredienti simili o sostituibili fra loro, suscettibili 
di essere utilizzati nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare senza alterarne 
la	composizione,	la	natura	o	il	valore	percepito,	purché	costituiscano	meno	del	2%	del	prodotto	finito	



e non siano additivi o ingredienti nell’Allegato II, sez. III, possono essere indicati nell’elenco degli 
ingredienti con la menzione “contiene …e/o…”, se almeno uno dei due ingredienti sia presente nel 
prodotto finito;

•	 miscugli	di	frutta	e	ortaggi	(Art.	5	comma	8).	Tipologie	diverse	di	frutta,	di	ortaggi	o	di	funghi,	dei	
quali nessuno abbia una predominanza di peso rilevante, quando sono usati in miscuglio in propor-
zioni variabili come ingredienti in un prodotto alimentare, possono essere raggruppati nell’elenco 
degli ingredienti sotto la denominazione generica di “frutta”, “ortaggi”, o “funghi” immediatamen-
te seguita dalla menzione “in proporzione variabile” e dall’elencazione dei tipi di frutta, di ortaggi 
o di funghi presenti. Il miscuglio è indicato, nell’elenco degli ingredienti, in funzione del suo peso 
globale. Es.: frutta in proporzione variabile (fragole, lamponi, ribes);

•	 prodotti	contenenti	acido	glicirrizico	e	il	suo	sale	d’ammonio.	Il	D.Lgs.	114/2006	recepisce	inoltre	
la Direttiva 2004/77/CEE, relativa all’etichettatura di taluni prodotti alimentari contenenti acido 
glicirrizico o il suo sale d’ammonio. L’acido glicirrizico è presente in natura nella pianta di liquirizia, 
il suo sale di ammonio è prodotto dagli estratti acquosi della stessa pianta. Per tali sostanze, che si 
ritrovano principalmente in dolciumi a base di liquirizia, il Comitato scientifico dell’alimentazione 
umana ha concluso che un consumo superiore a 100 mg/kg può causare ipertensione e che tale 
soglia può non rappresentare un livello di protezione sufficiente per categorie di persone affette da 
patologie connesse a disfunzioni dell’omeostasi dell’acqua e degli elettroliti. La direttiva nasce con 
l’obiettivo di tutelare la salute dei consumatori, informandoli e dissuadendoli, soprattutto nel caso 
delle suddette patologie, da un consumo eccessivo di tali sostanze. 

Con il recepimento della Direttiva si allunga la lista delle “ulteriori indicazioni da riportare nell’etichetta-
tura dei prodotti alimentari” (sez. II D.Lgs. 109/92 e ss.mm.) di seguito riportata nella forma aggiornata.

Allegato 2

Sezione II - Ulteriori indicazioni da riportare nella etichettatura dei prodotti alimentari 

Tipo o categoria di prodotti alimentari  Indicazione   

a) Prodotti alimentari la cui durata  Confezionato in atmosfera durata protettiva

è stata prolungata mediante l’impiego  

di gas di imballaggio consentiti     

b) Prodotti alimentari che contengono  Con edulcorante/i. Tale indicazione segue

edulcorante/i consentito/i la denominazione di vendita di cui all’art. 4

 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109 

c) Prodotti alimentari che contengono  Con zucchero/i ed edulcorante/i. Tale indicazione 

sia zucchero/i aggiunto/i sia uno o più segue la denominazione di vendita di cui all’art. 4

edulcoranti consentiti del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109

d) Prodotti alimentari contenenti aspartame  Contiene una fonte di fenilalanina 

e) Prodotti alimentari nei quali sono stati  Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi

incorporati polioli per un tenore superiore al 10%  

f) Dolciumi o bevande contenenti acido La dicitura « contiene liquirizia» va aggiunta

glicirrizico o il suo sale di ammonio in seguito  subito dopo l’elenco degli ingredienti, salvo

all’aggiunta delle sostanze stesse o di liquirizia nel caso in cui il termine « liquirizia» figuri già

(Glycyrrhiza glabra) a concentrazione pari  nell’elenco di ingredienti o nella denominazione

o superiore a 100 mg/kg o 10 mg/l di vendita del prodotto. In assenza dell’elenco di

 ingredienti, l’indicazione segue la denominazione

 di vendita del prodotto.



Tipo o categoria di prodotti alimentari  Indicazione  

g) Dolciumi contenenti acido glicirrizico All’elenco di ingredienti va aggiunta la seguente 

o il suo sale di ammonio in seguito all’aggiunta indicazione: « contiene liquirizia - evitare 

delle sostanze stesse o di liquirizia il consumo eccessivo in caso di ipertensione».

(Glycyrrhiza glabra) a una concentrazione pari In assenza dell’elenco di ingredienti, l’indicazione

o superiore a 4 g/kg segue la denominazione di vendita del prodotto.

h) Bevande contenenti acido glicirrizico All’elenco di ingredienti va aggiunta la seguente

o il suo sale di ammonio in seguito all’aggiunta indicazione: « contiene liquirizia - evitare

delle sostanze stesse o di liquirizia il consumo eccessivo in caso di ipertensione».

(Glycyrrhiza glabra) a una concentrazione pari In assenza dell’elenco di ingredienti, l’indicazione

o superiore a 50 mg/l o 300 mg/l in caso di bevande segue la denominazione di vendita del prodotto.

contenenti più di 1,2% per volume di alcool [1]

[1] Tale livello si applica ai prodotti proposti pronti per il consumo o per la ricostituzione conformemente alle istruzioni 
del produttore. 

Modalità di indicazione e contaminazioni accidentali

Le modalità di indicazione in etichetta della presenza di allergeni, non sempre sono disciplinate in 
maniera dettagliata dalla normativa.

Ad eccezione di prescrizioni dettagliate (per esempio bevande contenenti alcool in quantità superiore 
all’1,2%	e	dei	prodotti	elencati	nell’art.1	paragrafo	2	del	Reg.	(CE)	1493/1999)	il	produttore	può	indicare	
in vari modi la presenza di allergeni e di derivati da quest’ultimi (esempio: lisozima (da uova)). Ricordiamo 
che se il nome di un allergene figura già nella denominazione di vendita o nell’elenco degli ingredienti non 
è obbligatorio (ma al contempo neanche proibito) indicarlo ulteriormente in etichetta. 

La direttiva inoltre non prende in considerazione l’ipotesi di contaminazioni accidentali da sostanze 
allergeniche. È quindi facoltà del produttore informare il consumatore dell’eventuale presenza involontaria 
di allergeni ricorrendo a menzioni del tipo “può contenere tracce di…” da posizionare alla fine della lista 
degli ingredienti. È da tener presente certe espressioni non garantiscono un’adeguata informazione al con-
sumatore e andrebbe dunque fatto il possibile per limitare l’utilizzo delle stesse.

Introduzione del rischio allergeni nell’analisi dei pericoli

Considerato l’impatto che gli allergeni possono avere sulla salute di soggetti ipersensibili, la mancata indi-
cazione degli stessi in etichetta rientra a pieno diritto nella definizione di pericolo del Reg. CE 178/2002 
(pericolo: agente biologico, chimico o fisico contenuto in un alimento o in un mangime, o condizione in 
cui un alimento o un mangime si trova, in grado di provocare un effetto nocivo sulla salute). 

Tale evenienza dovrà dunque essere contemplata in fase di analisi dei pericoli nel piano di autocontrollo.
Dovranno inoltre essere formalizzate misure preventive atte a ridurre sia la probabilità di accadimento 

sia l’utilizzo indiscriminato di diciture quali “può contenere tracce..” o “prodotto in stabilimento in cui si 
lavora…” che, come già detto, poco aiutano i consumatori.

Il produttore dovrà innanzitutto essere in grado di conoscere gli allergeni presenti all’interno del proprio 
stabilimento, richiedendo ai propri fornitori (di materie prime, semilavorati, additivi, aromi, coadiuvanti 
ecc.) l’esatta composizione di prodotti acquistati e informazioni circa l’eventuale presenza di allergeni a 
causa di cross-contaminazioni.

Il produttore, ottenute queste informazioni e analizzata la propria realtà produttiva, dovrà formalizzare 
le attività che intende svolgere per prevenire il sovracitato pericolo. Tali azioni preventive cambieranno 
molto da azienda ad azienda: occorrerà per esempio tener presente la natura degli allergeni (gli allergeni 
polverulenti, come farine e latte in polvere, possono, per la loro natura volatile, dare più facilmente luogo a 
contaminazioni incrociate), la possibilità di utilizzare attrezzature e impianti dedicati, la frequenza con cui 



vengono sostituiti gli ingredienti che costituiscono una ricetta. Ove possibile, è auspicabile che il produtto-
re, senza stravolgere l’ingredientisca dei propri prodotti, sostituisca ingredienti contenenti allergeni, anche 
se in quantitativi minimi, con ingredienti che non ne contengono.

Nel caso non ci sia la possibilità di usare impianti dedicati, occorrerà prestare la massima attenzione alla 
programmazione delle produzioni (per esempio realizzare i prodotti contenenti allergeni a fine giornata), e 
alle operazioni di pulizia tra differenti cicli produttivi che possano comportare contaminazioni incrociate.

In ogni azienda diverrà inoltre di fondamentale importanza lo stoccaggio delle materie prime (quelle 
contenenti allergeni dovranno essere ben identificate e protette), la formazione del personale (che dovrà 
conoscere le buone pratiche di lavoro da adottare al fine di ridurre la possibilità di cross-contaminazioni) e 
il controllo dell’etichettatura dei prodotti finiti (che dovrà essere confrontata con le specifiche delle materie 
prime e aggiornata ogni qualvolta sia effettuata la modifica di un ingrediente).


