
 

 
 
Cacao e cioccolato 
 
Il cioccolato deriva da una serie di processi di produzione che hanno inizio a partire dalla 
tostatura dei semi della pianta del cacao (Theobroma cacao) e continuano con la miscelazione 
con burro di cacao (parte grassa dei semi di cacao), zucchero e altri ingredienti facoltativi, quali il 
latte, le mandorle, le nocciole e/o altri aromi. Spesso viene aggiunta anche la lecitina di soia che 
agisce come agente emulsionante, favorendo una maggiore omogeneizzazione degli altri ingredienti. 
Le fasi successive alla miscelazione comprendono il concaggio, il temperaggio, il modellaggio, fino 
ad arrivare al confezionamento del prodotto finito.  
 
La denominazione di vendita, le relative definizioni e le caratteristiche di fabbricazione, nonché 
l’etichettatura dei prodotti di cacao e del cioccolato destinati all’alimentazione umana, sono 
disciplinate dal D. Lgs 178/2003 (recepimento della Direttiva 2000/36/CEE) e dal Reg. UE 
1169/2011 per gli aspetti generali dell’etichettatura. 
 
Le denominazioni per il mercato nazionale (indicate dall’allegato 1 del D.Lgs 178/2003) sono 
riportate nel seguito: 
1. burro di cacao: sostanza grassa ottenuta da semi di cacao o da parti di semi di cacao 
aventi le seguenti caratteristiche: tenori di acidi grassi liberi (espresso in acido oleico) non 
superiore all’1,75%, insaponificabile in percentuale non superiore allo 0,5% (ad eccezione del burro 
di cacao di pressione per cui la percentuale massima è 0,35%), caratteristica determinata 
utilizzando etere di petrolio; 
2. cacao in polvere o cacao: prodotto ottenuto mediante trasformazione in polvere di semi di 
cacao puliti, decorticati e torrefatti, che presenta un tenore minimo di burro di cacao del 20% 
(percentuale calcolata sul peso della sostanza secca) e un tenore massimo di acqua del 9% 
3. cacao magro in polvere, cacao magro, cacao fortemente sgrassato in polvere, cacao 
sgrassato: cacao in polvere con un tenore di burro di cacao inferiore al 20% (percentuale 
calcolata sul peso della sostanza secca); 
4. cioccolato in polvere: è un miscuglio di cacao in polvere e zuccheri, contenente non meno 
del 32% di cacao in polvere; 
5. cioccolato comune in polvere o cacao zuccherato o cacao zuccherato in polvere: miscuglio 
di cacao in polvere e zuccheri, contenente non meno del 25% di cacao in polvere (si aggiunge il 
termine “magro” o “fortemente sgrassato” come indicato nella definizione del cacao magro in 
polvere); 
6. cioccolato: prodotto ottenuto da prodotti di cacao e zuccheri che presenta un tenore 
minimo di sostanza secca totale di cacao del 35%, di cui non meno del 18% di burro di cacao e 
non meno del 14% di cacao secco sgrassato; 
 
 
 



 
7. cioccolato al latte: prodotto ottenuto da prodotti di cacao, zuccheri e latte o prodotti a 
base di latte, e che presenta un tenore minimo di sostanza secca totale di cacao del 25%, di 
sostanza secca del latte del 14% (ottenuta dalla disidratazione parziale o totale di latte intero, 
parzialmente o totalmente scremato, panna, panna parzialmente o totalmente disidratata, di burro 
o di grassi del latte), di cacao secco sgrassato del 2,5%, di grassi del latte del 3,5%, di grassi 
totali (burro di cacao e grassi del latte) del 25%. La dicitura “al latte” può essere sostituita con 
“alla panna” (se il prodotto ha un tenore minimo di grassi del latte del 5,5%) e “al latte 
scremato” (se il prodotto non contiene più dell’1% di grassi del latte); 
8. cioccolato comune al latte: prodotto ottenuto da prodotti di cacao, zuccheri e latte o 
prodotti a base di latte, e che presenta un tenore minimo di sostanza secca totale di cacao del 
20%, di sostanza secca del latte del 20% (ottenuta dalla disidratazione parziale o totale di latte 
intero, parzialmente o totalmente scremato, panna, panna parzialmente o totalmente disidratata, di 
burro o di grassi del latte), di cacao secco sgrassato del 2,5%, di grassi del latte del 5%, di 
grassi totali (burro di cacao e grassi del latte) del 25%; 
9. cioccolato bianco: prodotto ottenuto da burro di cacao, latte o prodotti a base di latte e 
zuccheri, e che contiene non meno del 20% di burro di cacao e del 14% di sostanza secca del 
latte (ottenuta dalla disidratazione parziale o totale di latte intero, parzialmente o totalmente 
scremato, panna, panna parzialmente o totalmente disidratata, di burro o di grassi del latte); burro 
o grassi del latte devono essere presenti in quantità pari almeno al 3,5%; 
10. cioccolato ripieno: prodotto ripieno la cui parte esterna (pari al 25% almeno del peso 
totale del prodotto) è costituita da cioccolato, cioccolato al latte, cioccolato comune al latte o 
cioccolato bianco. Questa denominazione non riguarda i prodotti il cui ripieno è costituito da 
prodotti di panetteria, pasticceria, biscotteria o gelato. L’elenco degli ingredienti deve indicare gli 
ingredienti che costituiscono il ripieno; 
11. chocolate a la taza: prodotto ottenuto da prodotti di cacao, zuccheri, farina o amido di 
frumento, riso o granoturco, e che presenti un tenore minimo di sostanza secca totale di cacao 
del 35%, di cui almeno il 18% di burro di cacao e almeno il 14% di cacao secco sgrassato, e un 
tenore massimo di farina di amido dell’8%; 
12. chocolate familiar a la taza: prodotto ottenuto da prodotti di cacao, zuccheri, farina o 
amido di frumento, riso o granoturco, e che presenti un tenore minimo di sostanza secca totale 
di cacao del 30%, di cui almeno il 18% di burro di cacao e almeno il 12% di cacao secco 
sgrassato, e un tenore massimo di farina di amido del 18%; 
13. cioccolatino o pralina: prodotto della dimensione di un boccone costituito da cioccolato 
ripieno, oppure da un unico cioccolato o un miscuglio di cioccolato, cioccolato al latte, cioccolato 
comune al latte o cioccolato bianco e da altre sostanze commestibili (il cioccolato deve 
rappresentare almeno il 25% del peso del prodotto). 
 
Il D.Lgs 178/2003 non si applica al ripieno dei prodotti del “cioccolato ripieno”, “cioccolatino o 
pralina” , qualora il ripieno stesso sia diverso dai prodotti di cacao e di cioccolato. 
 
 
 
 
 



 
Le denominazioni “cioccolato” e “cioccolato al latte” sono completate dalle diciture: 
1. “vermicelli” o “in fiocchi”, per il prodotto presentato sotto forma di granelli o di fiocchi 
contenente non meno del 32% di sostanza secca totale di cacao (di cui non meno del 12% di 
burro di cacao e non meno del 14% di cacao secco sgrassato) per il “cioccolato”, mentre per il 
“cioccolato al latte” non meno del 20% di sostanza secca totale di cacao di cui non meno del 
12% di sostanza secca ottenuta dalla disidratazione parziale o totale di latte intero, parzialmente  
o totalmente scremato, panna, panna parzialmente o totalmente disidratata, di burro o di grassi 
del latte e non meno del 12% di grassi totali (burro di burro o grassi del latte); 
2. “di copertura”, per il prodotto contenente non meno del 35% di sostanza secca totale di 
cacao (di cui non meno del 31% di burro di cacao e non meno del 2,5% di cacao secco 
sgrassato) per il “cioccolato” e un tenore minimo di grassi totali (burro di cacao e grassi del 
latte) del 31% per il “cioccolato al latte”; 
3. “alle nocciole gianduia” (o uno dei derivati di quest’ultimo termine) per il prodotto ottenuto 
da un cioccolato il cui tenore minimo di sostanza secca di cacao pari al 32% e quello di cacao 
secco sgrassato all’8% e nocciole finemente macinate in proporzione tale che 100 grammi di 
prodotto contengano tra i 20 e i 40 grammi di nocciole per il “cioccolato” (e per il prodotto 
ottenuto da un cioccolato al latte il cui tenore minimo di sostanza secca del latte è del 10%, 
ottenuta dalla disidratazione parziale o totale di latte intero, parzialmente o totalmente scremato, 
panna, panna parzialmente o totalmente disidratata, di burro o di grassi del latte da un lato) e 
tra i 15 e i 40 grammi di nocciole per il “cioccolato al latte”.  
 
Agli ingredienti tradizionali possono essere aggiunti mandorle, nocciole e altre varietà di noci 
intere o in pezzetti (in proporzione tale che il loro peso, aggiunto a quello delle nocciole 
macinate, non superi il 60% del peso totale del prodotto); per il “cioccolato” è anche possibile 
aggiungere latte e/o sostanza secca del latte ottenuta per evaporazione (in proporzione tale che il 
prodotto finito non contenga più del 5% di sostanza secca del latte). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Decreto Legislativo 178/03 non prescrive una gamma di peso obbligatoria; le imprese sono 
pertanto libere di utilizzare i valori che desiderano. 
 
 
 
 

Altre indicazioni obbligatorie 
1. La dicitura “cacao: … % min.” per indicare il tenore di sostanza secca totale di cacao 
per il cioccolato in polvere ed il cioccolato comune in polvere, nonché per il cioccolato, il 
cioccolato al latte, il cioccolato comune al latte, Chocolate a la taza e Chocolate familiar a la 
taza. Tale indicazione è obbligatoria soltanto nel caso dei prodotti sopra citati venduti tal 
quali e non in quanto ingredienti; 
2. il tenore di burro di cacao per i prodotti quali: cacao in polvere o cacao magro e 
cacao zuccherato in polvere 



 
Indicazioni facoltative 
Le denominazioni di vendita “cioccolato”, “cioccolato al latte” e “cioccolato di copertura” possono 
essere completate da espressioni o aggettivi relativi a criteri di qualità (ad esempio, “extra”, “fine”, 
“finissimo”), sempre che i prodotti in questione contengano: 

 nel caso del “cioccolato”, non meno del 43% di sostanza secca totale di cacao, di cui 
non meno del 26% di burro di cacao; 

 nel caso del “cioccolato al latte”, non meno del 30% di sostanza secca totale di cacao e 
del 18% di sostanza del latte ottenuta dalla disidratazione parziale o totale di latte intero, 
parzialmente o totalmente scremato, panna, panna parzialmente o totalmente disidratata, 
burro o grassi del latte, di cui almeno il 4,5% di grassi del latte; 

 nel caso del “cioccolato di copertura”, non meno del 16% di cacao secco sgrassato. 
 
Quando i soli prodotti di cioccolato sono venduti in assortimento, le denominazioni di vendita 
possono essere sostituite dalla denominazione “cioccolatini assortiti”, oppure “cioccolatini ripieni 
assortiti” o da una denominazione simile. In tal caso, l’elenco degli ingredienti sull’etichetta può 
essere unico per tutti i prodotti che costituiscono l’assortimento. 
 
Nel caso in cui i prodotti elencati nell’allegato I vengano utilizzati come ingredienti, essi devono 
essere indicati nell’elenco degli ingredienti del prodotto finito con il nome designato nel suddetto 
allegato. Si ricorda che è vietato utilizzare queste denominazioni in riferimento a prodotti non 
conformi alle relative definizioni. 
 
Solo ai prodotti di cioccolato possono essere aggiunti grassi vegetali, diversi dal burro di cacao, 
in quantità non superiore al 5% del prodotto finito dopo la sottrazione del peso delle altre 
sostanze commestibili impiegate, senza che sia ridotto il tenore minimo di burro di cacao o di 
sostanza secca totale di cacao. Quindi tali grassi vegetali possono essere aggiunti e non sostituiti 
al burro di cacao. 
 
I grassi vegetali ammessi sono indicati nella tabella sotto riportata con il nome scientifico delle 
piante da cui vengono ricavati. Tali grassi, singoli o miscelati, devono essere equivalenti al burro 
di cacao ed essere idonei alla miscelazione col burro di cacao (Allegato II del D.Lgs. 178/2003). 
 

Burro d’illipè, sego del Bomeo Shorea spp 
Olio di palma Eiaeis guineensis, Eiaeis 

Grasso e stearina di Shorea Shorea robusta 
Burro di karitè Butyrosperumum parkii 
Burro di cocum Garcinia indica 

Nocciolo di mango Mangi fera indica 
 
È consentito l’impiego di olio di cocco nel cioccolato che viene utilizzato per la preparazione di 
gelati o di prodotti congelati analoghi. 
 
 



 

 
 
I prodotti che contengono grassi vegetali diversi dal burro di cacao, devono recare sull’etichetta la 
menzione “contiene altri grassi vegetali oltre al burro di cacao”, non sostituibile da altre 
espressioni, anche se aventi lo stesso significato. Tale menzione deve figurare accanto alla 
denominazione di vendita, nello stesso campo visivo dell’elenco degli ingredienti, ma ben distinta 
da questo, con caratteri di grandezza non inferiore a quelli dell’elenco degli ingredienti, in 
grassetto, ben visibile e chiaramente leggibile; la denominazione di vendita può figurare anche 
altrove, anche se non accompagnata dalla menzione “contiene altri grassi vegetali oltre al burro di 
cacao”. 
 
Ai prodotti di cioccolato possono essere aggiunte altre sostanze commestibili, ad eccezione dei 
grassi animali e dei preparati che contengono grassi animali, salvo siano stati ottenuti 
esclusivamente da latte. Ai prodotti quali “chocolate a la taza” e “chocolate familiar a la taza”, 
possono essere aggiunti farine, fecole o amidi. Ai prodotti sia di cacao, sia di cioccolato, possono 
essere aggiunte sostanze aromatizzanti che non imitino il sapore del cioccolato naturale e delle 
sostanze grasse del latte. La quantità delle sostanze commestibili aggiunte non deve superare il 
40% del peso totale del prodotto finito, salvo i casi in cui sia diversamente prescritto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dicitura non ammessa 
Con la Legge n.217 del 15/12/2011 (articolo 17) viene modificato il D.Lgs 178/2003, per ciò 
che concerne l’indicazione in etichetta del termine “puro” per i prodotti di cioccolato che non 
contengono grassi vegetali diversi dal burro di cacao. Tale dicitura non è più ammessa, 
pertanto eventuali scorte di etichette e di confezioni dei prodotti di cioccolato che riportano il 
termine “puro” devono essere smaltite entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della 
suddetta legge. 



 

 
Esempio di etichettatura di cioccolato 

 
 
 
 
 

 
 
 
L’espressione facoltativa “Può contenere …” indica  
la non esclusione accidentale di un allergene 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAVOLETTA CIOCCOLATO AL LATTE EXTRA 

Ingredienti: zucchero, latte intero in polvere, burro di cacao, pasta di 
cacao, emulsionante: lecitina di soia, aromi. Cacao: 30% minimo 

150 g ℮ 

L225 

Da consumarsi preferibilmente entro fine 2016 

C  i  l  f   i  Conservare in luogo fresco e asciutto 

CIOCCO Spa  

Via Cioccolato 7, Torino 

Può contenere tracce di nocciola 

Denominazione dell’alimento (esatta tipologia di cioccolato) 

Criterio di qualità 
(facoltativo) 

Ingredienti 

Quantità 

Lotto 

Termine 
minimo di 
conservazione 

Modalità di 
conservazione 
(facoltativa) 

Nome o 
ragione sociale 
e indirizzo 
OSA 


