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SERVING SIZE



COEFFICIENTE DI CONVERSIONE

Carboidrati – 4 kcal

Proteine – 4 kcal

Grassi – 9 kcal

Polioli - da 0 a 3

CALORIES



Food

component

Unit of

measure

Adults and 

children >4 

years

Fat Grams (g) 78

Saturated fat Grams (g) 20

Cholesterol
Milligrams 

(mg)
300

Total carbohydrate Grams (g) 275

Sodium
Milligrams 

(mg)
2,300

Dietary Fiber Grams (g) 28

Protein Grams (g) 50

Added Sugars Grams (g) 50

DAILY VALUE



Sale = Sodio x 2.5

NUTRIENTS



Not a significant source 

of…..

Esempi…



ZUCCHERI AGGIUNTI



Nutrienti aggiuntivi



Arrotondamenti







DIMENSIONI



CASI PARTICOLARI

NUTS MIX

CAKE MIX

ASSORTMENT 

PACK



Come calcolo i valori nutrizionali?

Analisi di laboratorio

E’ preferibile 

avvalersi di 

laboratori che usino 

il metodo AOAC o 

equivalenti 

Calcolo da valori di 

letteratura

Esistono data base 

approvati dalla FDA, ma 

possono essere utilizzati 

anche altri purchè di 

riconosciuto valore 

scientifico

E’ sempre l’azienda responsabile dei dati in etichetta



Nutrient TTB Official Method Reference Methods*

Alcohol

SSD:TM:102 

(distillation/densitometr

y)

AOAC 982.10 (distilled 

liquors) AOAC 983.12 

(liqueurs)

Calories
SSD:TM:408 

(calculation)

AOAC 971.10 (beer) AOAC 

979.07 (wines)

Carbohydrates
SSD:TM:404 (by

difference)

AOAC 979.06 (beer) AOAC 

985.10 (wines)

Protein SSD:TM:515 (Kjeldahl) AOAC 920.53 (beer)

*Access to AOAC methods is available from AOAC INTERNATIONAL.



Obblighi

> $ 10 milioni  vendite annuali entro 

1 gennaio 2020 

< $ 10 milioni  vendite annuali entro 

1 gennaio 2021 

Produttori di zuccheri con solo 1 ingrediente entro 

1 luglio 2021 



Esenzioni Nutrition Facts -21 CFR 101.9(j)

Vendita diretta o Piccoli produttori (small business: fatturato < $ 500,000/anno di cui 
vendita alimenti < $ 50,000/anno)
Aziende con media di 100 addetti a tempo pieno e con meno di 100,000 unità di 
prodotto venduto in USA all’anno; invio a FDA di dichiarazione annuale; in presenza di 
claims non è possibile usufruire di quest’esenzione
Ristorazione (compreso take-away)

Prodotti panetteria, confetteria venduti sfusi
Alimenti senza apporto nutrizionale (es. foglie di tè, caffè e tè istantanei non 
zuccherati, verdure disidratate tipo condimento, estratti di aromi e coloranti alimentari.)
Bevande alcoliche ( > 7 %vol)
Alimenti in piccole confezioni che hanno una superficie totale disponibile in etichetta 
inferiore a 12 pollici quadrati (77,5 cm2), a condizione che le etichette di questi alimenti 
non riportino indicazioni nutrizionali o altre informazioni nutrizionali in etichetta o nella 
pubblicità



Campioni alimenti per esposizioni, fiere e 
per contatti con distributori

Non obbligatoria lingua inglese
Non necessaria conformità etichettatura USA

Obbligo documentazione
Obbligo comunicazione autorità USA

Indicazione “Sample – not for sale” sulla fattura e sulla 
confezione



RIASSUMENDO




