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Vendita all’estero … Dove?

SCAMBIO
INTRACOMUNITARIO

UE

ESPORTAZIONE

EXTRA-
UE

• Libera circolazione delle merci* (salvo limitazioni

motivate da tutela della salute, tutela dei consumatori, pubblico

interesse)

• Legislazione comunitaria (es. normativa armonizzata su

etichettatura e sicurezza alimentare)

• Tutela di prodotti DOP/IGP

* Anche Norvegia, Islanda, Lichteistein, in quanto Stati membri dello Spazio economico europeo (SEE),  godono della libera circolazione delle merci nell’UE 



ORIZZONTALE

• Reg. UE 1169/2011

• [D. Lgs 145/2017]

• [D. Lgs 231/2017]

VERTICALE [se presente]

• Olio di oliva

• Confetture, marmellate, …

• Pasta alimentare

• Etc.

Riferimenti normativi



Informazioni obbligatorie

• Denominazione dell'alimento*

• Elenco degli ingredienti

• Ingredienti o coadiuvanti tecnologici che provochino allergie o intolleranze

• Quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti (QUID)

• Quantità netta dell'alimento*

• Termine minimo di conservazione/data di scadenza

• Condizioni particolari di conservazione e/o condizioni d'impiego, se particolari

• Nome o ragione sociale e indirizzo dell'operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti

• Sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento [D. Lgs 145/2017]

• Paese d'origine o luogo di provenienza, ove previsto

• Istruzioni per l'uso, se necessario

• Titolo alcolometrico volumico per le bevande con tenore alcolico >1,2 %

• Lotto [D. Lgs 231/2017]

• Dichiarazione nutrizionale, salvo esenzioni

Eventualmente integrate da specifiche indicazioni richieste dalla normativa di settore

Sull’imballaggio o 

sull’etichetta ad esso apposta

* Devono essere riportate nello 
stesso campo visivo



Altri requisiti

Pratiche leali 

d’informazione

Lingua Modalità di 

presentazione 

grafica



Informazioni obbligatorie

• Adempimenti normativi

• Lingua

• Ulteriori disposizioni (es. etichettatura ambientale)

• Richieste commerciali



Vendita a distanza (art. 14)

Prima della conclusione dell’acquisto

Tutte le informazioni obbligatorie in etichetta, ad eccezione di quelle relative a: 

• TMC o data di scadenza

• Lotto 

Alla consegna

Tutte le indicazioni obbligatorie





Informazioni facoltative

• Non inducono in errore il consumatore -> Pratiche leali d’informazione

• Non sono ambigue né confuse per il consumatore

• Sono, se del caso, basate sui dati scientifici pertinenti

• Non possono occupare lo spazio disponibile per le informazioni obbligatorie 

sugli alimenti



Etichettatura vino

• Normativa armonizzata a livello comunitario (Reg. UE 1308/2013 e Reg. UE 

33/2019)

+ specifiche nazionali (es. Legge 238/2016)

+ disciplinari

• Obbligo di traduzione info allergeni

• Verificare obbligo ulteriori info (es. logo donne in gravidanza)



Attenzione!



Portale Etichettatura e Sicurezza Prodotti

https://www.portale-etichettatura.lab-to.camcom.it/

https://www.portale-etichettatura.lab-to.camcom.it/


Portale Etichettatura e Sicurezza Prodotti

Supporto di primo orientamento su:

• vendita in UE ed esportazione extra UE dei prodotti alimentari: indicazioni riguardo

alle fonti istituzionali da consultare per vendere ed esportare nei diversi Paesi,

orientamento sui requisiti cogenti (analisi e documentazione) nei singoli Paesi extra

UE;

• vendita negli USA di prodotti alimentari: etichettatura, regole FSMA e indicazioni sulla

stesura del Food Safety Plan

• Commercio internazionale (contrattualistica e fiscalità internazionale, normativa

doganale)


