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QUELLO CHE
LE ETICHETTE
ALIMENTARI
(NON) DICONO



Quando si acquista un prodotto alimentare ci si dovrebbe ricordare che 
“Noi siamo quello che mangiamo”: i prodotti acquistati sono destinati 
ad essere introdotti nel nostro corpo, diventare parte di noi condizio-
nando il nostro stato di salute. Fare la spesa, quindi, ricopre un ruolo 
importantissimo nella nostra vita.

che cos'è l'etichetta
“Qualunque marchio commerciale o di fabbrica, segno, immagine o 
altra rappresentazione grafica scritto, stampato, marchiato, impresso 
in rilievo o a impronta sull’imballaggio o sul contenitore di un alimento 
o che accompagna tale imballaggio o contenitore.” 

(Art. 1 Reg. UE 1169/2011)

NOI SIAMO QUELLO CHE MANGIAMO

Una buona cultura alimentare si può costruire cominciando da semplici 
accorgimenti, piccoli gesti quotidiani alla portata di tutti: un esempio 
e�cace è la lettura delle etichette, le carte di identità che accompa-
gnano i prodotti. Imparare a leggerle ci aiuta a capire e decidere cosa 
mangiamo.
Non solo: sapere che cosa finisce nel nostro carrello ogni volta che 
facciamo la spesa è un dovere, ma anche un diritto. L’etichettatura 
alimentari è, infatti, disciplinata dal Regolamento europeo 1169/2011.

una spesa consapevole dipende da una 
corretta informazione

DENOMINAZIONE DELL’ALIMENTO: il nome dell’alimento ci fornisce la 
sua descrizione.

cosa deve riportare l’etichetta dei prodotti 
alimentari? Impariamo a leggerla

ELENCO DEGLI INGREDIENTI: è l’elenco di tutte le sostanze impiegate 
nella produzione, in ordine decrescente di peso. Gli allergeni devono 
essere evidenziati in modo da permettere di visualizzarne rapidamente 
la presenza.

Il corredo di ingredienti che caratterizza i vari prodotti è uno degli 
indicatori qualitativi più rilevanti da considerare all’atto dell’acquisto, 
ma leggerlo e interpretarlo non è sempre facile. In generale, si potrebbe 
suggerire che più un elenco di ingredienti risulta lungo, complesso e 
di di�cile comprensione, più il livello qualitativo del prodotto è scarso.

Al primo posto, per esempio, dovrebbe esserci l’ingrediente che 
caratterizza il prodotto o la ricetta: il basilico per un pesto alla genovese, 
la pasta di cacao per una barretta di cioccolato fondente. Attenzione 
perché non è sempre così!

Un indicatore qualitativo è la presenza di ingredienti che hanno un 
ruolo di surrogato o succedaneo, cioè quei prodotti - spesso di origine 
diversa e di costo inferiore - impiegati in sostituzione di altri di qualità 
superiore e più costosi. È il caso degli oli o grassi vegetali che prendono 
il posto del burro nei biscotti, o della vanillina al posto delle bacche 
di vaniglia. Anche additivi e aromi, se presenti, devono comparire 
nella lista degli ingredienti.

Gli additivi. Come fa la carne in scatola a mantenersi per anni rossa 
come appena macellata? Perché il succo di frutta fatto in casa scurisce 
mentre quello industriale è sempre brillante? Una sola risposta: merito 
degli additivi.
Più di 300 additivi si annidano nella nostra dieta quotidiana sotto 
forma di coloranti (E100-E199), conservanti (E200-E299), antiossi-
danti, regolatori di acidità (E300-E399), addensanti, stabilizzanti, 
emulsionanti (E400-E499), antiagglomeranti (E500-E599), esaltatori 
di sapidità (E600-E699) e altri.

Che cosa sono? Sono sostanze naturali o chimiche per lo più prive di 
valore nutrizionale che hanno lo scopo di garantire la conservazione 
o di conferire particolari caratteristiche ai cibi. Normalmente non 
sono consumati come alimenti in quanto tali, tanto meno utilizzati 
come ingrediente tipico: sono un aiuto tecnologico aggiunto inten-
zionalmente ai prodotti.  



Prima di essere autorizzati per l’uso alimentare devono essere sotto-
posti a un processo di valutazione della sicurezza a livello europeo 
e internazionale.

Sono davvero indispensabili? Per quanto riguarda i coloranti la 
risposta netta è no. In altri casi, il dibattito è aperto: c’è chi sostiene 
che anche a livello artigianale sia di�cile, ad esempio, fare gelati 
senza carragenina, alginato di sodio (addensanti E407-E401), mono 
e digliceridi degli acidi grassi (emulsionante E471). Quanto alla sicu-
rezza, gli additivi in commercio sono considerati innocui dall’Unione 
Europea, anche se continuano le ricerche su possibili reazioni allergiche 
o sulle conseguenze del loro consumo a lungo termine.

Data di scadenza: nel caso di prodotti molto deperibili, la data è 
preceduta dalla dicitura “Da consumare entro il” che rappresenta il 
limite oltre il quale il prodotto non deve essere consumato. 

Termine minimo di conservazione (TMC): nel caso di alimenti che 
possono essere conservati più a lungo si troverà la dicitura “Da con-
sumarsi preferibilmente entro il” ad indicare che il prodotto, oltre la 
data riportata, può aver modificato alcune caratteristiche organolettiche, 
come il sapore e l’odore, ma può essere consumato senza rischi per 
la salute. 
Conoscere la di�erenza tra data di scadenza e TMC può essere utile 
per evitare che un prodotto venga gettato quando ancora comme-
stibile, riducendo gli sprechi: usiamo i nostri sensi ed il buon senso!

Condizioni di conservazione ed uso: le condizioni di conservazione 
devono essere indicate per consentire una conservazione ed un uso 
adeguato degli alimenti dopo l’apertura della confezione.

Paese di origine e luogo di provenienza: informati 
sull’origine e sulla provenienza di ciò che mangi! 

Dichiarazione nutrizionale: nella tabella nutrizionale 
trovi informazioni sul contenuto calorico e nutritivo 
dell’alimento. Sono obbligatorie indicazioni su valore 
energetico, grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, 
zuccheri, proteine, sale.

DURABILITÀ DEL PRODOTTO


