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LabelNews: Etichettatura dei prodotti “senza” o “a ridotto” contenuto di lattosio 

Sempre più aziende oggi, in conseguenza del crescente numero di soggetti affetti da intolleranza 

al lattosio, producono prodotti “senza” o a “ridotto” contenuto di lattosio.  

Questi prodotti sono realizzati mediante l’eliminazione di lattosio sottoponendo il latte ad un 

processo di idrolisi (scissione tramite l’acqua) enzimatica che è in grado di ridurre la 

concentrazione di questo zucchero del 70% rispetto al valore iniziale. 

Questo processo avviene mendiate l’utilizzo dell’enzima lattasi che va a scomporre il lattosio nei 

suoi zuccheri più semplici rendendo il prodotto consumabile anche dai soggetti intolleranti. 

Quali sono le condizioni per poter apporre le indicazioni sul tenore di lattosio, “senza” o  “a ridotto”, 

sulla etichetta di tali prodotti? 

Dal 20 luglio 2016 è entrato in applicazione il Reg. UE 609/2013 relativo agli alimenti destinati ad 

un’alimentazione particolare ADAP ma, come indicato nel regolamento stesso, le indicazioni 

sull’assenza di lattosio o il suo contenuto ridotto negli alimenti dovranno essere disciplinate a norma 

dell’articolo 36 del Reg. UE 1169/2011 (tenendo conto del parere scientifico dell’Efsa del 10 

settembre 2010 sulle soglie relative al lattosio) e saranno armonizzate a livello europeo.  

Attualmente, le regole per l’uso delle indicazioni “senza” o  “a ridotto” per i prodotti delattosati non 

sono ancora armonizzate a livello della Unione Europea. 

Pertanto, a partire dalla data del 20 luglio 2016, si è aperto un periodo transitorio nel quale le 

indicazioni in questione sono comunque fornite su base volontaria (per alimenti comuni e non più 

ADAP), sulla base delle condizioni previste a livello nazionale. 

In Italia, una nota ufficiale del Ministero della Salute del 2015 chiarisce l’applicabilità del 

regolamento UE 609/2013 ed l’ammissibilità di alcune indicazioni utilizzabili in etichetta: 

–  l’indicazione “senza lattosio” può essere impiegata per latti e prodotti lattiero caseari con un 

residuo di lattosio inferiore a 0,1 g per  100 g o ml. Vi sono comunque in commercio alcuni prodotti 

che impiegano la stessa dicitura con una soglia più bassa: inferiore a 0.01 g per 100 g o ml. 

Per utilizzare la predetta indicazione i prodotti in questione devono riportare l’informazione in 

etichetta sulla specifica soglia residua di lattosio con modalità del tipo “meno di ..”. La soglia 

indicata deve risultare comunque inferiore a 0,1 g per 100 g o 100 ml. 

–  l’indicazione “a ridotto contenuto di lattosio”, in uso per i soli latti e i latti fermentati può essere 

utilizzata se il residuo di lattosio è inferiore a 0,5 g per 100 g o ml. Sulle etichette di tali prodotti va 

riportato che il tenore di lattosio è “meno di 0.5 g per 100 g o ml”. 

Per fornire una informazione precisa ai consumatori sui contenuti dei prodotti delattosati “senza 

lattosio” o a ridotto tenore di lattosio”, va riportata in etichetta anche una indicazione del tipo “Il 

prodotto contiene glucosio e galattosio in conseguenza della scissione del lattosio”.  

Per alimenti non contenenti ingredienti lattei l’indicazione “naturalmente privo di lattosio” deve 

risultare conforme alle condizioni previste dall’articolo 7 - Pratiche leali di informazione - del 

regolamento (UE) 1169/2011.  
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Inoltre, dal 2016, sempre su base volontaria, le aziende che producono prodotti “senza” o “a 

ridotto” contenuto di lattosio possono apporre sulle etichette un simbolo distintivo, il marchio Lfree 

promosso da AILI, l’Associazione Italiana Latto-Intolleranti Onlus, e di proprietà di Ellefree srl.  

Il marchio è riconosciuto non solo in Italia, ma registrato in Europa e depositato a livello 

internazionale in  U.S.A, Cina, Giappone, Australia, San Marino, Svizzera e Norvegia. 

Il marchio è utilizzabile sui prodotti per i quali è stata ottenuta la certificazione a seguito del 

superamento di verifiche attuate da un organismo terzo di certificazione e consiste in due tipologie 

“LACTOSE FREE” (in azzurro) se senza lattosio o “MILK FREE” (in verde) se senza lattosio e senza latte 

e derivati. 

Più specificatamente: 

▪ Lfree in azzurro identifica e garantisce tutti quei prodotti senza lattosio il cui contenuto 

residuo di lattosio è < 0.01%. 

 

 

▪ Lfree in verde mira a garantire i prodotti senza lattosio <0.01% congiuntamente alla verifica 

dell'assenza di tracce di proteine del latte <0.5 mg/kg. 

 

 

 

▪ Lfree si estende anche ai prodotti lattiero-caseari definibili “naturalmente senza lattosio”, 

ovvero i prodotti per cui il residuo di lattosio risulta essere <0.01%  grazie al loro processo 

produttivo.  

 

 

 

Per info: http://www.pz.camcom.it/regolazione-del-mercato/sportello-etichettatura-e-sicurezza-

alimentare 

 

http://www.associazioneaili.it/
http://www.pz.camcom.it/regolazione-del-mercato/sportello-etichettatura-e-sicurezza-alimentare
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