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Il Regolamento UE 1169/2011 introduce l’obbligo di inserire nelle etichette le informazioni nutrizionali degli alimenti ossia una «dichiarazione nutrizionale» (art. 9) che indichi il
valore energetico e la quantità in alcune sostanze nutritive contenute negli stessi.
La dichiarazione nutrizionale obbligatoria reca le indicazioni disposte all’art. 30 del regolamento: il valore energetico (kJ, kcal), la quantità di grassi di cui acidi grassi saturi (g),
carboidrati di cui zuccheri (g), proteine (g), sale (g) riferiti a 100 g o 100 ml di prodotto ed eventualmente per porzione.
Oltre alla forma di espressione per 100g/ml, il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive possono essere espresse anche quale percentuale delle assunzioni di
riferimento fissate nell’allegato XIII del regolamento.
In tal caso, in prossimità delle suddette forme di espressione, deve figurare la dicitura supplementare: «Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8.400 kJ/2.000 kcal) ».
Nella dichiarazione nutrizionale possono essere aggiunte indicazioni facoltative relative esclusivamente a: acidi grassi monoinsaturi (g), acidi grassi polinsaturi (g), polioli (o
polialcoli) (g) , amido (g), fibre (g), vitamine e sali minerali (unità di misura differenti) se presenti per almeno il 15% dei valori nutritivi di riferimento (All. XIII del regolamento UE
1169/2011 - Consumi di riferimento). L’indicazione del colesterolo non è ammessa.
I valori dichiarati sono valori medi stabiliti, a seconda dei casi, sulla base: a) dell’analisi dell’alimento effettuata dal fabbricante; b) del calcolo effettuato a partire dai valori medi
noti o effettivi relativi agli ingredienti utilizzati; oppure c) del calcolo effettuato a partire da dati generalmente stabiliti e accettati.
La dichiarazione nutrizionale deve essere presentata in formato tabulare, se lo spazio non lo consente, con allineamento delle cifre. In mancanza di spazio in forma lineare (art.
34). I dati devono figurare nello stesso campo visivo, in un formato chiaro e seguendo l’ordine di elencazione dei nutrienti stabilito nell’allegato XV del regolamento.

Lo schema di dichiarazione nutrizionale riportato di seguito per il prodotto olio di oliva extra vergine contiene i valori estratti dalla banca dati CRA (Inran) http://nut.entecra.it/

L’etichetta dell’olio extra vergine di oliva può contenere anche claims salutistici deliberati dall’EFSA (European Food Safety Autorithy) a norma del reg. CE 1924/2006.
Per ulteriori informazioni sui claims ammessi: Sportello Etichettatura e Sicurezza alimentare, e-mail: etichettatura@pz.camcom, tel. 0971 411357.

Dichiarazione nutrizionale olio extra vergine di oliva

Dichiarazione nutrizionale Valori medi per 100 ml

Valore energetico 899 kcal 
3762 kJ

Grassi g
di cui Saturi

99,90 g 
14,46 g 

Acidi grassi monoinsaturi 
Acidi grassi polinsaturi 

72,95 g 
7,52 g 

Carboidrati
di cui zuccheri

0 g
0 g

Proteine 0 g

Sale 0 g

Indicazione 
facoltativa
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