
Science by sincerity

Inquadramento legislativo in Europa

Attualmente in Europa le FoP (etichettature nutrizionali frontale) sono disciplinate 
dal Regolamento (UE) 1169/2011 (FIC) e dal Regolamento (CE) n. 1924/2006 
(conosciuto anche come Regolamento Claims). Il Regolamento FIC prevede, su 
base volontaria, la ripetizione delle informazioni fornite nella dichiarazione nutrizio-
nale (presenti già sul retro del prodotto) riguardanti esclusivamente il valore ener-
getico o il valore energetico accompagnato dalla quantità di grassi, acidi grassi 
saturi, zuccheri e sale sulla FoP. Come recita l'articolo 35 del regolamento FIC, gli 
operatori del settore alimentare possono usare forme di espressione e/o presenta-
zione supplementari della dichiarazione nutrizionale (ad es. forme o simboli grafici), 
e gli Stati Membri ne possono raccomandare l'uso, purché siano rispettati i requisiti 

stabiliti dal regolamento. Tali requisiti prevedono che queste forme supplementari 
si basino su ricerche scientificamente fondate e che non inducano in errore il consu-
matore. Esse devono facilitare il consumatore nella comprensione dell'apporto 
energetico e nutritivo dell'alimento nella dieta. Inoltre, devono essere obiettive, 
non discriminatorie e non creare ostacoli alla libera circolazione delle merci. 

Alcuni sistemi FoP messi a punto dagli Stati Membri o dagli operatori del settore 
alimentare, come il Nutri-Score,  non ripetono le informazioni presentate nella 
dichiarazione nutrizionale in quanto tali, ma danno giudizi complessivi sulla qualità 
nutrizionale dell'alimento (ad esempio con un simbolo o una lettera). Essi non rien-
trano nell'ambito di applicazione dell'articolo 35 del regolamento FIC, ma possono 
invece essere ricondotti al dettato dell'articolo 36 del regolamento FIC, come 
"informazioni volontarie". L’articolo 36 recita che queste informazioni non devono 
indurre in errore, né essere ambigue o confusionarie per il consumatore. I sistemi 
che attribuiscono messaggi complessivi positivi (ad es. con un colore verde), rien-
trano, al contempo, tra quei sistemi regolati dal Regolamento (CE) n. 1924/2006, 
come "indicazione nutrizionale”. Il concetto di profilo nutrizionale è un concetto 
complesso che si prefissa di classificare gli alimenti in base alla loro composizione 
nutrizionale tramite criteri predefiniti. Operazione di per se rischiosa, perchè non 
tutti gli alimenti possono essere rigidamente classificati, nè tutti i consumatori 
hanno esigenze di salute e preferenze facilmente standardizzabili. Secondo il Rego-
lamento Claims, la Commissione era stata invitata a stabilire entro il 2009 "profili 
nutrizionali", che però non sono ancora definiti per la forte controversia in atto origi-
nata da opinioni discordanti e antitetiche. Ad ogni modo, secondo il Regolamento 
Claims, le indicazioni nutrizionali descritte devono basarsi su prove scientifiche, non 
devono essere fuorvianti e il relativo impiego è consentito solo se ci si può aspetta-
re che il consumatore medio ne comprenda gli effetti benefici.
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