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Introduzione

Ogni giorno dobbiamo decidere quale alimento e bevanda
scegliere, e tale scelta condiziona la nostra dieta. Quando
parliamo di dieta, intendiamo uno stile di vita alimentare. Siamo
sempre più attenti all’alimentazione e saper leggere le etichette
degli alimenti è importante perchè ci consente di fare scelte più
sane e consapevoli.
Il Regolamento (UE) 1169/2011 relativo alla fornitura di
informazioni sugli alimenti ai consumatori definisce le modalità di
informazioni sul contenuto nutrizionale dei prodotti, con lo scopo di
assicurare un’informazione chiara e trasparente.

Anche le indicazioni nutrizionali sulla salute, i cosiddetti claims,
disciplinate dal Regolamento (CE) 1924/2006 sono un aspetto
importante dell’etichettatura.

Questa guida vuole essere uno strumento che permetta al
consumatore di comprendere come ogni informazione indicata
nella tabella nutrizionale può avere un valore significativo per il
proprio stato di salute, sebbene sia importante sapere che non è
sufficiente leggere solo l’etichetta nutrizionale per capire il valore di
un alimento, ma sono importanti tutte le informazioni che vengono
date (elenco degli ingredienti, trattamenti termici subiti, ecc) che
non possono essere affrontate tutte in questa guida.
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SCHEDA I

Informazioni nutrizionali obbligatorie
La normativa prevede l’obbligo di indicare in etichetta i nutrienti e
le calorie. Che cosa sono e dove li possiamo trovare verrà illustrato
qui di seguito.
La tabella sottostante è una tabella minima essenziale che
dovremmo trovare su ogni prodotto.

1.ESEMPIO DI TABELLA NUTRIZIONALE BASE OBBLIGATORIA DI BISCOTTI TIPO FROLLINI
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VALORI MEDI per100 g

ENERGIA 2024 kJ
482 kcal

GRASSI TOTALI
di cui: acidi grassi saturi

20 g
3,9 g

CARBOIDRATI
di cui: zuccheri

68 g
19 g

PROTEINE 6,0 g

SALE 0,83 g

I valori nutrizionali de-
vono essere riferiti a
100g di prodotto

E’ l’energia necessaria
per ogni attività del no-
stro corpo Hanno funzione ener-

getica, protettiva delle
membrane cellulari e
di riserva

Sono il carburante del-
l’organismo

Sono i costituenti fon-
damentali di tutte le
cellule. Hanno funzioni
strutturaliE’ il cosiddetto Cloruro

di Sodio.
Il Sodio è un minerale
indispensabile alla re-
golazione corporea



E’ possibile però trovare etichette nutrizionali con elementi
aggiuntivi, quali i valori riferiti ad una porzione di prodotto e la
tabella relativa alla percentuale di consumi di riferimento giornalieri
che si raggiunge, riferita a 2000 kcal/8400kJ. I valori giornalieri
di riferimento suggeriscono la quantità totale di energia e nutrienti
che un adulto, in buono stato di salute, e con una media attività
fisica deve assumere quotidianamente. Essi possono essere espressi
con le seguenti sigle RI=consumi di riferimento di un adulto medio;
AR= assunzioni di riferimento di un adulto medio; VNR=valori
nutritivi di riferimento di un adulto medio.

*AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal).

L’Energia e le sostanze nutritive sono espresse come “valore medio”
su 100 g o 100 ml di alimento.
E’ consentito accompagnare anche l’espressione per porzione o
per unità di consumo, a condizione che siano riportate sull’etichetta
la quantità e il numero delle porzioni o dell’unità di consumo.
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VALORI MEDI per100 g per biscotto(13 g) %AR*
per biscotto

ENERGIA 2024 kJ
482 kcal

263 kJ
63 kcal

3%
3%

GRASSI TOTALI
di cui: acidi grassi saturi

20 g
3,9 g

2,6 g
0,5 g

4%
3%

CARBOIDRATI
di cui: zuccheri

68 g
19 g

8,9 g
2,5 g

3%
3%

PROTEINE 6,0 g 0,8 g 2%

SALE 0,83 g 0,107 g 2%



I consumi di riferimento sono comunque sempre obbligatorie per
vitamine e sali minerali quando vengono riportati nella tabella
nutrizionale.

LL’’uunniittàà  ddii  ccoonnssuummoo e’ l’unità che può essere consumata
individualmente, che non corrisponde necessariamente ad una
ppoorrzziioonnee (es. per la tavoletta di cioccolata l’unità di consumo
potrebbe essere un quadrato mentre una porzione ne potrebbe
comprendere più di uno).

E’ possibile trovare delle ripetizioni alla tabella nutrizionale, che
possono essere o il solo valore energetico o il valore energetico
con zuccheri, grassi, grassi saturi e sale.

8



Per questioni di spazio, alcune volte in etichetta si possono trovare
le indicazioni nutrizionali nella cosiddetta forma lineare.

Le percentuali che appaiono sulle etichette sono state calcolate
prendendo come riferimento la tabella prevista dal Regolamento
1169/2011, qui sotto riportata:

3. TABELLA CONSUMI DI RIFERIMENTO DI ELEMENTI ENERGETICI E DI DETERMINATI
ELEMENTI NUTRITIVI DIVERSI DALLE VITAMINE E DAI SALI MINERALI (ADULTI)

Spesso quando leggiamo un’etichetta nutrizionale ci soffermiamo
in modo particolare sul valore energetico. Ci chiediamo: “chissà
quante calorie contiene questo alimento”?
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Elementi nutritivi o energetici Consumi di riferimento
Energia 8400kJ/2000 Kcal

Grassi totali 70 g
Acidi grassi saturi 20 g

Carboidrati 260 g
Zuccheri 90 g
Proteine 50 g
Sale 6 g

VALORE ENERGETICO



Le calorie sono espresse sia con l’unità di misura “kkccaall”1

(abbreviazione di chilocalorie), termine maggiormente usato per
indicare valori energetici e valori nutrizionali di alimenti e regimi
alimentari o in “kkJJ” (abbreviazione di chilojoule), ovvero l'unità di
misura adottata internazionalmente per indicare l’energia, ancora
poco usata in campo nutrizionale, ma che sostituirà presto le kcal.
Ogni chilocaloria (kcal) equivale a 4,186 chilojoule (kJ). 

Un’alimentazione corretta, cioè adatta a mantenere lo stato di
buona salute, deve assicurare che l’energia introdotta non sia
superiore né inferiore al reale fabbisogno energetico. Quest’ultimo
è determinato da diversi fattori quali età, sesso, peso, taglia
corporea e attività fisica svolta.
L’energia è necessaria per ogni attività del nostro corpo, sia per
funzioni vitali come ad esempio respirare o regolare la temperatura
corporea, sia per compiere qualsiasi attività fisica, come ad
esempio camminare.

Per sapere di quanta energia abbiamo bisogno giornalmente è
possibile ricorrere alle tabelle dei L.A.R.N. (Livelli di Assunzione di
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1 kcal è l’unità di misura che esprime il valore energetico degli alimenti. 

E’ l’energia necessaria per innalzare di 1°C la temperatura di 1Kg di acqua 

distillata posta al livello del mare

Nota 



Riferimento di Nutrienti ed energia per la popolazione italiana)
promosse dalla Società Italiana di Nutrizione Umana (SINU) che è
una Società scientifica senza scopo di lucro che riunisce gli studiosi
e gli esperti di tutti gli ambiti legati al mondo della nutrizione.

I valori mostrati dai L.A.R.N. sono esemplificativi e non hanno alcun
significato normativo. Essi stimano il  metabolismo di base (MMBB) a
seconda dell’età anagrafica  per omogeneità di peso e statura
suddiviso tra maschi e femmine.
Per metabolismo basale si intende l’energia necessaria per le
funzioni metaboliche vitali (respirazione, circolazione sanguigna,
digestione, attività del sistema nervoso, ecc.). Le kcal dovranno
essere poi moltiplicate per un valore stabilito di attività fisica (LLAAFF).
Questo valore può essere compreso tra un  profilo sedentario
(1,45), ad esempio lavori amministrativi e un profilo a marcato
impegno motorio (2,10), ad esempio i lavoratori in agricoltura, ecc.
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4. LARN - Livelli di assunzione di riferimento per la popolazione italiana: ENERGIA.
Fabbisogno energetico medio (AR) in età adulta. 
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Statura Peso 
corporeo MB

(m) (kg) (kcal/die) 1,45 1,60 1,75 2,10

LARN PER L'ENERGIA
FABBISOGNO ENERGETICO (kcal/die) 

PER UN LAF DI:

1,50
1,50 50,6 1450 2110 2330 2540 3050
1,60 57,6 1560 2260 2490 2730 3270
1,70 65,0 1670 2420 2670 2920 3510
1,80 72,9 1790 2590 2860 3130 3760
1,90 81,2 1910 2780 3060 3350 4020

Maschi 18-29 anni

1,50
1,50 50,6 1450 2110 2330 2540 3050
1,60 57,6 1530 2220 2450 2680 3220
1,70 65,0 1620 2350 2590 2830 3400
1,80 72,9 1710 2480 2730 2990 3590
1,90 81,2 1800 2620 2890 3160 3790

Maschi 30-59 anni

1,50
1,50 50,6 1240 1790 1980 2160 2600
1,60 57,6 1340 1940 2140 2340 2810
1,70 65,0 1450 2100 2320 2540 3040
1,80 72,9 1570 2270 2510 2740 3290
1,90 81,2 1690 2450 2700 2960 3550

Femmine 18-29 anni

1,50
1,50 50,6 1260 1820 2010 2200 2640
1,60 57,6 1310 1900 2100 2300 2760
1,70 65,0 1370 1990 2200 2400 2880
1,80 72,9 1440 2080 2300 2520 3020
1,90 81,2 1510 2180 2410 2630 3160

Femmine 30-59 anni



L’aspetto calorico da solo non ci aiuta ad alimentarci correttamente,
bisogna tenere conto di quali sono i nutrienti che stiamo
introducendo che ci apportano tali calorie e variare più possibile
l’alimentazione in modo da assicurare sistematicamente al nostro
organismo tutti i principi nutritivi di cui necessitiamo.
Per questo motivo le assunzioni di riferimento non vanno
considerate come un obiettivo, poiché i requisiti di energia e
nutrienti variano a seconda delle persone. Esse costituiscono
piuttosto un’ utile indicazione dell’energia di cui un adulto medio
necessita e di come uno specifico nutriente può contribuire
giornalmente alla dieta.

Le bevande alcoliche con un grado alcolico superiore a 1,2%
vol sono provvisoriamente esentati dalle richieste di fornire

informazioni nutrizionali, ma si ricorda che forniscono calorie. Infatti
1 g di alcool apporta circa 7 kcal. Per fare un esempio se si beve
un bicchiere di vino (125 ml) che ha un volume alcolico pari al
12%vol si assumono circa 66 kcal.

Ricorda!! … l’alcool non è un nutriente
e quindi apporta calorie “vuote”. 

L’etichetta nutrizionale obbligatoria indica i nutrienti principali che
sviluppano calorie: grassi, carboidrati e proteine. Vediamo in che
modo.
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I grassi che per molto tempo sono stati demonizzati, hanno in realtà
funzioni molto importanti nel nostro organismo. Sono innanzitutto
una buona fonte di energia, 11gg  ddii  ggrraassssii  ffoorrnniissccoonnoo  99  kkccaall;
trasportano le vitamine liposolubili, esercitano un ruolo protettivo in
quanto sono costituenti delle membrane cellulari, intervengono nella
regolazione ormonale ed inoltre conferiscono appetibilità ai cibi e
favoriscono il senso di sazietà.

Pertanto non bisogna ridurre il loro consumo al di sotto dei valori
minimi consigliati, ma neanche superare questo valore. Si stima
che il 2255--3355%%  ddeellllee  kkccaall  ttoottaallii devono essere forniti dai grassi. Ma
è importante capire: quale tipo di grasso?

Tutti i grassi sono uguali sul piano dell'apporto di energia, ma sul
piano della qualità possono essere molto diversi. Infatti varia la
loro composizione chimica, e in particolare quella in acidi grassi
che possono essere saturi ed insaturi. La diversa qualità dei grassi
può avere effetti importanti sullo stato di nutrizione e di salute
dell’uomo.

Per quanto riguarda i grassi saturi (SFA dall’inglese
Saturated Fatty Acids) si trovano in quantità maggiore nei

prodotti di origine animale, sebbene esistano alcune eccezioni nel
mondo vegetale, come nel caso dell’olio di palma e di cocco.
La loro caratteristica è quella di essere formati da acidi grassi
(componenti strutturali dei grassi) che contengono nella loro
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GRASSI TOTALI
di cui: acidi grassi saturi
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molecola legami singoli. I legami singoli danno rigidità alla
molecola e troppe molecole rigide nel nostro circolo sanguigno
aumentano il rischio di malattie cardiovascolari, in quanto possono
provocare   un irrigidimento e un restringimento dei vasi sanguigni
e/o la formazione di coaguli ematici.  
Si stima che i ggrraassssii  ssaattuurrii non debbano superare il 1100%%  ddeellllee  kkccaall  ttoottaallii.

Alcuni prodotti alimentari, possono riportare la dicitura:
“ccoonntteennggoonnoo  aacciiddii  ggrraassssii  iiddrrooggeennaattii  oo  ppaarrzziiaallmmeennttee  iiddrrooggeennaattii”.
Questi acidi grassi contengono acidi grassi “trans” che sono nocivi
per la salute, in quanto aumentano i livelli di colesterolo cattivo
(LDL) e riducono quelli di colesterolo buono (HDL).
Sono presenti nei prodotti ricavati dagli animali ruminanti (carni e
latte) o possono formarsi durante alcuni trattamenti industriali dei
grassi vegetali e quindi trovarsi negli alimenti trasformati che li
contengono. Pertanto è facile ritrovarli in prodotti alimentari quali
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A parità di prodotto alimentare si consiglia di
scegliere quello con un quantitativo inferiore
di grassi saturi 



prodotti da forno e margarine, anche se negli ultimi anni le industrie
alimentari stanno abbandonando il loro utilizzo.

Per gli acidi grassi insaturi ed il colesterolo si rimanda alle schede
successive, in quanto gli acidi grassi insaturi sono inseriti nella
tabella in modo  facoltativo, sebbene nel calcolo dei grassi totali
siano conteggiati insieme ai saturi. Per quanto riguarda il
colesterolo in Italia non può essere inserito nella tabella nutrizionale,
ma possono essere riportate alcune  indicazioni relative a questa
sostanza sull’etichetta della confezione.

I carboidrati hanno come funzione quella di fornire energia 11  gg  ddii
ccaarrbbooiiddrraattii  ffoorrnniissccoonnoo  44  kkccaall. Sono il “carburante” dell’organismo.
Ricorda!!... Il cervello e i globuli rossi hanno bisogno di glucosio
perché non possono utilizzare grassi e proteine. Pertanto è
sbagliato escludere i carboidrati dalla dieta.
I componenti base di tutti i carboidrati sono gli zuccheri, che
possono essere classificati in base al numero di unità zuccherine.
Nella tabella sottostante i carboidrati sono classificati in base alle
unità zuccherine, ad esempio i monosaccaridi ne contengono una
sola, i disaccaridi due, ecc. 
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CARBOIDRATI
di cui: zuccheri



5. CLASSIFICAZIONE DEI CARBOIDRATI

Il 4455--6600%% delle kcal totali devono essere fornite dai ccaarrbbooiiddrraattii, di
cui meno del 1155%% deve essere fornito da zuccheri intesi come
mono e disaccaridi (ddeettttii  zzuucccchheerrii  sseemmpplliiccii), ossia quelli contenuti
principalmente nella frutta, nel latte, nei dolci, nel miele, nel comune
zucchero da cucina. Quindi la restante percentuale deve essere
fornita da carboidrati più complessi (amido), cioè quelli ad
esempio contenuti nella pasta, nel pane, nel riso, ecc.
Il totale dei carboidrati che appare sulla tabella nutrizionale prende
in considerazione tutte le classi riportate nella tabella sovrastante ad
esclusione della fibra e dell’eritrolo. Il valore degli zuccheri è
calcolato prendendo in considerazione i mono e disaccaridi. Le
calorie che ne derivano vengono conteggiate considerando che
tutte le classi evidenziate apportano 4 kcal/g, mentre i polioli
quando presenti apportano 2,4 kcal/g.
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CLASSE ESEMPI
Monosaccaridi* Glucosio, fruttosio, galattosio

Disaccaridi* Saccarosio (comune zucchero da cucina),
lattosio, maltosio

Polioli Isomalto, sorbitolo, maltitolo, xylitolo,

Oligosaccaridi Frutto-oligosaccaridi, malto-oligosaccaridi,

Polisaccaridi amidacei Amilosio, amilopectina, maltodestrine



Bisogna fare attenzione agli zzuucccchheerrii  sseemmpplliiccii** perché
essendo costituiti da una o due unità zuccherine, il loro
assorbimento è molto rapido e alla lunga potrebbero

provocare un aumentato rischio di malattie del metabolismo quali
obesità e diabete mellito di tipo 2.    Sono considerati zuccheri
semplici anche sciroppi di amido, sciroppi di glucosio e fruttosio,
che andrebbero evitati nella dieta.
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FOCUS SULL’INDICE GLICEMICO (IG)
Che cos’ è l’indice glicemico?

L'indice glicemico (IG) rappresenta la velocità con cui aumenta la glicemia in seguito
all'assunzione di 50 grammi di carboidrati. La velocità si esprime in percentuale
prendendo il glucosio o il pane bianco come punto di riferimento (100%) e viene
calcolata nelle due ore successive il consumo.

Un IG di 70 indica che gli alimenti o le bevande contenenti carboidrati causano il
70% della risposta glicemica nel sangue.

A titolo esemplificativo qui sotto sono riportati gli alimenti classificati in base al valore
di indice glicemico. Si ricorda che questo valore può cambiare in base a diversi fattori
come ad esempio, grado di maturazione (frutta), grado di  masticazione,  contenuto
in fibra, raffinazione, tempi di cottura, ecc.

ALTO INDICE (sopra 70): glucosio, miele, pane bianco, patate cereali, cracker, cereali
per la prima colazione, uva, banane, carote, riso.

MODERATO INDICE (56-69): pane integrale, pasta, mais, arance, cereali integrali per
prima colazione, riso brillato.

BASSO INDICE (0-55): fruttosio, yogurt, piselli, mele, pesche, fagioli, noci, riso
parboiled, latte.



FOCUS SULLE CONFETTURE, MARMELLATE 
(informazioni specifiche obbligatorie)
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Ingredienti: zucchero, arancia (succo e polpa
arancia), gelificante: pectina di frutta
30 grammi di frutta per 100 grammi

MARMELLATA
La quantità di agrumi
utilizzati per fabbricare 1000
g di prodotto finito non deve
essere inferiore a 200g
La percentuale di zucchero
può variare da 45% al 60%

CONFETTURA EXTRA
La quantità di frutta utilizzata
per fabbricare 1000g di
prodotto finito non deve
essere inferiore a 450g.
La percentuale di zucchero
può variare da 45% al 60%

Ingredienti: ciliegie, zucchero,succo di
limone, gelificante:pectina di frutta
50 grammi di frutta per 100 grammi

CONFETTURA
La quantità di frutta utilizzata
per fabbricare 1000g di
prodotto finito non deve
essere inferiore a 350g. 
La percentuale di zucchero
può variare da 45% al 60%



Il totale dei carboidrati presenti nelle confetture e marmellate è dato
da zuccheri semplici a rapido assorbimento, quelli cioè derivati sia
naturalmente dalla frutta che quelli contenuti nello zucchero da
cucina (saccarosio) aggiunto.
I prodotti che contengono meno del 45% di zucchero non
appartengono alla categoria delle confetture/marmellate, ma
possono essere definite ad esempio “composte”.

Il totale dei carboidrati è fornito da amido
contenuto nella farina utilizzata per fare la
pasta (vedi indicazioni volontarie), cioè carboidrati a lento
assorbimento.
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Valori nutrizionali medi per 100g

ENERGIA 1496 kJ
353 kcal

GRASSI
di cui SATURI

1,3 g
0,3 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

73 g
3,1 g

PROTEINE 14,1 g

SALE 0,0 g

INGREDIENTI: semola di grano duro, acqua

Valori nutrizionali medi per 100g

ENERGIA 1716 kJ
408 kcal

GRASSI
di cui SATURI

14 g
7,2 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

65 g
35 g

PROTEINE 4,6 g

SALE 0,3 g

INGREDIENTI: farina di frumento, confettura di pesca
30% (purea di pesca, zucchero, sciroppo di glucosio-
fruttosio, gelificante: pectina, correttore di acidità: acido
citrico), zucchero, burro, olio di semi di girasole, uova,
sciroppo di glucosio-fruttosio, sale, agenti lievitanti
(difosfato disodico, carbonato di acido di sodio)

PASTA

CROSTATA



Il totale dei carboidrati è fornito da amido contenuto nella farina
utilizzata per fare la pasta e dagli zuccheri aggiunti come lo zucchero
da cucina, il glucosio e fruttosio e sciroppi di glucosio-fruttosio. 
EE’’  bbeennee  lliimmiittaarree  ll’’uussoo  ddeell  ffrruuttttoossiioo  ccoommee  ddoollcciiffiiccaannttee  ee  lliimmiittaarree  ll’’uussoo  ddii
aalliimmeennttii  ee  bbeevvaannddee  ffoorrmmuullaattii  ccoonn  ffrruuttttoossiioo  ee  sscciirrooppppii  ddii  mmaaiiss  aadd  aallttoo
ccoonntteennuuttoo  ddii  ffrruuttttoossiioo..  

Le proteine sono i “muratori” del nostro corpo hanno diverse funzioni
nel nostro organismo: costruttiva, riparatrice, di trasporto, protettiva. 
Le proteine vengono distinte in base al valore biologico (VB) ossia in
base alla quantità e qualità degli amminoacidi essenziali2 presenti.
Maggiore è il valore biologico di un tipo di proteina, maggiore sarà
ad esempio la sua capacità di fornire materiale per la crescita e
riparazione dei tessuti.

Nelle tabelle nutrizionali dei prodotti alimentari non vengono distinte
le proteine che hanno un alto valore biologico (cioè contengono tutti
gli amminoacidi essenziali) da quelle che hanno un basso valore
biologico, ma possiamo capirlo dalla natura del prodotto. Gli alimenti
di origine animale (uova, carne, ecc) contengono proteine ad alto
valore biologico, mentre gli alimenti di origine vegetale, hanno
proteine a basso valore biologico ad eccezione dei legumi (in modo
particolare la soia) che hanno un numero e qualità di amminoacidi
essenziali simili a quelli dei prodotti di origine animale.
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PROTEINE

2 Gli amminoacidi sono costituenti principali delle proteine. In natura esistono
20 amminoacidi di cui solo 8 sono essenziali, cioè sono introdotti nel nostro
organismo solo con l’alimentazione.

Nota 



Le proteine assunte dalla dieta dovrebbero derivare per i 2/3 da
alimenti di origine animale e per 1/3 da alimenti di origine vegetale.

6. CLASSIFICAZIONE DEGLI AMMINOACIDI

*tali amminoacidi sono considerati essenziali solo durante la fase di crescita

Si stima che il 1155--2200%%  ddeellllee  kkccaall totali giornaliere debba essere
fornito dalle pprrootteeiinnee (circa 0,7-1 g/Kg peso corporeo/die).
Anche le proteine forniscono energia, 11  gg  ddii  pprrootteeiinnee  ffoorrnniissccoonnoo
44  kkccaall.

L’assunzione di pprrootteeiinnee nella dieta, in quantità eccessive,
potrebbe creare un affaticamento dei reni, pertanto non è

consigliabile.
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Amminoacidi essenziali Amminoacidi non essenziali

Lisina
Treonina
Valina

Metionina
Isoleucina
Leucina

Fenilalanina
Triptofano

Istidina*
Arginina* 

Acido aspartico
Asparagina
Serina
Prolina
Glicina
Alanina
Cisteina
Tirosina

Acido glutammico
Taurina

!!



Il contenuto di sale che appare in etichetta è il cosiddetto cloruro di
sodio. Il sapore e le proprietà biologiche del sale comune sono legate
principalmente al sodio; ogni grammo di sale contiene circa 0,4 g
di sodio.
La quantità di sale presente in un prodotto dipende in parte dalla
natura del prodotto ( es. le verdure, l’acqua, la frutta, le carni, ecc
contengono naturalmente sodio) ed in parte dall’aggiunta durante la
produzione (es. nei salumi, nel pane e nei prodotti da forno viene
aggiunto il comune sale da cucina).

Una piccola quantità di sodio è necessaria nella nostra dieta.
Sarebbe sufficiente mangiare cibi che contengono in natura il sodio
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Formaggio primo sale
Proteine di origine animale ad
alto valore biologico

Pangrattato
Proteine di origine vegetale a
basso valore biologico

SALE



e non aggiungerlo alla nostra alimentazione. In ogni caso per trovare
un compromesso tra il soddisfacimento del gusto e la prevenzione
dei rischi legati al sodio, si raccomanda un consumo medio di ssaallee
al di sotto di 66  gg  aall  ggiioorrnnoo,, pari ad una assunzione di circa 2,4 g di
sodio.

Un consumo eccessivo di sale può favorire l’instaurarsi
dell’ipertensione arteriosa, soprattutto nelle persone

predisposte. Un elevato consumo di sodio è inoltre associato a un
rischio più elevato di tumori dello stomaco, a maggiori perdite urinarie
di calcio e quindi, probabilmente, a un maggiore rischio di
osteoporosi. 
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!!

Sale aggiunto più sale
naturalmente presente nel
prodotto. Il sale aggiunto si
distingue in etichetta perché è
inserito nell’elenco degli
ingredienti

INGREDIENTI: petto di pollo, acqua, albume d’uovo,
amido di patata, sale, correttore di acidità: citrato
trisodico, latte scremato in polvere reidratato, destrosio,
fruttosio, antiossidante:ascorbato di sodio, aromi
naturali, conservante:nitrito di sodio,
colorante:caramello

PREPARAZIONE GASTRONOMICA A BASE DI POLLO
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Sia gli alimenti che contengono naturalmente grandi quantità di sale
sia gli alimenti che hanno una grande quantità di sale aggiunto
devono essere consumati moderatamente. A parità di prodotto
alimentare si consiglia di scegliere quello con quantitativo di sale
inferiore.

Sale naturalmente presente nel
prodotto 

Una dicitura indicante che il
contenuto di sale è dovuto
esclusivamente al sodio
naturalmente presente può
figurare, ove opportuno,
immediatamente accanto
alla dichiarazione nutrizionaleHAMBURGER DI POLLO

(monoingrediente non necessita pertanto 
di elenco ingredienti)

PREPARAZIONE A BASE DI CARNE 
DI POLLAME FRESCA



SCHEDA II

Dichiarazione nutrizionale: elementi aggiuntivi

7. ESEMPIO DI TABELLA NUTRIZIONALE CON ELEMENTI AGGIUNTIVI DI BISCOTTI TIPO FROLLINI 
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VALORI MEDI per100 g

ENERGIA 2024 kJ
482 kcal

GRASSI TOTALI
di cui: acidi grassi saturi 

20 g
3,9 g

acidi grassi monoinsaturi
acidi grassi polinsaturi

CARBOIDRATI
di cui: zuccheri

68 g
19 g

polioli
amido

FIBRE

PROTEINE 6,0 g

SALE 0,83 g

{

{

Sono acidi grassi
insaturi che

conferiscono fluidità
alla molecola

I polioli sono
carboidrati idrogenati

usati come
dolcificanti in

sostituzione dello
zucchero.

L’amido è un
carboidrato

complesso a lento

Frazione non
digeribile dei vegetali.
Sono importanti per la
funzione intestinale

VITAMINE E SALI MINERALI

Unità di misura
differente a
seconda della
tipologia (vedi
tabella 3)

Non forniscono energia,
ma sono necessari ai

processi vitali
dell’organismo



Gli acidi grassi monoinsaturi (MUFA) e polinsaturi (PUFA) sono
entrambi grassi di tipo insaturo; la differenza è che i primi hanno una
sola insaturazione, ossia presenza di un doppio legame nella loro
molecola, ed i secondi ne possono avere da due a più.

Nel nostro organismo sembrano svolgere un ruolo protettivo,
riducendo il rischio di patologie cardiovascolari.
In modo particolare gli acidi grassi monoinsaturi riducono a livello
sanguigno le cosiddette  lipoproteine LDL e VLDL, che trasportano
quella parte di colesterolo che tende a permanere nel sangue e a
depositarsi sulle pareti delle arterie (“colesterolo cattivo”) – e non
modificano, o possono far aumentare, i livelli di un altro tipo di
lipoproteine, le HDL, che operano utilmente per rimuovere il
colesterolo dal sangue e dai depositi nelle arterie e per avviarlo alla
eliminazione (“colesterolo buono”).

Tra gli acidi grassi monoinsaturi il più importante è l’acido oleico
presente principalmente nell’olio di oliva ma anche nelle mandorle e
nelle nocciole. 
Tra gli acidi grassi polinsaturi i più importanti sono sicuramente quelli
essenziali.

Perché si dicono essenziali? Perché la maggior parte degli acidi
grassi può essere sintetizzata dall’organismo, tuttavia gli esseri umani
non possiedono gli enzimi necessari a produrre due acidi grassi,
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GRASSI TOTALI
di cui: acidi grassi monoinsaturi

acidi grassi polinsaturi



denominati appunto “acidi grassi essenziali”, che devono essere
introdotti con l’alimentazione: si tratta dell’acido α-linoleico (acido
grasso polinsaturo oommeeggaa  33) contenuto principalmente nelle alghe,
nei pesci, nei semi di lino e l’olio derivato e dell'acido linoleico (acido
grasso polinsaturo oommeeggaa  66), contenuto principalmente nelle arachidi,
olio di girasole e olio di mais.

A seconda della posizione del doppio legame, l’acido grasso
polinsaturo può essere un omega 3 (ω-3) o un omega 6 (ω-6).
Gli acidi grassi polinsaturi sono capaci di far diminuire nel sangue
tanto il livello dei trigliceridi quanto la capacità di aggregazione delle
piastrine (ossia il rischio di trombosi), proteggendo così l’organismo
dalla possibile insorgenza di malattie cardiovascolari.

Un apporto corretto di aacciiddii  ggrraassssii  mmoonnooiinnssaattuurrii può arrivare fino al
2200%% delle calorie totali, mentre il 55--1100%% deve essere apportato dai
ppoolliinnssaattuurrii (4-8% ω-6 e 0,5-2,0 % ω-3) 
Quindi occorre preferire queste tipologie di grassi rispetto a quelli saturi.
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Dalla tabella nutrizionale non è
possibile risalire alla tipologia di
acidi grassi polinsaturi.
E’ facoltà del produttore indicare
la quantità di acidi grassi
omega 3 in prossimità della
dichiarazione nutrizionale se è
presente un’indicazione che ne
sottolinea la presenza 



I polioli (es. isomalto, sorbitolo, maltitolo, xilitolo, eritritolo) sono
carboidrati idrogenati. 
Sono detti anche dolcificanti naturali, in quanto si trovano in natura
in frutta e verdura, anche se quelli usati industrialmente, sono ottenuti
a partire dal mais.
Sono utilizzati come dolcificanti in sostituzione dello zucchero,
soprattutto nell’industria dolciaria (es. caramelle, chewing-gum). A
differenza dello zucchero hanno un basso indice glicemico ed hanno
un più basso valore energetico, 11  gg  ddii  ppoolliioollii  ffoorrnniissccee  22,,44  kkccaall, ad
eccezione dell’eritritolo che non apporta calorie.
Non è fissata una dose giornaliera raccomandata ma viene comunque
dato un valore di riferimento pari a 20 grammi al giorno per gli adulti
e 10 grammi per i bambini per non incorrere in effetti indesiderati

Sono comunemente aggiunti al cibo per il loro inferiore valore
calorico rispetto allo zucchero; tuttavia sono normalmente meno dolci
e quindi spesso uniti ai dolcificanti3.

Vengono digeriti più lentamente ed hanno effetto osmotico4, per questo
motivo un’ eccessiva quantità di polioli può avere effetto lassativo.
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CARBOIDRATI
di cui:polioli

3 Dolcificanti: sono sostanze usate per addolcire alimenti o altri prodotti desti-
nati all'uso orale. Possono essere zuccheri, polioli e/o dolcificanti artificiali

4 Effetto osmotico: Il movimento dell'acqua che avviene attraverso una mem-
brana semipermeabile da una regione a minor concentrazione di soluto verso
una regione a maggior concentrazione.

Nota 
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BISCOTTI FROLLINI SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI 
CON EDULCORANTI

INGREDIENTI: farina di frumento,
edulcoranti: sciroppo di maltitolo,
maltitolo; olio di palma non
idrogenato, latte intero in polvere,
agenti lievitanti: carbonato acido di
sodio, carbonato acido
d’ammonio;sale, emulsionante:
lecitina di girasole; aromi.
UN CONSUMO ECCESSIVO PUO’
AVERE EFFETTO LASSATIVO

Valori nutrizionali medi per 100g

ENERGIA 1731 kJ
412 kcal

GRASSI
di cui SATURI

12 g
6 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri
POLIOLI

75 g
1,8 g
19g

PROTEINE 7,2

SALE 0,3 g

CHEWING GUM IN CONFETTI CON EDULCORANTI



I ddoollcciiffiiccaannttii  aarrttiiffiicciiaallii  sono sostanze di sintesi, cioè che nascono in
laboratorio. Questi dolcificanti sono caratterizzati da un elevato
potere edulcorante (da 30 a 500 volte quello dello zucchero
comune), dall'assenza di valore calorico (in pratica non hanno
calorie) e da una dose giornaliera massima che varia a seconda dei
dolcificanti e che si calcola in base al peso corporeo.
Tra i dolcificanti artificiali più comuni troviamo: aspartame,
acesulfame, saccarina, ciclammati e sucralosio. 
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  NON CONFONDERE I POLIOLI CON I DOLCIFICANTI ARTIFICIALI.

FOCUS SUI DOLCIFICANTI

NOME POTERE DOLCIFICANTE
QUANTITÀ NECESSARIE PER
SOSTITUIRE UN CUCCHIAINO

DI ZUCCHERO (G)
Saccarosio 
(zucchero da tavola) 1 6 g

Fruttosio 1,5 4 g

Ciclamato (E952) 30 0,2 g
Aspartame (E951) 180 0,03 g
Acesulfame K (E950) 200 0,03
Saccarina (E954) 300-500 0,01-0,02
Sucralosio (E955) 600 -

Sorbitolo (E420) 0,7 8,6 g
Mannitolo (E421) 0,5 12 g
Maltitolo (E965) 0,72 8 g
Xilitolo (E967) 0,9 6,6 g
Isomalto (E953) 0,6 10 g

Dolcificanti artificiali

Dolcificanti naturali

Fonte: INRAN 

I dolcificanti possono avere azione sinergica, cioè usati in combinazione il loro singolo potere edulcorante au-
menta. Per questo motivo la quantità necessaria per sostituire un cucchiaino di saccarosio è spesso più bassa
di quella riportata in tabella.
Per i dolcificanti naturali non esiste una dose giornaliera massima raccomandata, ma è fissato un valore di
riferimento pari 20 g al giorno per un adulto e 10 g per un bambino



In generale tutti i ssoossttiittuuttii  ddeelllloo  zzuucccchheerroo sono dotati di sapore dolce.  

Per Polioli si intendono composti naturali appartenenti alla categoria dei polialcoli,

quali il sorbitolo (presente naturalmente in alcuni frutti), lo xilitolo e il maltitolo.

Questi composti, avendo un potere calorico inferiore a quello degli zuccheri ed

essendo meno fermentescibili, sono stati impiegati al posto dello zucchero comune

per realizzare alcuni prodotti ipocalorici (alimenti e bevande “light” o “senza

zucchero”) e allo scopo di prevenire la carie. Anche vari altri composti, artificialmente

prodotti e dotati di un forte potere dolcificante (da 30 a 500 volte quello dello

zucchero), vengono impiegati per dolcificare alimenti e bevande ipocaloriche, in

quanto, alle dosi usate, risultano praticamente privi di potere calorico (ciclamati,

aspartame, acesulfame, saccarina).

Va sottolineato che il consumo dei sostituti dello zucchero, pur se ormai entrato

nell’uso corrente, non è affatto indispensabile, neppure nei casi in cui si seguano

regimi ipocalorici per la riduzione del peso. Infatti l’uso di questi edulcoranti non

permette da solo di ridurre il peso corporeo se non si diminuisce la quantità totale di

calorie introdotte con la dieta e non si aumenta l’attività fisica.

In ogni caso, pur se sostanzialmente innocui nelle dosi consentite dalla normativa

vigente, gli edulcoranti sostitutivi dello zucchero possono avere limitazioni d’uso, per

cui ne vanno controllate sia la presenza sia le eventuali controindicazioni attraverso

la lettura dell’etichetta. Il loro uso è comunque sconsigliato fino al 3° anno di età e

durante la gravidanza e l’allattamento. Particolare attenzione va riservata ai bambini

di età superiore ai 3 anni, ai quali l’eventuale somministrazione di prodotti contenenti

dolcificanti deve essere fatta con cautela. Fonte : CCrreeaa  __LLiinneeee  gguuiiddaa
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L’amido è un carboidrato costituito da diverse unità zuccherine. 
Proprio per la sua caratteristica, viene assorbito lentamente
dall’organismo fornendo così una concentrazione costante di
zuccheri nel sangue.

Nell'industria alimentare le fonti principali di amido sono i cereali
(grano, mais, orzo, farro, ecc), il riso, le patate, il riso, la tapioca,
ma anche i legumi (es. fagioli, ceci, ecc) ne sono ricchi.
L’amido inoltre viene spesso utilizzato come addensante in alcuni
prodotti alimentari.
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Valori nutrizionali medi per 100g

ENERGIA 1496 kJ
353 kcal

GRASSI
di cui SATURI

1,3 g
0,3 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri
di cui amido

73 g
3,1 g
69,9

PROTEINE 14,1 g

SALE 0,0 g

PASTA

CARBOIDRATI
di cui: amido

{ Il totale dei carboidrati è dato da zuccheri 
+ amido



La fibra alimentare è data da residui di cellule vegetali che non
sono né digeriti né assorbiti nel piccolo intestino umano. La fibra è
indispensabile per la regolazione della funzionalità intestinale e
aiuta a prevenire alcune malattie come il tumore all’intestino. Inoltre
è responsabile del senso di sazietà e limita l’assorbimento di alcuni
nutrienti.
Inoltre la fibra alimentare stimola la crescita di specie batteriche ad
azione probiotica favorendo l'equilibrio della microflora intestinale.
Il per un adulto non dovrebbe essere inferiore
a . 1 g di fibra apporta 2 kcal.
La fibra viene classificata in base alla capacità di trattenere acqua.

La (cellulosa, emicellulosa, lignina) trattiene grosse
quantità di acqua, aumentando il volume delle feci e accelerando il
transito intestinale. In tal modo eventuali tossine presenti vengono
eliminate senza permanere a lungo nell’intestino, prevenendo in tal
modo alcune forme di tumore. 

La (pectine, mannani, mucillagini) forma delle soluzioni
viscose nell’intestino (tipo gel) che rallentano l’assorbimento di alcuni
nutrienti (carboidrati e grassi) riducendo così il rischio di malattie
cardiovascolari.

L’etichetta nutrizionale non distingue le due tipologie di fibra. 
Indicativamente la fibra solubile è contenuta principalmente nei legumi
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FIBRE



e nella frutta, mentre quella insolubile nei cereali integrali e nella
verdura. 
Un apporto ideale di fibra dovrebbe avere con un rapporto 3/1 tra
fibre insolubili e solubili in acqua. 

Attenzione a non esagerare con l'apporto di fibra
alimentare. Troppa fibra apporta infatti un eccesso di acido

fitico, una sostanza che ostacola l'assorbimento di alcuni minerali tra
cui il calcio, il selenio, il ferro e lo zinco. 
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Metodo di prova con cui si può determinare la fibra alimentare



Vitamine
Le vitamine sono molecole indispensabili per la funzionalità delle
cellule, per l’accrescimento e l’integrità degli organismi viventi. La
maggior parte delle vitamine l’essere umano non è in grado di
sintetizzarle pertanto deve introdurle con l’alimentazione.

In base alla loro solubilità le vitamine si suddividono in:
• Idrosolubili: vitamine del gruppo B e vitamina C
• Liposolubili: vitamine A, D, E, K 

Le vitamine presenti negli alimenti possono alterarsi o disperdersi per
diversi motivi: cotture, luce solare, conservazione prolungata, ecc

Ognuna di esse ha una funzione ben precisa nel nostro organismo,
illustrata nella tabella che segue.

8. VITAMINE E LORO FUNZIONE
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VITAMINE E SALI MINERALI

VITAMINA FUNZIONE

Vitamina A (retinolo)

Formazione e mantenimento della cute,
dei capelli e delle mucose; aiuta a vedere
nella penombra. Contribuisce alla crescita
di ossa e denti

Vitamina D (calciferolo)
Contribuisce alla formazione di denti e
ossa; aiuta la funzionalità cardiaca e il
sistema nervoso
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VITAMINA FUNZIONE

Vitamina E (tocoferolo)
Protegge le cellule ematiche, i tessuti corporei
e gli acidi grassi essenziali dai processi dannosi
dell’organismo

Vitamina K (filochinone) E’ essenziale per la coagulazione del sangue

Vitamina C (acido ascorbico)

E’ fondamentale per la struttura di ossa,
cartilagine, muscoli e vasi sanguigni. Inoltre
contribuisce a mantenere l’integrità di
capillari  e gengive e contribuisce
all’assorbimento del ferro.

Tiammina (vitamina B1)
Aiuta il corpo a liberare energia dai
carboidrati durante il metabolismo. Aiuta la
crescita e il tono muscolare

Riboflavina (vitamina B2)
Aiuta il corpo a liberare energia dalle
proteine, dai grassi e dai carboidrati durante
i processi metabolici

Niacina (vitamina B3 o PP) Rientra nel metabolismo dei carboidrati,
proteine e grassi

Vitamina B6 Rientra nella costruzione dei tessuti
dell’organismo e nel metabolismo delle proteine

Acido folico (vitamina B9)
Contribuisce allo sviluppo del materiale
genetico ed è coinvolto nella produzione di
globuli rossi

Vitamina B12
Contribuisce allo sviluppo delle cellule, alla
funzionalità del sistema nervoso e al
metabolismo di proteine e grassi

Biotina (vitamina H) Coinvolta nel metabolismo di proteine, grassi
e carboidrati

Acido pantotenico (vitamina B5) Svolge una parte fondamentale nel
catabolismo di tutti i micronutrienti

Riferimento: EUFIC



Sali minerali

I sali minerali sono sostanze che svolgono funzioni essenziali per la
vita dell'uomo: partecipano infatti ai processi cellulari come la
formazione di denti e ossa, sono coinvolti nella regolazione
dell'equilibrio idro-salino, nell'attivazione di numerosi cicli metabolici
e costituiscono fattori determinanti per la crescita e lo sviluppo di tessuti
e organi.
I sali minerali come le vitamine non forniscono direttamente energia,
ma la loro presenza permette di realizzare proprio quelle reazioni
che liberano l'energia di cui abbiamo bisogno.
Gli esseri viventi non sono in grado di sintetizzarli e quindi devono
essere assunti con l’alimentazione. Diversamente dalle vitamine, i sali
minerali non si alterano né si disperdono durante la cottura o il
riscaldamento degli alimenti, anche se in parte possono sciogliersi
nell'acqua utilizzata per la cottura.
In base al fabbisogno, i sali minerali possono essere suddivisi in:
• macroelementi: sono presenti nell'organismo in quantità discrete. Il
fabbisogno giornaliero è dell'ordine dei grammi o dei decimi di
grammo.

• oligoelementi o microelementi: sono presenti solo in tracce
nell'organismo e il fabbisogno giornaliero va da qualche
microgrammo ad alcuni milligrammi.

Ognuno di essi ha una funzione ben precisa nel nostro organismo,
sintetizzata nella tabella che segue.
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9. SALI MINERALI E LORO FUNZIONE
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SALI MINERALI FUNZIONE

Potassio
Regola l'eccitabilità neuromuscolare,
l'equilibrio acido-base, la ritenzione idrica e la
pressione osmotica

Cloruro Formazione dei succhi gastrici, contribuisce a
mantenere l’equilibrio acido base

Calcio Formazione di denti e ossa, coagulazione del
sangue, trasmissione nervosa 

Fosforo

Contribuisce alla formazione di ossa e denti e
mantenere l’equilibrio acido base
dell’organismo. E' importante per le
trasformazioni energetiche che avvengono
nelle cellule.

Magnesio

Aiuta il metabolismo, la contrazione
muscolare, lo sviluppo osseo. Attiva gli
enzimi. E’ coinvolto nella sintesi delle
proteine e DNA

Ferro
Componente dell’emoglobina e
indispensabile al midollo osseo per la
produzione di nuove cellule ematiche 

Zinco
Estremamente importante nel sistema
immunitario e per il suo ruolo nell’attività
enzimatica

Rame
Coinvolto nell’assorbimento del ferro, nel
metabolismo e nella formazione del tessuto
elastico e connettivo. Attività enzimatica

Manganese Crescita delle ossa e dei tendini e sintesi di
carboidrati complessi e proteine

Fluoro Aiuta a prevenire le carie dentali e può avere un
ruolo nel mantenimento dello scheletro adulto

Selenio Protegge le cellule contro il danno ossidativo.
Stimola il sistema immunitario



Riferimento: EUFIC

Il fabbisogno giornaliero può variare a seconda dell’età, dello stato
di salute, ecc.
Nella tabella sottostante (tabella 10) sono riportati i consumi di
riferimento giornalieri per gli adulti.

10. VITAMINE E SALI MINERALI CHE POSSONO ESSERE DICHIARATI E RELATIVI VALORI
NUTRIZIONALI DI RIFERIMENTO

40

SALI MINERALI FUNZIONE

Cromo E’ importante per il metabolismo energetico
e del glucosio.

Molibdeno Costituente di numerosi enzimi

Iodio

Costituente di numerosi enzimi
Necessario per il normale funzionamento
della ghiandola tiroide e di conseguenza del
metabolismo



Se l’alimento contiene una qquuaannttiittàà  ssiiggnniiffiiccaattiivvaa di una determinata
vitamina o di un determinato sale minerale presente nella tabella di
cui sopra, il produttore ha la facoltà di indicare il valore nell’etichetta
nutrizionale.
Si parla di  qquuaannttiittàà  ssiiggnniiffiiccaattiivvaa quando i valori nutritivi superano del
15% i valori di riferimento sopra riportati riferiti a 100g o 100 ml di
prodotto, il 7,5% nel caso delle bevande.
Nel caso in cui il produttore dichiarasse in etichetta che il suo prodotto
è “ricco” di una determinata vitamina o minerale (es. con pubblicità),
allora l’indicazione di percentuale di tale vitamina o minerale sarà
obbligatorio e non più facoltativo in etichetta nutrizionale (vedi
esempio sotto).
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Calcio 144 mg 18%AR
(rispetto alle 800 mg come
valore di riferimento)

Vitamina D 0,75 µg  15%
(rispetto a 5 µg come valore
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FOCUS ACQUA MINERALE

L’acqua rappresenta un costituente essenziale per il mantenimento della vita.
La sua presenza è indispensabile per lo svolgimento di tutti i processi fisiologici e le
reazioni biochimiche che avvengono nel nostro corpo.
Il fabbisogno di acqua per adulti e anziani è approssimativamente di 1 ml di
acqua per ogni chilocaloria alimentare da introdurre nel corso della giornata.

Se vuoi conoscere il contenuto totale di sali minerali (residuo fisso) nelle acque im-
bottigliate, bisogna leggere l’etichetta.
Residuo fisso
Acque minimamente mineralizzate meno di 50 mg/litro
Acque oligominerali 50-500 mg/litro
Acque minerali propriamente dette (acque medio minerali)    500-1500 mg/litro
Acque fortemente mineralizzate più di 1500 mg/litro



SCHEDA III

Indicazioni nutrizionali facoltative
Con indicazione nutrizionale si intende “qualunque indicazione
che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia
particolari proprietà nutrizionali benefiche, dovute: 

AA. all’energia (valore calorico) che 
11. apporta
22. apporta a tasso ridotto o accresciuto, o
33. non apporta, e/o 

BB. alle sostanze nutritive o di altro tipo che 
11. contiene
22. contiene in proporzioni ridotte o accresciute, o
33. non contiene

L’etichetta degli alimenti può essere utilizzata dal produttore per
valorizzare i propri prodotti e dal consumatore per fare scelte in
linea con le sue necessità.
Al fine di migliorare il livello di protezione della salute dei consumatori
e favorire una corretta informazione e scelte alimentari più
consapevoli e corrette, il Regolamento comunitario 1924/2006
disciplina le indicazioni nutrizionali e sulla salute (CLAIMS) proposte
sulle etichette degli alimenti e/o con la pubblicità.
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Per CCLLAAIIMMSS si intende quindi “qualunque messaggio o
rappresentazione non obbligatorio in base alla legislazione
comunitaria o nazionale, comprese le rappresentazioni figurative,
grafiche o simboliche in qualsiasi forma, che affermi, suggerisca o
sottintenda che un alimento abbia particolari caratteristiche”. 

Le indicazioni che possono essere riportate in etichetta devono
rispettare dei requisiti ben precisi. Vediamo quali sono.

CALORIE

A BASSO CONTENUTO CALORICO
Se il prodotto contiene non più di 40 kcal (170 kJ)/100 g per i solidi o più di 20 kcal (80
kJ)/100 ml per i liquidi. Per gli edulcoranti da tavola si applica il limite di 4 kcal (17

kJ)/dose unitaria, equivalente a 6 g di zucchero (circa un cucchiaino).

A RIDOTTO CONTENUTO CALORICO
Se il valore energetico è ridotto di almeno il 30%, con specificazione delle
caratteristiche che provocano una riduzione nel valore energetico totale

dell’alimento.

SENZA CALORIE
Se il prodotto contiene non più di 4 kcal (17 kJ)/100 ml. Per gli edulcoranti da
tavola si applica il limite di 0,4 kcal (1,7 kJ)/dose unitaria equivalente a 6 g di

zucchero (circa un cucchiaino).

LEGGERO/LIGHT
Il valore energetico è ridotto di almeno il 30% l’indicazione è inoltre accompagnata da
una specificazione delle caratteristiche che rendono il prodotto “leggero” o “light”.
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BEVANDA ANALCOLICA SENZA
CALORIE CON EDULCORANTI
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GRASSI

A BASSO CONTENUTO DI GRASSI
Se il prodotto contiene non più di 3 g di grassi per 100 g per i solidi o 1,5 g di grassi per
100 ml per i liquidi (1,8 g di grassi per 100 ml nel caso del latte parzialmente scremato).

SENZA GRASSI
Se il prodotto contiene non più di 0,5 g di grassi per 100 g o 100 ml. Le indicazioni

con la dicitura “X% senza grassi” sono proibite.

A BASSO CONTENUTO DI GRASSI SATURI
Se la somma degli acidi grassi saturi e degli acidi grassi trans contenuti nel prodotto
non supera 1,5 g/100 g per i solidi o 0,75 g/100 ml per i liquidi; in entrambi i casi
la somma degli acidi grassi saturi e acidi grassi trans non può corrispondere a più

del 10% dell’apporto energetico.

A TASSO RIDOTTO DI GRASSI SATURI
Se la somma degli acidi grassi saturi e degli acidi grassi trans nel prodotto

riportante l’indicazione risulta inferiore almeno del 30% alla somma degli acidi
grassi saturi e degli acidi grassi trans in un prodotto analogo.

Se il contenuto in acidi grassi trans del prodotto riportante l’indicazione è uguale o
inferiore a quello rintracciabile in un prodotto analogo.

SENZA GRASSI SATURI
Se la somma degli acidi grassi saturi e acidi grassi trans non supera 0,1 g di grassi

saturi per 100 g o 100 ml.

FONTE DI ACIDI GRASSI OMEGA -3
Se il prodotto contiene almeno 0,3 g di acido alfa-linolenico per 100 g e per 100 kcal

oppure almeno 40 mg della somma di acido eicosapentanoico e acido
docosaesaenoico per 100 g e per 100 kcal.



IIll  pprroodduuttttoorree  ppuuòò  iinnddiiccaarree  cchhee  iill  ssuuoo  pprrooddoottttoo  hhaa  uunn  rriiddoottttoo  ttaassssoo
ddii  ggrraassssii  rriissppeettttoo::

……””  aallllaa  mmeeddiiaa  ddeeii  pprrooddoottttii  ppiiùù  vveenndduuttii””  ((ddeellllaa  sstteessssaa  ttiippoollooggiiaa))
oo

……””rriissppeettttoo  aallllaa  ssuuaa  rriicceettttaa  pprreecceeddeennttee””
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GRASSI

RICCO DI ACIDI GRASSI OMEGA -3
Se il prodotto contiene almeno 0,6 g di acido alfa-linolenico per 100 g e per 100 kcal

oppure almeno 80 mg della somma di acido eicosapentanoico e acido
docosaesaenoico per 100 g e per 100

RICCO DI ACIDI GRASSI MONOINSATURI
Se almeno il 45 % degli acidi grassi presenti nel prodotto derivano dai grassi

monoinsaturi e a condizione che i grassi monoinsaturi apportino oltre il 20% del
valore energetico del prodotto.

RICCO DI ACIDI GRASSI POLINSATURI
Se almeno il 45% degli acidi grassi presenti nel prodotto derivano dai grassi

polinsaturi e a condizione che i grassi polinsaturi apportino oltre il 20% del valore
energetico del prodotto.

RICCO DI GRASSI INSATURI
Se almeno il 70% degli acidi grassi presenti nel prodotto derivano da grassi insaturi
e a condizione che i grassi insaturi apportino oltre il 20% del valore energetico del

prodotto
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ZUCCHERI

A BASSO CONTENUTO DI ZUCCHERI
Se il prodotto contiene non più di 5 g di zuccheri per 100 g per i solidi o 2,5 g di

zuccheri per 100 ml per i liquidi.

A TASSO RIDOTTO DI ZUCCHERI
Se la quantità di energia del prodotto riportante l’indicazione è pari o inferiore alla

quantità di energia di un prodotto analogo.

SENZA ZUCCHERI
Se il prodotto contiene non più di 0,5 g di zuccheri per 100 g o 100 ml.

SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI
Se il prodotto non contiene mono o disaccaridi aggiunti o ogni altro prodotto
alimentare utilizzato per le sue proprietà dolcificanti. Se l’alimento contiene

naturalmente zuccheri, l’indicazione seguente deve figurare sull’etichetta: “contiene
naturalmente zuccheri”.

SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI
Nell’etichetta riportata sono
presenti 13 g di carboidrati
tutti forniti da zuccheri
semplici.
In questo caso naturalmente
presenti nella frutta.
Infatti tra gli ingredienti non
appare lo zucchero
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SALE  = SODIO x2,5

A BASSO CONTENUTO DI SODIO/SALE
Se il prodotto contiene non più di 0,12 g di sodio, o un valore equivalente di sale,

per 100 g o 100 ml. Per le acque diverse dalle acque minerali naturali che rientrano
nel campo di applicazione della Direttiva 80/777/CEE, questo valore non deve

superare 2 mg di sodio per 100 ml.

A BASSISSIMO CONTENUTO DI SODIO/SALE
Se il prodotto contiene non più di 0,04 g di sodio, o un valore equivalente di sale,
per 100 g o 100 ml. Tale indicazione non è utilizzata per le acque minerali naturali

o per altre acque.

SENZA SODIO o SENZA SALE
Se il prodotto contiene non più di 0,005 g di sodio, o un valore equivalente di sale,

per 100 g.

SENZA SODIO o SENZA SALE AGGIUNTO
Solo quando il prodotto non contiene sodio/sale aggiunto né ogni altro ingrediente
contenente sodio/sale aggiunto e il contenuto di sodio del prodotto non supera 0,12

g, o il valore equivalente di sale, per ogni 100 g o 100 ml.

Grissini Senza sale
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FIBRE

FONTE DI FIBRE
Se il prodotto contiene

almeno 3 g di fibre per 100 g
o almeno 1,5 g di fibre per

100 kcal.

AD ALTO CONTENUTO DI FIBRE
Se il prodotto contiene

almeno 6 g di fibre per 100 g
o almeno 3 g di fibre per 100

kcal.
Farina di piselli

Prodotto ad alto contenuto 
di fibre

PROTEINE

FONTE DI PROTEINE
Se almeno il 12% del valore energetico dell’alimento è apportato da proteine

AD ALTO CONTENUTO DI PROTEINE
Se almeno il 20% del valore energetico dell’alimento è apportato da proteine

SALI MINERALI E  VITAMINE

FONTE DI (nome della/delle vitamine) E/O(nome del/dei minerali)
Se il prodotto contiene almeno il 15% della dose giornaliera raccomandata di

vitamina e/o minerale (ad eccezione delle bevande)

AD ALTO CONTENUTO DI (nome della/delle vitamine) E/O(nome del/dei minerali)
Se il prodotto contiene almeno il 30% della dose giornaliera raccomandata di

vitamina e/o minerale (ad eccezione delle bevande)



Tutte i CLAIMS sopra riportati non devono indurre a confusione, esaltando
delle caratteristiche che anche tutti gli altri prodotti possiedono.
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VARI NUTRIENTI

CONTIENE (nome della sostanza nutritiva o di altro tipo)
L’indicazione che un alimento contiene una sostanza nutritiva (se non sono stabilite

condizioni specifiche dalla normativa). 
Per le vitamine e minerali si deve indicare “fonte di”.

A TASSO ACCRESCIUTO DI (nome della sostanza nutritiva)
L’aumento del contenuto di una o più sostanze nutritive, diverse dalle vitamine e dai

minerali, è pari ad almeno il 30% rispetto a un prodotto simile.

A TASSO RIDOTTO DI (nome della sostanza nutritiva)
Se la riduzione del contenuto è pari ad almeno il 30% rispetto a un prodotto simile,
ad eccezione dei micronutrienti, per i quali è accettabile una differenza del 10% nei

valori di riferimento e del sodio o del valore equivalente del sale, per i quali è
accettabile una differenza del 25%.

NATURALMENTE/NATURALE
Se un alimento soddisfa in natura le condizioni stabilite dalla normativa per

l’impiego di un’indicazione nutrizionale.

Grissini Senza sale

Meno 50% di grassi*

*Rispetto alla media dei
cracker più venduti



Es. non si può indicare che il prodotto contiene un determinato
nutriente quanto quest’ultimo è contenuto in prodotti analoghi 

NNOONN  SSOONNOO  DDAA  CCOONNSSIIDDEEAARRSSII  CCLLAAIIMMSS secondo il Regolamento
1169/2011 le indicazioni quali “assenza di lattosio”,  “assenza di
glutine” “contiene solfiti”. Tali indicazioni vengono fornite per
informare i consumatori sensibili ossia intolleranti/allergici a tali
sostanze.
A tal proposito si fa presente che utilizzare i pprrooddoottttii  sseennzzaa  gglluuttiinnee
per soggetti che non sono intolleranti non apporta nessun beneficio. 
Le indicazioni relative al lattosio sono riservate ai prodotti lattiero
caseari definiti. Per gli altri alimenti se non contengono ingredienti
lattei è possibile riportare l’indicazione  “naturalmente privo di lattosio”
.

52

FOCUS SUL COLESTEROLO
Tra i grassi dei prodotti di origine animale troviamo il colesterolo, in quantità differenti a
seconda del prodotto. Il colesterolo  svolge funzioni importanti nel nostro organismo, è un
componente delle membrane cellulari, è il precursore della vitamina D, dei sali biliari e
degli ormoni steroidei sia maschili che femminili.

Sebbene il nostro organismo lo produca autonomamente (colesterolo endogeno), una
dieta equilibrata può evitare che il colesterolo in eccesso (colesterolo cattivo) tenda ad
accumularsi nelle nostre arterie, formando aggregati sempre più densi fino a generare
delle vere e proprie placche, dette ateromi. 
Queste placche fanno perdere la naturale elasticità delle arterie e possono causare gravi
danni soprattutto al cuore (infarto) o al cervello (ictus) . 
E’ raccomandata una dose giornaliera di colesterolo non superiore a 300 mg.

Il valore di colesterolo non viene indicato nelle nostre etichette perché non previsto nella
normativa della Comunità Europea (è presente invece nell’etichetta degli Stati Uniti).
Tra i prodotti di origine animale con un più elevato contenuto di colesterolo troviamo:
organi interni (cervello, rene, fegato, ecc), uovo (tuorlo), burro, mitili, crostacei.



SCHEDA IV

Indicazioni salutistiche facoltative
Per indicazioni sulla salute si intende “qualunque indicazione che
affermi, suggerisca o sottintenda l’esistenza di un rapporto tra una
categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e la salute”
Per indicazioni relative alla riduzione di un rischio di malattia si intende
“qualunque indicazione sulla salute che affermi, suggerisca o
sottintenda che il consumo di una categoria di alimenti, di un alimento
o di uno dei suoi componenti riduce significativamente un fattore di
rischio di sviluppo di una malattia umana”.
Le indicazioni sulla salute sono consentite solo se rispettano i requisiti
previsti dalla normativa vigente e se accompagnate in etichetta da
indicazioni previste nella sottostante tabella alla voce “i CLAIMS devono”.

11. INDICAZIONI DEI CLAIMS
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I CLAIMS DEVONO I CLAIMS NON DEVONO

Riportare una dicitura che richiama
l’importanza di una dieta varia ed
equilibrata e di uno stile di vita sano

Suggerire che la salute potrebbe risultare
compromessa dal mancato consumo
dell’alimento

Riportare l’indicazione della quantità
dell’alimento e delle modalità di
consumo necessarie per ottenere l’effetto
benefico indicato

Fare riferimento alla percentuale o
all’entità di perdita di peso a seguito
dell’ingestione dell’alimento

Riportare (se necessario) l’indicazione
relativa alle persone che dovrebbero
evitare di consumare l’alimento

Riferire pareri di singoli operatori o di
singoli medici rilasciati in merito
all’alimento in questione

Riportare un’avvertenza che un l’uso in
quantità eccessive di un determinato
alimento potrebbe presentare un rischio per
la salute



IIll  RReeggoollaammeennttoo  nn..  443322  ddeell  1166  mmaaggggiioo  22001122  relativo alla
compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui
prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla
riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei
bambini, contiene la lista di claims di salute autorizzati, ai sensi del
Reg.1924/2006.

12. ESEMPI DI INDICAZIONI PREVISTE PER ALCUNE SOSTANZE NUTRITIVE AI SENSI DEL
REG. CE 432/2012

54

Sostanza nutritiva,
sostanza di altro
tipo, alimento o
categoria di
alimenti

Indicazione Condizioni d'uso dell'indicazione

Acidi grassi
monoinsaturi e/o
polinsaturi

La sostituzione nella dieta dei
grassi saturi con grassi
insaturi contribuisce al
mantenimento di livelli
normali di colesterolo nel
sangue [gli acidi grassi
monoinsaturi e polinsaturi
sono grassi insaturi]

Questa indicazione può essere
impiegata solo per un alimento con un
alto contenuto di acidi grassi insaturi
come specificato nell'indicazione
«RICCO DI GRASSI INSATURI» di cui
all'allegato del regolamento (CE) n.
1924/2006.

Alimenti a basso o a
ridotto
contenuto di sodio

La riduzione del consumo di
sodio contribuisce al mante-
nimento di una normale
pressione sanguigna

Questa indicazione può essere
impiegata solo per un alimento a
basso contenuto di sodio/sale come
specificato nell'indicazione «A BASSO
CONTENUTO DI SODIO/SALE» o con un
ridotto contenuto di sodio/sale come
specificato nell'indicazione «A TASSO
RIDOTTO DI [NOME DELLA SOSTANZA
NUTRITIVA]» di cui all'allegato del
regolamento (CE) n. 1924/2006.



EE’’  qquuiinnddii  oobbbblliiggaattoorriioo  ddiicchhiiaarraarree  llaa  qquuaannttiittàà  ddii  uunnaa  ssoossttaannzzaa
rriissppeettttoo  aallllaa  qquuaallee  ssiiaa  ffoorrnniittoo  uunn  ccllaaiimm  ((eess..  oommeeggaa--33,,  bbeettaa--gglluuccaannii)),,
aall  ddii  ffuuoorrii  ddeellllaa  ttaabbeellllaa  nnuuttrriizziioonnaallee  mmaa  nneell  ssuuoo  sstteessssoo  ccaammppoo  vviissiivvoo..
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Sostanza nutritiva,
sostanza di altro
tipo, alimento o
categoria di
alimenti

Indicazione Condizioni d'uso dell'indicazione

Calcio Il calcio è necessario per il
mantenimento di ossa
normali

Questa indicazione può essere
impiegata solo per un alimento che è
almeno una fonte di calcio come
specificato nell'indicazione «FONTE DI
[NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O
[NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui
all'allegato del regolamento (CE) n.
1924/2006.

Beta-glucani

I beta-glucani contribuiscono
al mantenimento di livelli
normali di colesterolo nel
sangue

Questa indicazione può essere
impiegata solo per un alimento che
contiene almeno 1 g di beta-glucani da
avena, crusca d'avena, orzo o crusca
d'orzo o da miscele di tali fonti per
porzione quantificata.
L'indicazione va accompagnata
dall'informazione al consumatore che
l'effetto benefico si ottiene con
l'assunzione giornaliera di 3 g di beta-
glucani da avena, crusca d'avena, orzo
o crusca d'orzo o da miscele di tali
beta-glucani.



Anche i sostituti di un pasto per il controllo del peso, che si trovano
in vendita, devono seguire criteri ben precisi. Ad esempio il vvaalloorree
eenneerrggeettiiccoo non deve essere inferiore a 200 kcal (840 kJ) e non è
superiore a 400 kcal (1680 kJ) per pasto. L'energia derivata dai
ggrraassssii non deve superare il 30 % del valore energetico totale
disponibile del prodotto. Le pprrootteeiinnee contenute nell'alimento devono
fornire non meno del 25 % e non più del 50 % del valore
energetico totale del prodotto con un rapporto di amminoacidi ben
definito. L'alimento deve fornire per pasto almeno il 30 % dei valori
nutritivi di riferimento di vviittaammiinnee  ee  SSaallii  mmiinneerraallii.
Per poter utilizzare l'indicazione sulla salute è indispensabile
informare i consumatori sull'importanza di mantenere giornalmente
un adeguato apporto di liquidi e sul fatto che i prodotti sono utili
per l'uso previsto solo nell'ambito di una dieta ipocalorica che deve
necessariamente comprendere altri alimenti.
Per poter ottenere l'effetto indicato, è necessario sostituire ogni
giorno un pasto principale con un sostituto di un pasto.
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13. ALIMENTI AI QUALI NON SI APPLICA L’OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE

Una recente nota ministeriale “Nota Ministeriale 16 novembre 2016-
Disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 relative agli
alimenti ai quali non si applica l'obbligo della dichiarazione
nutrizionale”, ha chiarito che non è prevista l’etichetta nutrizionale per
prodotti confezionati forniti da piccoli artigiani che effettuano vendita
al dettaglio o da fabbricanti di piccole quantità di prodotti che
vendono a livello locale, cioè nella provincia o in provincia
confinante. 
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• Prodotti non trasformati (un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti.
Es. la macinazione)

• Prodotti trasformati sottoposti unicamente a maturazione
• Acque destinate al consumo umano
• Piante aromatiche, spezie e loro miscele
• Sale e succedanei
• Edulcoranti da tavola
• Estratti di caffè e di cicoria, chicchi di caffè
• Infusioni a base erbe e frutta, tè, tè decaffeinati, ecc.
• Aceti
• Aromi, enzimi alimentari, additivi alimentari, coadiuvanti tecnologici
• Lieviti
• Gelatina
• Composti gelificazione per marmellate
• Gomme da masticare
• Alimenti confezionati in contenitori con superficie maggiore >25 cm2

• Alimenti anche confezionati in modo artigianale forniti in piccole quantità
direttamente dal fabbricante al consumatore finale

• Bevande alcoliche > 1,2 % vol.



CONCLUSIONI

La tabella nutrizionale non è di norma sufficiente a dare un’idea del
prodotto: è necessario leggere attentamente tutte le informazioni
riportate in etichetta.
Innanzitutto è importante leggere l’elenco degli ingredienti: è bene
ricordare che l’ordine con cui appaiono gli ingredienti non è
casuale, ma i componenti compaiono in ordine decrescente, quindi
il primo che leggiamo è quello presente in quantità maggiore nel
prodotto.
In questo modo è possibile confrontare due prodotti simili per avere
un'idea di quale dei due sia qualitativamente migliore. Ad esempio
se dobbiamo scegliere una “crema di cioccolato e nocciole” è
bene orientarsi sul prodotto che come primo ingrediente abbia il
cacao o la nocciola (ciò che ci aspetteremmo), rispetto ad un
prodotto ad esempio che prevede come primo ingrediente lo
zucchero.
Fate attenzione agli additivi (coloranti, conservanti, addensanti,
ecc), spesso indicati in etichetta con la lettera “E…” seguita da un
numero. Più additivi sono presenti nel prodotto, più ci allontaniamo
dalla genuinità del prodotto stesso.

Non bisogna quindi concentrare la nostra attenzione solo ed
esclusivamente sull’aspetto dell’apporto calorico, ma è importante
cercare di valutare l’alimento nel suo insieme: un prodotto può
contenere più calorie rispetto ad un altro, ma se tra gli ingredienti
non vi sono, ad esempio, coloranti o conservanti sarebbe da
preferire. Per fare un altro esempio: un prodotto che contiene olio
di oliva è da preferire rispetto ad un prodotto simile che contiene
olio di palma.

Anche le frasi che il produttore riporta sull’etichetta per valorizzare
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il prodotto sono un elemento da valutare. Ad esempio se il
produttore indica in etichetta che il grano utilizzato è macinato a
pietra, a parità di tipologia di materia prima le proprietà
nutrizionali saranno migliori rispetto a quello macinato
industrialmente.  
Un altro aspetto a cui prestare attenzione è non farsi catturare dalle
immagini poste sulla confezione, o dalla pubblicità: ad esempio un
prodotto che richiama con le immagini la natura, non è detto che
sia migliore di un altro.
Infine, occorre precisare che non sempre i prodotti di origine
biologica hanno caratteristiche nutrizionali migliori rispetto ai
prodotti convenzionali. Quando un  prodotto è indicato come
biologico ( possiamo riconoscerlo dal logo      ), significa che il
metodo di produzione utilizzato esclude prodotti chimici di sintesi
come fertilizzanti, diserbanti, insetticidi, ecc. Quindi gli ingredienti
sono privi di sostanze chimiche che potrebbero essere dannose
per la salute, e questo è indubbiamente un vantaggio, ma questo
non ha nulla a che vedere con gli aspetti nutrizionali   (ad esempio
un prodotto può essere biologico ma ricco di acidi grassi saturi).
L’etichetta è un valido strumento per conoscere un prodotto.
Imparate a guardarla con attenzione!
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