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Il mondo è cambiato. Più articolato. Più domande. Più risposte. Si vive 
informati. Nel mondo dell'alimentazione sono aumentati i prodotti 
disponibili, sono cresciuti i produttori e i Paesi d'origine, si è elevata la 

soglia della qualità richiesta e naturalmente  le esigenze dei consumatori, 
  onos ,opmetnoc lA .iratnemila etlecs e itsug rep etaiznereffid esse ehcna

cresciute le frodi, le aree di allerta, le necessità di garanzie assolute sul 
dove, come, cosa. La richiesta di maggiori e più precise informazioni è 
diventata una necessità per capire cosa è meglio e cosa è buono come è 

fatto e con che è fatto e da dove viene.

I cittadini sono i consumatori, pretendono e hanno diritto di sapere per 
capire cosa acquistare e cosa mangiare. 
Nutrirsi non è più soltanto una necessità, bensì una scelta  consapevole

per garantirsi il piacere di vivere bene.  

Leggere fa bene

www.leggibenemangisano.it



#occhio ai marchi di qualità

il Lazio una Regione di eccellenze 
gustose e sicure
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Eccellenza in tavola: i Prodotti Tipici e Tradizionali 

La regione Lazio ha un valore assoluto e valorizzare le produzioni che 
esaltano il loro legame con il territorio, la storia e la cultura delle comunità 
locali è una missione imprescindibile a cui la Regione Lazio ha dato ampio 

risalto.  

In particolare, le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche, le 
specialità tradizionali garantite costituiscono importanti strumenti che le 

normative comunitarie e nazionali mettono a disposizione di agricoltori e 
trasformatori per la qualificazione e la valorizzazione commerciale delle 
produzioni di qualità. A partire dal 2012, alle denominazioni DOP/IGP/STG 

e DOCG/DOC/IGT si aggiungono le diciture “prodotto di montagna” e 
“prodotti delle isole” . 

Un ulteriore contributo alla valorizzazione delle produzioni viene dal 
lavoro svolto sul versante della tutela delle risorse genetiche autoctone 
regionali (L. R. 15/2000) che, in diversi casi, costituiscono la materia prima 

da cui vengono ottenuti sia prodotti di qualità certificata, sia prodotti 
agroalimentari tradizionali (PAT). 
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Per cui occhio all'etichetta 

NELL'ETICHETTA C'È! 
Le eccellenze alimentari della Regione Lazio sono tante, i luoghi di 
produzione distribuiti tra tutte le province. Un patrimonio da custodire, 

valorizzare e arricchire. Per questo informare il cittadino consumatore è 
diventato imprescindibile. Perché un acquisto consapevole ha più valore. 
Esalta il lavoro di chi  ha prodotto quel bene alimentare e consegna alle 

nostre tavole una garanzia tracciata di Qualità e Rispetto. In etichetta 
troverete tutte le informazioni necessarie perché il vostro acquisto sia 
intelligente, consapevole e sicuro.  Da oggi il Lazio  è una Regione  con 

una regola: mangiare sano, mangiare bene, mangiare informati, tutti. 
Le norme dell'Unione Europea Reg. UE n. 1169/2011, dello Stato italiano, 

  e ,7102/132 ovitalsigeL oterceD e 7102/90/51 led 541 ovitalsigeL oterceD

della Regione Lazio sono scrupolose e dettagliate a riguardo ed 
impongono agli operatori di riportare in etichetta una serie di indicazioni 
sulle caratteristiche compositive e nutrizionali.    

 

IN ETICHETTA TROVERETE: 

Lingua: le informazioni  scritte in italiano anche se il prodotto è estero.
 

Pratiche leali d’informazione: le informazioni sugli alimenti non possono 

indurre in errore il consumatore circa le sue caratteristiche (es. 

Guarda bene guarda tutto
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composizione, origine, etc.), anche suggerendo la presenza di caratteristiche
particolari quando sono in realtà comuni ad alimenti analoghi e non 
attribuiscono proprietà atte a prevenire, trattare o guarire una malattia. 
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nazionali, e con il cui nome o ragione sociale è commercializzato il prodotto). 

 

 

La presentazione delle informazioni:   onos itnemila ilgus inoizamrofni el 
riportate in un punto evidente,  facilmente comprensibili e  chiare. 

A seconda delle modalità di presentazione degli alimenti destinati al 
consumatore (pre imballati o meno),  in ogni etichetta troviamo: 

• Denominazione di vendita dell’alimento.  

• Elenco degli ingredienti in ordine decrescente.  

• Qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico che provochi allergie 
o intolleranze.  

• Quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti (QUID) -  indica 
la quantità media degli ingredienti che figurano nella denominazione di 
vendita, o che sono messi in evidenza con immagini, parole o 

rappresentazioni grafiche oppure che sono associati alla denominazione 
di vendita o che sono essenziali per caratterizzare un determinato 

prodotto alimentare. 

• Quantità netta dell’alimento.  

• Termine minimo di conservazione o data di scadenza. 

• Condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni di impiego.  

• Operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli 

alimenti. (colui che garantisce la presenza e l’esattezza delle indicazioni, 
tenendo conto sia delle disposizioni dell’Unione europea, sia di quelle 

CONSERVAZIONE

SCADENZA

ALLERGENI



DOP

IGT

DOCG

DOC

VOL%

• Sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento. 
Ai sensi del Decreto Legislativo 145/2017 

• Tracciabilità: Paese di origine o luogo di provenienza.  

• Titolo alcolometrico volumico. Obbligatoria nell’etichettatura delle 
bevande che contengono più dell’1,2% di alcol in volume (vino, birra, 
liquori, acquaviti, etc.). Nei prodotti alimentari diversi dalle bevande non 

è menzionato il titolo alcolometrico volumico, sebbene l’alcol debba 
essere indicato nell’elenco degli ingredienti (es. nei dolciumi). 

• Dichiarazione nutrizionale. Reg. UE 1169/2011 per tutti i prodotti 
alimentari confezionati, con qualche eccezione, tra cui le acque 
minerali naturali, gassate e/o aromatizzate, i prodotti non trasformati 

che comprendano un solo ingrediente, le spezie e piante aromatiche, il 
sale, gli edulcoranti, gli aromi. La dichiarazione deve riportare in 
maniera comprensibile e in un unico campo visivo, il contenuto 

energetico e la composizione in grassi totali, grassi saturi, carboidrati, 
proteine, zuccheri e sale per 100g o 100ml di prodotto. Tali informazioni 

possono essere espresse anche in relazione alla porzione o unità di 
vendita del prodotto.  

• Lotto di appartenenza.  

Marchio di identificazione/bollo sanitario. I prodotti di origine animale 

provenienti da stabilimenti sottoposti a riconoscimento quali macelli, 
laboratori di sezionamento carni, stabilimenti che trasformano uova etc. 
sono contrassegnati da un marchio di identificazione ai sensi del Reg. CE 

853/04 o da un bollo sanitario ai sensi del Reg. CE 854/04  
Le istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile 
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un uso adeguato dell’alimento. 



 

C'è di più 

Le nuove norme dell'Unione Europea  introducono ulteriori garanzie per la 
sicurezza e l'informazione del consumatore vediamo quali: 

• I consumatori non possano essere fuorviati dalla presentazione degli 

imballaggi alimentari riguardo all’aspetto, alla descrizione e alla 
presentazione grafica, che devono essere resi  ovvi e semplici. 

• Gli alimenti simili ad altri, ottenuti con ingredienti differenti (per 
esempio i “simil-formaggi” prodotti con materie vegetali), debbano 
essere perfettamente distinguibili. 

• La carne ottenuta dall’unione di più parti di carni dovrà essere indicata 
come “carne ricomposta”, lo stesso per il pesce, che sarà indicato come 
“pesce ricomposto”. 

• Le diciture e la leggibilità delle etichette non possono avere caratteri 
inferiore ad un minimo leggibile e debbono avere un contrasto tra 
scritta e sfondo che ne facilitino la  

• Le bibite il cui contenuto di caffeina sia superiore a 150mg/L (ad 
esclusione di tè o caffè) devono riportare la dicitura “tenore elevato di 
caffeina”, e l’avvertimento “non raccomandato per bambini e donne in 

gravidanza o nel periodo di allattamento”. 
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• Gli alimenti che vengono venduti scongelati devono riportare 
sull’etichetta la dicitura “scongelato”. Nei prodotti ittici, nella carne e 
nelle preparazioni a base di carne congelata non lavorata devono 

essere riportati giorno, mese e anno di surgelamento o congelamento. 

• Se la superficie della confezione è inferiore a 10cm2, l’etichetta può 
riportare solo le informazioni principali (denominazione di vendita, 

allergeni eventualmente presenti, peso netto, termine minimo di 
conservazione o data di scadenza) .  

Occhio ai valori 

Le forme grafiche di informazioni nutrizionali
Il Regolamento (CE) 1924/2006 e Il Regolamento europeo Reg. UE 
1169/2011  disciplinano le indicazioni nutrizionali e sulla salute (claims) che 

possono essere presenti sull’etichetta di un prodotto. E’ prevista la 
possibilità di utilizzare forme grafiche di informazione nutrizionale per 
facilitare la comprensione del consumatore, esprimendo il valore 

energetico e le quantità di nutrienti .
Al momento è ammessa l’indicazione tabellare del contenuto in energia e 
nutrienti in riferimento alla loro assunzione giornaliera (Consumi di 

riferimento o Reference Intake, RI), al fine di indicare i contributi 
percentuali della porzione dell’alimento rispetto ai fabbisogni giornalieri.  

Un esempio di rappresentazione grafica della informazione nutrizionale è 
dato dal Nutriform battery (figura riportata in basso), sistema scelto 

recentemente dall’Italia. Grazie a tale logo volontario, il consumatore può 
capire che i 50g della porzione di alimento pur incidendo poco sull’apporto 
calorico (8%) della giornata, hanno un grande impatto sul consumo di 
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raccomandata giornaliera.

Al momento in Europa non esiste un sistema armonizzato di 
rappresentazione grafica del profilo nutrizionale dei prodotti alimentari. 
Avviene così che la Nutriform Battery italiana rappresenti di fatto 

un’alternativa al sistema francese Nutri-score (figura in basso). Tale logo, 
abbina all’immagine di un semaforo la valutazione degli alimenti in 
ragione dei grassi, zuccheri e sali in essi contenuti. La grafica è di lettura 

immediata, ma semplificando penalizza prodotti italiani di riconosciuta 
eccellenza mondiale: Prosciutto di Parma, Parmigiano reggiano, Olio extra 
vergine di oliva, ecc.. La speranza è che in Europa si giunga presto a 

sviluppare sistemi condivisi di catalogazione nutrizionale degli alimenti, 
come suggerito anche dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, per

 

indirizzare i consumatori verso scelte più consapevoli.
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grassi saturi (29%) poiché rappresenta circa 1/3 della quantità massima 



INDICAZIONI NUTRIZIONALI E SALUTISTICHE 

La ricerca scientifica ha  evidenziato che alcune sostanze nutritive hanno 
un effetto positivo sulla salute e negli ultimi anni un crescente numero di 

prodotti richiamano, in etichetta la presenza nel prodotto di queste 
componenti e la loro funzione positiva. Poiché l'aspetto salutista si fonde 
con quello commerciale si è sentita la necessità di un intervento normativo 

UE per tutelare i consumatori nella piena consapevolezza delle scelte 
(regolamento 2000/13/CE con integrazioni 1924/2006/CE).  

           

TRE SONO LE CATEGORIE DI INDICAZIONI  PREVISTE IN ETICHETTA:                             

1. indicazioni nutrizionali che affermino, suggeriscano o sottintendano 
che un alimento ha determinate proprietà benefiche derivanti dalla sua 

composizione come “fonte di”, “privo di”, con ”elevato o basso o ridotto 
contenuto calorico”.

2. indicazioni sulla salute che affermino, suggeriscano o sottintendano 
l’esistenza di un rapporto tra un alimento o uno dei suoi componenti e 
la salute, come il “calcio può aiutare a rafforzare le ossa”. L’indicazione 

deve essere basata su dati scientifici consolidati ed essere di facile 
comprensione per il consumatore. 

3. indicazioni relative alla riduzione di un rischio di malattia:  Ad esempio 
“i fitosteroli possono aiutare a ridurre il colesterolo nel sangue”, indica 

l’effetto su un fattore di rischio per le patologie cardiovascolari. 

Spetta alla Commissione Europea e agli Stati membri decidere se 

autorizzare o meno queste indicazioni nutrizionali e salutistiche, dopo che 

la loro base scientifica sia stata valutata dall’EFSA.
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 GLI ALLERGENI 

Al momento dell’acquisto di prodotti confezionati la lettura dell’etichetta e, 
in particolare, della lista degli ingredienti e delle eventuali informazioni 
volontarie, è il principale strumento di difesa del consumatore allergico. Il 

Regolamento UE 1169/2011 prescrive che le sostanze allergizzanti siano 
facilmente leggibili anche attraverso l’utilizzo di “un tipo di carattere 
chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati, per esempio per 

dimensioni, stile o colore di sfondo. ”In etichetta troverete dunque oltre la 
lista degli ingredienti, gli allergeni presenti nei prodotti alimentari. Le 
informazioni sulla presenza di sostanze o prodotti che provocano allergie o 

intolleranze è obbligatoria anche per gli alimenti preparati e forniti da 
aziende di ristorazione o imballati sui luoghi di vendita su richiesta del 
consumatore o per la vendita diretta. Nel caso di prodotti alimentari 

esentati dall'obbligo di riportare l'elenco degli ingredienti (es. bevande 
alcoliche), rimane l'obbligo di dichiarare in etichetta l'indicazione 
“contiene" seguito dal nome della sostanza o del prodotto che provoca 

Secondo il sopracitato Regolamento, non sono considerate solo le sostanze 

allergia o intolleranza alimentare (ad esempio solfiti). 

elencate come allergeni alimentari, ma anche i prodotti provenienti 

da un ingrediente allergenico o prodotti ottenuti dopo una o più fasi di  
lavorazione. Nel caso di ingredienti e coadiuvanti tecnologici derivati da 

frutta a guscio, va dichiarato il nome specifico, cioè mandorle, nocciole, 
noci, anacardi, noci pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci macadamia o 
Queensland, ecc. Nel caso di ingredienti derivati da cereali contenenti 

glutine va dichiarato il nome specifico del cereale (grano, segale, orzo, 
avena). Nel caso di ingredienti composti che contengono sostanze che 

provocano allergie o intolleranze, queste ultime devono essere evidenziate 
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nella lista degli ingredienti: ed esempio Ingredienti del ripieno al gusto di 
fragola (uovo, fragola, zucchero, acqua).  

GLI ALLERGENI IN TRACCE O “NASCOSTI”  

Quando la sostanza allergizzante costituisce uno degli ingredienti 
caratterizzanti del prodotto alimentare o è riportato nella denominazione 
di vendita (latte, uova, ecc.) è facile individuare per il paziente allergico 

quale alimento non consumare. Problema più complesso che richiede una 
attenta lettura dell’etichetta è quello rappresentato dai cosiddetti allergeni 
nascosti o occulti. Un esempio classico di allergene nascosto è 

rappresentato dal lisozima, estratto da uova, ed impiegato in molte 
trasformazioni casearie. Vale la pena di ricordare che il Reg 1169/2011 
obbliga di dichiarare anche gli additivi che contengono sostanze 

allergizzanti come ad esempio il lisozima la cui fonte primaria è l’uovo. 

Anche le proteine utilizzate come chiarificanti nella produzione del vino, se 
dosabili, vanno riportate in etichetta. La produzione industriale degli 

alimenti, ha enormemente amplificato la possibilità di reperire, in modo del 
tutto inaspettato, allergeni occulti (es: latte o soia nei salumi, caseina nel 
vino...) con lo scatenamento di reazioni verso ingredienti totalmente 

estranei ed apparentemente innocui rispetto alle sensibilizzazioni note.  

L’industria alimentare ha iniziato in maniera volontaria a segnalare in 

etichetta, oltre alla lista degli ingredienti obbligatori, informazioni sulla 
modalità di produzione e sull’eventuale presenza inattesa di allergeni. 

Le diciture possono essere diverse: - può contenere...(allergene), - prodotto 

in stabilimenti in cui viene utilizzato...(allergene) - prodotto in filiere 
alimentari non separate, in cui viene processato anche...(allergene). 
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Gli allergeni che devono essere indicati in etichetta  

1. Cereali contenenti glutine, vale a dire: grano (tra cui farro e grano 

khorasan), segale, orzo, avena o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati, 
tranne a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio; b) 
maltodestrine a base di grano; c) sciroppi di glucosio a base di orzo; d) 

cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol 
etilico di origine agricola. 

2.  Crostacei e prodotti a base di crostacei. 

3.  Uova e prodotti a base di uova. 

4. Pesce e prodotti a base di pesce, tranne: a) gelatina di pesce utilizzata 

come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi; b) gelatina o 
colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino. 

5.  Arachidi e prodotti a base di arachidi.  

6. Soia e prodotti a base di soia, tranne: a) olio e grasso di soia raffinati; b) 
tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo 
acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di 

soia; c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di 
soia; d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a 
base di soia.  

7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne: a) siero di latte 
utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico 
di origine agricola; b) lattiolo. 

8. Frutta a guscio, vale a dire: mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, 
noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci macadamia o noci del 
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Queensland e i loro prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per 
la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine 
agricola.  

9. Sedano e prodotti a base di sedano.  

10. Senape e prodotti a base di senape.  

11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo. 

12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 
mg/litro.  

13. Lupini e prodotti a base di lupini. 

14. Molluschi e prodotti a base di molluschi. 

Questo non ci voleva! 

Fitofarmaci 
Spesso chiamati “               ” sono utilizzati per favorire lo sviluppo delle

piante. Il trattamento con tali sostanze può comportare la presenza di 
residui negli alimenti. 

RESIDUI DI SOSTANZE DI USO ZOOTECNICO 

Come farmaci per la cura delle patologie, per migliorare i mangimi e/o 
come fattori di crescita, ha come conseguenza la possibile permanenza di 

residui in tracce negli alimenti di origine animale.  
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L’Unione Europea ha stabilito limiti ben precisi per i residui negli alimenti e 
i controlli per la verifica dell’idoneità degli alimenti sono continui e 
numerosi. Gli alimenti sul mercato italiano soddisfano pienamente i limiti 

imposti per legge. Infatti, il 97.4% dei prodotti da agricoltura convenzionale 
e integrata e il 99,5% dei prodotti ottenuti con metodo biologico rispettano 
tali limiti.  

RIDURRE I RISCHI SI PUÒ: 

• Lavate accuratamente con acqua frutta ed ortaggi per eliminare 
eventuali residui di fitofarmaci; 

• Variate le scelte alimentari per evitare il rischio di assunzione della 

stessa sostanza inquinante; 

• Prediligete il consumo di prodotti provenienti da agricoltura biologica 
per abbassare il rischio di esposizione a residui di fitofarmaci; 

• Fate estrema attenzione nelle coltivazioni private, se si dovesse ricorrere 
ai fitofarmaci, alle modalità d’uso e avvertenze riportate nelle 

confezioni, rispettandole  scrupolosamente. 

• Evitate categoricamente l’acquisto di alimenti animali fuori dai normali 
circuiti commerciali (macelli clandestini) dove i controlli sanitari 

vengono elusi. 

Residui da materiale di contatto
Imballaggi e recipienti, utensili da cucina, posate e stoviglie etc.  
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ADDITIVI

RIDURRE I RISCHI SI PUÒ: 

• Gestite  le confezioni come indicato e prestate attenzione a non scalfire 
le superfici di stoviglie, pentole e padelle; sostituitele quando vengono 

graffiate, cambiate gli strumenti da cucina quando perdono le 
caratteristiche garantite dal produttore.  

• Utilizzate oggetti ad uso alimentare in cucina. La simbologia sugli 
oggetti è un ottimo sistema di guida.  

• Scegliete materiali idonei per venire in contatto con gli alimenti.  Una 

carta non  per uso alimentare può cedere l’inchiostro .  

• Prestate attenzione ai contenitori nei quali conserviamo gli alimenti 
soprattutto ad alta temperatura possono favorire il passaggio di 

sostanze agli alimenti. L’acciaio ed il vetro pyrex sono i materiali più 
resistenti con minore possibilità di rilascio di sostanze.  

Additivi e aromi alimentari 

Sono sostanze deliberatamente aggiunte ai prodotti alimentari per dare un 
particolare colore, consistenza, sapore nonché poterle conservare.

La loro presenza è rigorosamente regolamentata e controllata: gli additivi 
che figurano più comunemente sulle etichette alimentari sono gli 

antiossidanti (che agiscono come conservanti per prevenire i
l deterioramento da ossidazione dei prodotti), i coloranti, gli emulsionanti, gli 

stabilizzanti, i gelificanti, gli addensanti, i conservanti e i dolcificanti.  

Le etichette dei prodotti devono riportare sia la funzione dell’additivo 
nell’alimento finito (ad esempio, colorante, conservante) sia la sostanza 
specifica usata, utilizzando la sigla o la sua denominazione.  
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Gli aromi, pur non rientrando tra gli additivi dal punto di vista strettamente 
normativo, sono in ogni caso sostanze che si aggiungono agli alimenti.

RIDURRE I RISCHI SI PUÒ: 

• Verificate l’etichetta dei prodotti trasformati con colore molto deciso, 
potrebbe rivelare la presenza ingiustificata di coloranti. 

• Valutate la qualità di un prodotto in ragione della presenza o meno di 
aromi: ad esempio, nel caso di uno yogurt con pezzi di fragola al quale 
sia stato aggiunto l’aroma fragola è lecito porsi dei dubbi sulle 

caratteristiche organolettiche del prodotto. 

• Diversificate il consumo di prodotti per variare anche il consumo degli 
stessi additivi alimentari. 

• Prediligete l’acquisto di prodotti freschi. 

Contaminanti alimentari

Possono essere presenti in alcuni prodotti alimentari a causa di una 
contaminazione ambientale, o anche in seguito a pratiche di coltivazione 
o di processi produttivi. Le norme UE garantiscono che i prodotti alimentari 

immessi sul mercato siano sicuri e non contengano agenti inquinanti a 
livelli tali da comportare rischi per la salute umana.

Dal momento che molti contaminanti sono naturalmente presenti negli 
alimenti è impensabile imporre un totale divieto di presenza di tali 
sostanze. I livelli massimi ammissibili per i contaminanti di maggiore 

preoccupazione per la salute pubblica, (micotossine, metalli pesanti come 
piombo e mercurio, diossine, idrocarburi policiclici aromatici ecc.) sono 
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valutati dall’EFSA e stabiliti sulla base dei dati dei documenti scientifici 
disponibili. 

Contaminazione microbica degli alimenti

I microrganismi sono presenti nell’uomo, negli animali, nell’ambiente e 
negli alimenti. Il rischio di contaminazione è presente dall’azienda alla 
tavola e rende pertanto necessari interventi di prevenzione e controllo 

lungo tutta la filiera alimentare. Mentre però a livello produttivo le 
conoscenze scientifiche, le capacità tecnologiche e la disponibilità di 
esperti microbiologi permette di produrre alimenti pressoché sterili, il 

consumatore a casa è più a rischio a causa delle sue personali scelte di 
consumo. Nella maggior parte dei casi le tossinfezioni alimentari - che 
comprendono le infezioni (alimenti contaminati da batteri) e le 

intossicazioni (alimenti contaminati da tossine prodotte dai batteri) si 
verificano in casa (52%). 

RIDURRE I RISCHI SI PUÒ: 

1. Mantenete gli alimenti in frigo alle temperature indicate in etichetta. 

2. Consumate cibo proveniente da fonti certe.  

3. Usate tempi di cottura adeguati. 

4. Evitate di consumare cibo crudo. 

5. Consultate sempre le indicazioni riportate in etichetta. 
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QUANTO È IMPORTANTE LA CONFEZIONE?

Essenziale per la conservazione è un confezionamento che permetta 
l’isolamento dall’ambiente esterno e protezione dal deterioramento dovuto 

a microrganismi, umidità, gas, polveri, odori e forze meccaniche.

A. Il confezionamento classico agisce come “barriera funzionale” tra 

alimento e ambiente esterno grazie alle caratteristiche dei materiali 
impiegati 

B. Il confezionamento attivo si avvale di «materiali e oggetti attivi» che: 

prolungano la conservabilità, o mantengono, o migliorano le condizioni 
dei prodotti alimentari imballati. Ad esempio, possono avere la capacità 
di rilasciare sostanze (per esempio antimicrobici) nel prodotto 

alimentare imballato o nel suo ambiente, oppure assorbire (per esempio 
umidità). Tali sostanze sono autorizzate come additivi.  

La conservabilità dell’alimento può essere prolungata utilizzando 
atmosfere modificate (è il caso delle insalate e altre verdure in busta, o 

frutta già tagliata). La conservazione sottovuoto si avvale dell’eliminazione 
dell’aria, quindi dell’ossigeno a contatto con l’alimento, prolungandone la 

conservabilità. Modifiche dell’atmosfera a contatto con l’alimento vengono 
fatte anche quando si immerge il prodotto in liquidi di conserva come 
l’olio, che isola di fatto l’alimento dal contatto con l’aria. 

Cosa c'è che non va? RECLAMARE È UN DIRITTO. 
Sulla sicurezza degli alimenti sono stati fatti grandi passi in avanti in questi 

anni, come le indicazioni minime obbligatorie sulle etichette previste dal 
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e di controllo sempre più efficaci, Il settore produttivo e distributivo ha 
risposto con prodotti più chiari e tracciabili. In etichetta sono riportate tutte 
le informazioni che vi garantiscono una scelta ragionata. Leggete e fate 

tesoro di quel che vi è scritto anche segnalando e rivolgendovi alle 
Autorità, alle Associazioni dei Consumatori, ogni qualvolta un prodotto 
manifesti difformità con la sua etichetta.  

IMPARARE A MANGIARE È UNA SANA ABITUDINE 

In etichetta trovate tutti i dati e i valori che possono condizionare in meglio 

le vostre scelte di consumo è però opportuno seguire alcuni buoni consigli 
che se applicati possono cambiarvi la vita in meglio, perché mangiare 
bene non è solo una questione di palato ma soprattutto di testa:

 

1. Variate di più  le scelte alimentari, non ci annoiamo e riduciamo i rischi 
  e ehcissot etnemlaiznetop eznatsos àtiunitnoc noc eriregni id

indesiderate.

2. Consumate prodotti stagionali: sono appropriati, garantiscono il meglio 

delle proprietà di ciascun frutto e di ciascun ortaggio, non hanno 
bisogno delle forzature chimiche per maturare. Per di più sono più 

gustosi! 

3. Evitate del tutto il consumo di alimenti animali crudi o poco cotti, quali 

ad esempio uova o salse a base di uova (uovo sbattuto, maionese fatta 
in casa), carne (al sangue), pesce, frutti di mare. E' una raccomandazione 
rivolta soprattutto agli anziani, lattanti, bambini e donne in gravidanza.
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nuovo Regolamento EU 1169/2011. Lo Stato e la Regione Lazio hanno 
posto massima attenzione a questo delicato aspetto con azioni normative 



4. Fate attenzione alle conserve casalinghe (specie quelle sott’olio), che 
devono rispettare scrupolose norme igieniche. In caso di dubbio non 
assaggiatela!

5. Non lasciate a lungo e senza coperchio una pietanza già cotta fuori dal 
frigorifero. Mettetela in frigo il prima possibile,  max entro due ore dalla 

cottura (un’ora d’estate). Quando la si riutilizza, vale per ogni avanzo, 
riscaldala fino a che sia molto calda anche al suo interno. 

6. Non scongelate gli alimenti a temperatura ambiente. Cuoceteli ancora 
congelati o riponeteli  in frigorifero per farli scongelare al freddo oppure 
usate l’apposita funzione del forno a microonde per scongelamento 

rapido, poi cuocete immediatamente. 

7. Evitate il contatto, nel frigorifero e fuori, tra alimenti diversi, con gli 

alimenti già cotti e quelli crudi e conservate gli avanzi in contenitori 
chiusi; non lavate le uova e riponetele in frigo nel loro contenitore 
d’origine. 

8.   non odderf lI .erpmes rep eravresnoc erid louv non ogirf ni eravresnoC

bonifica, fate ruotare gli alimenti, consumateli con frequenza. 

9. Prestate attenzione alla scelta e all’uso dei materiali che entrano in 
contatto con gli alimenti, dalle stoviglie agli strumenti di cottura, fino ai 

materiali di imballaggio. Acquistate sempre prodotti idonei all’uso per 
gli alimenti e quando si rovinano sostituiteli!

 23
www.leggibenemangisano.it



10. Abituatevi a lavare  con cura frutta e verdura. 

11. Occhio all'etichetta! Controllate con scrupolo l’etichetta dei prodotti 
confezionati: sceglierete meglio e non vi sfuggiranno mai: la data di 

scadenza, le modalità di conservazione,  le modalità d’uso. 

Buon appetito a tutti  

CHI NON SPRECA È UN MASTER 

Gettare via il cibo vuol dire non avere rispetto del nostro pianeta e nessuno ne ha 
diritto. Questo spreco è anche quello più costoso in termini ambientali, 

perché è quello che ha impiegato più energia e risorse per arrivare al 
nostro frigo. In Italia nel 2017 in famiglia abbiamo buttato 36,92 kg di 
alimenti  per un costo di 250 € annui. E' ancora tanto. Prima di gettare 

via gli alimenti pensate i costi in termini di Co2, di lavoro inutile, di suolo 
fertile, di acqua. Pensate che con il cibo buttato via potremmo sfamare l’11 
per cento della popolazione mondiale. Il cibo più gettato è la verdura, 

seguito da latte e latticini, frutta e prodotti da forno. Nelle mense 
scolastiche quasi 1/3 dei pasti viene gettato, 120 grammi per ogni studente.  
L’Italia però è il quarto paese al mondo nella lotta allo spreco alimentare e 

secondo la Coldiretti, nell’ultimo anno quasi 3 italiani su 4 hanno diminuito 
o annullato lo sperpero dei prodotti alimentari. Sapete perché? Perché sappiamo 
cucinare, siamo inventivi, creiamo spesso con quel che il frigorifero ci 

presenta. Non prendiamoci tutti i meriti! Spesso i social ci aiutano,i grandi 
chef ci mostrano come fare, il web ci presenta più opzioni per gli stessi 
ingredienti Quel che conta è che come le nostre nonne, noi sappiamo 

portare a tavola buoni piatti. 

Non gettiamo via niente  
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INIZIATE DAL FRIGO: 
In un frigo strapieno è impossibile vedere che cosa c’è! Quindi tenete il 
frigo ordinato, ma soprattutto finite gli ingredienti freschi prima di 

comprarne di nuovi! Dedicare poco tempo all’organizzazione del frigo vi 
permetterà di sprecare molto meno! Consumate anche prodotti surgelati 
hanno una lunga durata di conservazione; permettono un maggior 

controllo nelle porzioni e nelle quantità da consumare; si consuma tutto 
ciò che si acquista e diventa più facile fare anche la raccolta differenziata 
ridurrete del 47% il food waste, il che vuol dire un netto risparmio familiare, 

e conseguenze positive per tutto il pianeta.  

OCCHIO ALLE QUANTITÀ 

Non comprate quel che non vi serve! Spesso andrà buttato. 

Occhio alle date 

Controllare la scadenza dei prodotti è un valido aiuto per non gettarli via 

Usate quel che avete 

Tutto può trasformarsi in pietanza gustosa. Valorizzare gli avanzi è una 
sana abitudine. Molto di quello che buttiamo via è l’ingrediente perfetto per 
deliziosi brodini, per non parlare di altri manicaretti come per esempio i 

panzerotti fatti con il verde delle carote. 

INIZIATE A IMPROVVISARE
 

Prima di fare la spesa non dimenticate quanto avete in frigo. Andare per 
mercatini alla ricerca di ingredienti strani o esotici è divertente, ma pensate 
a che soddisfazione improvvisare con quanto c’è in casa! Le ricette ci 

aiutano, ma non lasciamo che ci limitino. 

USATE TUTTI I TAGLI 

Se scegliete di mangiare la carne, non limitatevi ai soliti tagli: un bovino 

non è fatto solo di “bistecche” e un pollo non è fatto di solo petto. La 
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concentrazione della domanda sugli stessi tagli determina elevati sprechi 
alimentari, e tutta la carne sprecata determina un aumento spropositato 
della domanda di nuovi animali da allevare. La nostra gastronomia 

tradizionale è ricca di suggerimenti per valorizzare e gustare anche i tagli 
che a prima vista possono sembrare più difficili.  

COMPOST 

Il compostaggio può essere un valido aiuto per trasformare i rifiuti 
alimentari in un nutriente per il terreno. Se non hai un orto e non fai 
giardinaggio puoi trovare un giardiniere o un agricoltore non troppo 

distante da casa che sarà felice di ricevere il tuo secchio di scarti raccolti 
in cucina. 

DIFFONDETE CONSAPEVOLEZZA 

Aiutate amici e familiari a sprecare meno, quando occorre trasformatevi in 
gruppi di pressione presso le  istituzioni a perché prendano provvedimenti 
in materia. Non dimenticatevi che come consumatori siete la lobby più 

potente! 
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#occhio all’etichetta
Attribuzione per alcuni disegni presenti nell’opuscolo:
<a href="https://it.vecteezy.com/vettori-gratis/isolato">Isolato Vettori di Vecteezy</a>
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