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1) Un operatore del settore alimentare può fornire informazioni sulle sostanze o prodotti che 

provocano allergie o intolleranze utilizzati nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento 

non preimballato solo su richiesta del consumatore? 

 

No. Le indicazioni relative agli allergeni e alle intolleranze sono obbligatorie quando vengono utilizzate nella 

fabbricazione di un alimento sostanze elencate nell'allegato II. Tali indicazioni devono essere comunicate e 

rese facilmente accessibili, affinché il consumatore sappia che questo alimento è suscettibile di provocare 

allergie e intolleranze. Di conseguenza, non è consentito fornire tali informazioni solo su richiesta del 

consumatore. 

 

2) Un operatore del settore alimentare può fornire informazioni sulle sostanze o prodotti che 

provocano allergie o intolleranze utilizzati nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento 

non preimballato utilizzando mezzi diversi da un'etichetta, compresi strumenti della tecnologia 

moderna o la comunicazione verbale? 

 

Gli Stati membri possono adottare misure nazionali concernenti le modalità secondo le quali devono essere 

comunicate le informazioni sugli allergeni. In linea di principio, per fornire al consumatore informazioni 

sull'alimento, anche relative alle allergie e intolleranze, affinché possa scegliere con cognizione di causa, 

sono ammessi tutti i mezzi: un'etichetta, altri documenti che accompagnano un alimento o qualunque altro 

mezzo, compresi gli strumenti della tecnologia moderna o la comunicazione verbale (vale a dire 

comunicazioni orali verificabili). In mancanza di misure nazionali, le disposizioni del regolamento FIAC in 

materia di etichettatura di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze concernenti gli alimenti 

preimballati si applicano anche a quelli non preimballati. Queste informazioni devono essere pertanto 

facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. Ciò significa che le informazioni relative 

alle allergie e intolleranze devono essere fornite per iscritto fino a quando gli Stati membri non abbiano 

adottato misure nazionali. 

 

3) Gli Stati membri possono adottare misure nazionali con le quali si permette che le informazioni su 

sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze utilizzati nella fabbricazione o nella 

preparazione di un alimento non preimballato siano comunicate solo su richiesta del consumatore? 

 

La comunicazione su richiesta " di informazioni sugli allergeni" non è considerata come "un mezzo atto a 

fornire informazioni". Tuttavia, in un approccio pragmatico, le misure nazionali possono prevedere, a titolo 

indicativo, che le informazioni particolareggiate relative alla sostanze che provocano allergie o intolleranze 

utilizzate nella fabbricazione o nella preparazione di alimenti non preimballati possano essere comunicate su 

7 richiesta del consumatore, purché l'operatore comunichi in posizione evidente e in modo facilmente 

visibile, chiaramente leggibile ed eventualmente indelebile che tali indicazioni possono essere ottenute su 

richiesta. Ciò indicherebbe già al consumatore che l'alimento è suscettibile di provocare allergie o 

intolleranze e che informazioni in merito sono disponibili e facilmente accessibili.  
 

Fonte: Commissione Europea “Domande e risposte sull'applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori”  


