
Prodotti non 
preimballati o 

sfusi serviti per 
consumo 
immediato

PASTICCERIA

GELATERIA

GASTRONOMIA

PANETTERIA

Il reg UE 1169 del 2011 ha introdotto degli obblighi 
normativi, cui chiunque somministri alimenti al 
pubblico deve sottostare. Tali obblighi riguardano le 
informazioni minime da comunicare in merito a 
qualsiasi tipo di alimento venduto o servito, per 
aumentare la consapevolezza del consumatore e 
garantirne la sicurezza.

Obblighi
informativi

COSA 
SOMMINISTRO?

QUALI INFORMAZIONI

 DEVO DARE?
COME POSSO 

FARLO?

E SE NON LO 
FACCIO?

Prodotti 
preimballati 

per consumo 
differito

Denominazione 
legale di vendita
Lista ingredienti con 
allergeni (v. allegato 
II reg. Eu 1169/11)
Indicazione 
“decongelato
Ulteriori indicazioni 
specifiche

Denominazione 
legale di vendita
Lista ingredienti con 
allergeni (v. allegato 
II reg. Eu 1169/11)
Valori nutrizionali (se 
richiesto)
Indicazione 
“decongelato
Ulteriori indicazioni 
specifiche

LIBRO INGREDIENTI
Riporta per ogni 
preparazione,  l’elenco 
degli ingredienti e delle 
sostanza allergeniche & 
intolleranti (v. allegato II 
reg. Eu 1169/11)
 
A DISPOSIZIONE DELLA  
CLIENTELA, anche in 
formato digitale

ETICHETTA 
deve riportare anche:
- modalità di  conservazione;
- data di scadenza o TMC
- lotto 
- quantità
- dichiarazione nutrizionale 
(se l’operatore è micro-
impresa e vende nel 
“contesto locale”)
- denominazione operatore 
ed eventualmente sede 
stabilimento

da 1.000 € a 8.000 €

- Pubblici esercizi che non 
espongono o difettano del 
libro ingredienti: multe

da 3.000€ a 24.000€

- Pubblici esercizi che non 
indicano gli allergeni nel 
libro ingredienti: multe

da 2.000€ a 16.000€

- Mancata segnalazione 
degli allergeni presenti 
nell’alimento: multe

da 500€ a 4.000€

- Commercializzazione di 
prodotti mal etichettati o 
non etichettati: multe

da 2.000€ a 16.000€

- Mancata segnalazione 
degli allergeni presenti 
nell’alimento:

da 3.000€ a 24.000€

- Informazioni errate o non 
veritiere relative ai prodotti 
commercializzati 
(etichettatura): multe
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Prodotti non 
preimballati 
serviti per 
consumo 
immediato

RISTORANTE

BAR

Obblighi
informativi

Il reg UE 1169 del 2011 ha introdotto degli obblighi 
normativi, cui chiunque somministri alimenti al 
pubblico deve sottostare. Tali obblighi riguardano le 
informazioni minime da comunicare in merito a 
qualsiasi tipo di alimento venduto o servito, per 
aumentare la consapevolezza del consumatore e 
garantirne la sicurezza.

COSA 
SOMMINISTRO?

QUALI INFORMAZIONI

 DEVO DARE?
COME POSSO 

FARLO?

E SE NON LO 
FACCIO?

Sostanza che 
provocano allergie e 
intolleranze (allegato 
II reg. EU 1169/11)
Indicazione 
“decongelato

TABELLA ALLERGENI
Riporta, per ogni piatto 
servito,  l’elenco delle 
sostanze che provocano 
allergeni e intolleranze 
presenti.
 
MENU, REGISTRI, 
CARTELLI o altro 
sistema (anche digitale, 
se accessibile a tutti) 
devono riportare le 
stesse informazioni 
o un’indicazione scritta 
sulla “possibile presenza 
di sostanze che 
provocano allergie e 
intolleranze” e l’invito a 
consultare l’ulteriore 
documentazione scritta.

da 1.000 € a 8.000 €

- Pubblici esercizi che non 
espongono o difettano del 
libro ingredienti: multe

da 3.000€ a 24.000€

- Pubblici esercizi che non 
indicano gli allergeni nel 
libro ingredienti: multe

da 2.000€ a 16.000€

- Mancata segnalazione 
degli allergeni presenti 
nell’alimento: multe

N.B. Non basta più 
indicare di rivolgersi al 
personale: si deve avere 
un documento scritto!
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CARTELLINI DA 
BANCO

TABELLA 
ALLERGENI

LIBRO 
INGREDIENTI

ETICHETTA 
ALIMENTARE

Tabella 
riassuntiva
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DA 3.000 € A 24.000 €

DA 2.000 € A 16.000 €

DA 500 € A 4.000 €

DA 1.000 € A 8.000 €

Riepilogo delle sanzioni 
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MULTE:

IN VIGORE dal 9 maggio 2018
(D.Lgs. n. 231/2017)

Informazioni errate o non veritiere relative ai prodotti commercializzati (etichettatura)

Mancata segnalazione degli allergeni presenti nell’alimento

Commercializzazione di prodotti mal etichettati o non etichettati

Somministrazione: pubblici esercizi che non espongono o difettano del libro ingredienti

Somministrazione: pubblici esercizi che non indicano gli allergeni nel libro ingredienti DA 3.000 € A 24.000 €


