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I nuovi requisiti per l'indicazione di origine o del luogo di provenienza 
dei prodotti alimentari a partire dal 1 aprile 2020
Art. 26 Reg. CE 1169/2011 e Reg. CE 775/2018

INDICAZIONE DELL'ORIGINE O DEL 
LUOGO DI PROVENIENZA DEGLI 
ALIMENTI
Corso ASPAN

Silvano Gottardi

Possibile proroga?
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INDICAZIONE ORIGINE

L’indicazione del paese d’origine o del luogo di
provenienza è obbligatoria:

a) nel caso in cui l’omissione di tale indicazione possa
indurre in errore il consumatore in merito al paese
d’origine o al luogo di provenienza reali dell’alimento, in
particolare se le informazioni che accompagnano
l’alimento o contenute nell’etichetta nel loro insieme
potrebbero altrimenti far pensare che l’alimento abbia un
differente paese d’origine o luogo di provenienza

Regolamento CE 1169/2011, relativo 
alla fornitura di informazioni alimentari 
ai consumatori

INDICAZIONE ORIGINE
L’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza è 
obbligatoria:
QUANDO IL PAESE D’ORIGINE O IL LUOGO DI PROVENIENZA DI 
UN ALIMENTO È INDICATO E NON È LO STESSO DI QUELLO DEL 
SUO INGREDIENTE PRIMARIO:
a) è indicato anche il paese d’origine o il luogo di provenienza 
di tale ingrediente primario; oppure
b) il paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente 
primario è indicato come diverso da quello dell’alimento.

INDICAZIONE DI ORIGINE

Obbligo a partire dal 1 aprile 2020

Regolamento CE 1169/2011, relativo 
alla fornitura di informazioni alimentari 
ai consumatori
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INDICAZIONE ORIGINE
L’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza è obbligatoria:

QUANDO IL PAESE D’ORIGINE O IL LUOGO DI PROVENIENZA DI UN ALIMENTO È INDICATO E NON È LO 
STESSO DI QUELLO DEL SUO INGREDIENTE PRIMARIO

DUNQUE NON E' UN OBBLIGO, MA UN'OPPORTUNITA'

NON E' OBBLIGATORIA L'INDICAZIONE DELL'ORIGINE DEGLI ALIMENTI (tranne
che per alcuni alimenti - latte, pasta, carne e a breve probabilmente prodotti a base di carne
- per questi alimenti l'obbligo nazionale è stato prorogato ma è possibile che venga tolto)

SE SI SCEGLIE VOLONTARIAMENTE DI SOTTOLINEARE L'ORIGINE DI UN
ALIMENTO, SOLO ALLORA SCATTANO I REQUISITI CONSEGUENTI OBBLIGATORI

Obbligo o opportunità?

Esclusioni

l'obbligo non si applica:

- ai prodotti DOP, IGP, STG che sono già regolamentati;

- ai nomi generici usuali che pur indicando letteralmente un'origine,

nell'interpretazione comune non viene intesa come una indicazione di origine o
provenienza (ad esempio WURSTEL FRANKFURTER - PANE ARABO)

- marchi d'impresa REGISTRATI contenenti riferimenti a una

indicazione di origine o provenienza (esclusione TEMPORANEA in attesa di ulteriori
regolamentazioni)

ATTENZIONE l'esclusione non vale per i marchi commerciali/d'impresa contenenti
riferimenti a una indicazione di origine o provenienza CHE NON SONO REGISTRATI
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Esempio

STRUDEL TRENTINO
(prodotto utilizzando mele trentine)

Nessuna particolare indicazione in quanto
l’origine pubblicizzata e quella
dell’ingrediente primario/caratterizzante
coincidono

Esempio
tracciabilità

STRUDEL TRENTINO
(prodotto utilizzando mele trentine)

- devo tracciare/dimostrare l'utilizzo di mele
trentine
- Bolle/DDT acquisto di MELE TRENTINE
- Bilancio di massa (produco XX q.li di strudel,
acquisto XX q.li di mele)
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Esempio

scrivere solo STRUDEL
(senza riferimenti al Trentino)

non comporta nessun obbligo.
Nessun riferimento obbligatorio all'origine delle mele

Esempio
ESEMPIO
STRUDEL TRENTINO con mele non trentine
Nella stessa facciata dell’etichetta in cui compare il nome “STRUDEL
TRENTINO” dovrà comparire un’indicazione che specifichi l’origine
delle mele
con caratteri alti almeno il 75% del carattere usato per scrivere
STRUDEL TRENTINO

STRUDEL TRENTINO
con mele non trentine

STRUDEL TRENTINO
con mele italiane

STRUDEL TRENTINO
con mele UE/non UE
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Esempio

Se l'indicazione STRUDEL TRENTINO è riportata su
più facciate dell'etichetta, la diversa origine delle
mele dovrà essere ripetuta su TUTTE LE FACCIATE
INTERESSATE

STRUDEL TRENTINO
con mele non trentine

STRUDEL TRENTINO
con mele italiane

STRUDEL TRENTINO
con mele UE/non UE

Tale obbligo non è riferito al solo
utilizzo di parole evocative di una
particolare origine territoriale, ma
anche ad immagini che abbiano lo
stesso scopo (bandiera, colori della bandiera,
cartina geografica, immagine di un monumento
famoso, loghi e pubblicità territoriali, marchi di
qualità territoriale ecc.).
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Indirizzo del produttore ed evocazione 
dell'origine
il nome, la ragione sociale o l'indirizzo del produttore e/o confezionatore 
apposto sull'etichetta a norma di legge, NON COSTITUISCONO 
UN'INDICAZIONE DEL PAESE DI ORIGINE O DEL LUOGO DI PROVENIENZA 
del prodotto alimentare. 

Si tratta infatti di una informazione obbligatoria, a meno che 
l'indirizzo, o parte di esso, NON VENGA INDICATO CON 
PARTICOLARE RISALTO e in più posizioni dell'etichetta.

Panificio Mario Rossi
Via Milano 12

Mezzolombardo (TN) 
TRENTINO

Panificio Mario Rossi
Via Milano 12

TRENTO

esempio
BISCOTTI TRENTINI AL BURRO E NOCI

Prodotti alimentari con un ingrediente primario quantitativo e uno 
o più ingredienti primari caratterizzante

Si ricorda che l’INGREDIENTE PRIMARIO è inteso come 
“l'ingrediente o gli ingredienti di un alimento che rappresentano 
più del 50 % di tale alimento o che sono associati abitualmente 
alla denominazione di tale alimento dal consumatore e per i quali 
nella maggior parte dei casi è richiesta un'indicazione 
quantitativa”

BISCOTTI TRENTINI AL BURRO E NOCI
con farina, burro e noci non trentine
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esempi

PANTRENTINO
farina ottenuta da grano trentino 
dunque nessun obbligo particolare.

Se farina non trentina allora
PANTRENTINO
con farina non trentina

ZELTEN TRENTINO

quale è o quali sono gli ingredienti 

primari/caratterizzanti?

farina, burro, frutta secca?

Allora se il burro è trentino

ZELTEN TRENTINO
Con farina e frutta secca non trentini

PANE DELLE DOLOMITI
con farine non trentine

oppure
PANTRENTINO
con farina UE e non UE

esempi

ZELTEN ANTICA RICETTA 
TRENTINA

oppure

ZELTEN ALLA TRENTINA

Secondo le linee guida CE tali indicazioni non sarebbero INDICAZIONE DI ORIGINE

e dunque non soggette ai requisiti del Regolamento.

Però meglio valutare con molta attenzione tali termini e soprattutto occorre deve

essere VERO E DIMOSTRABILE che esiste una ricetta trentina, che esiste la

caratteristica particolare vantata nella denominazione
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TRECCIA MOCHENA 
VENOSTINO

denominazioni usuali o 

indicazione di origine?

pur indicando letteralmente un'origine, 
nell'interpretazione comune non sono intesi
come una indicazione di origine o 
provenienza?

obbligo indirizzo produttore se 
diverso da venditore

Rimane in vigore l'obbligo di indicare l'indirizzo del produttore e/o 
confezionatore 
se diverso dal nome e indirizzo del venditore (responsabile dell'alimento)

Tale obbligo è molto discusso 

Ci sono pareri che non sia applicabile

Ad oggi comunque rimane questa indicazione rimane 
obbligatoria
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SANZIONI

Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 1 aprile 2020 
possono essere commercializzati sino ad esaurimento delle scorte.
Dal 1 aprile 2020 pertanto non si potranno più usare imballaggi che non rispettano le 
indicazioni previste in materia di origine e non si potranno smaltire eventuali imballaggi a 
magazzino, ma solo alimenti etichettati prima del 1 aprile 2020.

SANZIONI
La violazione di questi obblighi comporta la sanzione:

- da 2.000 euro a 16.000 euro (4.000 Euro)

Per errori ed omissioni formali
- da 500 euro a 4.000 euro (1.000 Euro)

ATTENZIONE
la violazione di tali obblighi in alcuni casi può dare origine anche a sanzioni più pesanti 
(pubblicità ingannevole) o a denunce di carattere penale (frode in commercio).
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MARCHIO QUALITA'

in primo luogo serve preparare l'azienda al rispetto del 

"Disciplinare di produzione per il pane fresco e i dolci da forno" - Marchio di 
qualità con indicazione di origine “Qualità Trentino” e al relativo Piano dei 
Controlli

Questo presuppone la presenza di un MANUALE DELLA QUALITÀ AZIENDALE 
per la gestione dei prodotti a marchio con procedure che devono poi essere 
rispettate e che vengono verificate dall'Ente di Certificazione

(dunque serve dotarsi di procedure SOSTANZIALI e di applicarle per garantire 
CONCRETAMENTE il rispetto di quanto previsto nel Piano dei controlli ... e vi posso aiutare ...)

MARCHIO QUALITA'

"Disciplinare di produzione per il pane fresco e i dolci da forno" - Marchio di 
qualità con indicazione di origine “Qualità Trentino”
e il relativo PIANO DEI CONTROLLI

Presenza di un MANUALE DELLA QUALITÀ AZIENDALE che preveda un sistema 
di autocontrollo che renda operativo in azienda il Piano dei Controlli:
- audit interni
- formazione del personale
- gestione degli esiti delle verifiche in autocontrollo
- gestione non conformità
- tracciabilità
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