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➢ Le esportazioni italiane di cibi e bevande hanno superato, nel 2021 il traguardo dei 50 miliardi di
euro, raggiungendo un valore di 52 miliardi di euro (+11% sul 2020).

>> dell'industria alimentare (+11,6%)

>> componente agricola (+8,8%).

Alla base del successo del Made in Italy:

>> agricoltura più green d’Europa: la leadership Ue nel biologico (80.000 operatori)

>> maggior numero di specialità Dop/Igp/Stg riconosciute (316), 526 vini Dop/Igp e 5.333 prodotti
alimentari tradizionali.

➢ L’Italia è il primo produttore Ue di:

>> riso, grano duro e vino e di molte verdure e ortaggi tipici della dieta mediterranea come pomodori,
melanzane, carciofi, cicoria fresca, indivie, sedano e finocchi; mele e pere fresche, ciliegie, uve da
tavola, kiwi, nocciole, castagne.

➢Record anche per importazioni: 48 MLD Euro

→ Principali Paesi di destinazione dell’export italiano>> USA, Germania,  Francia, Svizzera, Russia,  
Cina,  Corea del Sud, Vietnam,  Malaysia

Fonte: ISMEA

Record export agroalimentare nel 2021!
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Principi generali del commercio internazionale dei prodotti agroalimentari -1

Il commercio internazionale dei prodotti agroalimentari si deve porre

l’obiettivo di:

◼ garantire la sicurezza degli alimenti

◼ prevenire la diffusione tra i Paesi di malattie di piante ed animali
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Le regole per la produzione di alimenti che possano essere considerati sicuri e

regolamentato, a livello internazionale, dal Codex Alimentarius.

Organismo internazionale coordinato:

FAO (Food and Agriculture Organization, o Organizzazione

mondiale per l’alimentazione e l’agricoltura)

WHO/OMS (World Health Organization o Organizzazione mondiale

della sanità)
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Il Codex Alimentarius definisce:

◼ le procedure di base per minimizzare (in tutta la catena alimentare) il rischio

dei pericoli microbiologici, fisici e chimici (procedure HACCP - Hazard Analysis

and Critical Control Point)

◼ gli standard internazionali di carattere generale (come ad esempio quello

relativo al “Congelamento rapido del pesce eviscerato e non eviscerato”)

◼ la gestione della lista ufficiale degli additivi alimentari (GSFA)

◼ la determinazione del limite massimo di principi attivi in campo veterinario e

pesticidi (MRLs)

◼ guide tematiche (come ad esempio “Sistemi di certificazione ed ispezione per

l’importazione ed esportazione degli alimenti”)
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Per poter esportare dei prodotti dall’Italia verso altri Paesi è necessario che i prodotti alimentari
soddisfino i Regolamenti (CE) di riferimento.

Dal 1° gennaio 2006, in materia di igiene della produzione e delle commercializzazione degli alimenti,
sono entrati in applicazione i Regolamenti dal Regolamento CE/178/2002 (principi e requisiti generali
della legislazione alimentare):

• il Regolamento CE/852/2004 sui requisiti generali di igiene dei prodotti alimentari;

• il Regolamento CE/853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di
origine animale;

• il Regolamento CE/183/2005 in materia di requisiti per l’igiene dei mangimi e s.m.i.;

• il Regolamento CE/882/2004 relativo ai controlli ufficiali negli ambiti ricadenti nel Regolamento
178/2002;

• il Regolamento CE/854/2004 specificamente dedicato al controllo ufficiale degli alimenti di origine
animale e per quanto riguarda gli aspetti della produzione;

>> I Regolamenti nn. 882/2004 e 854/2004 sono stati abrogati dal Reg.CE 625/2017 relativo ai
controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione
sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle
piante nonché sui prodotti fitosanitari, in vigore dal 19 dicembre 2019.

La normativa UE - 1
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Lo scopo del Regolamento UE n. 625/2017 è di stabilire un quadro armonizzato a livello dell’Unione

Europea per l’organizzazione dei controlli ufficiali nell’intera filiera agroalimentare.

Il Regolamento razionalizza e semplifica tutta la normativa precedente inglobando disposizioni

parzialmente o totalmente escluse dal campo di applicazione del Reg. 882/2004: la sanità delle

piante, i sottoprodotti di origine animale, le sostanze e i residui nei prodotti di origine animale, le

produzioni biologiche, l’ etichettatura ed altri.

Il Regolamento si applica dunque ai controlli ufficiali effettuati per verificare la conformità alla

normativa emanata dall’Unione o dagli Stati membri, nei seguenti settori:

❑ gli alimenti e la sicurezza alimentare, l’integrità e la salubrità, in tutte le fasi della filiera
agroalimentare, comprese le norme che tutelano gli interessi e l’informazione dei consumatori, la
fabbricazione e l’uso di M.O.C.A;

❑ l’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM) a fini di
produzione di alimenti e mangimi;

La normativa UE -2
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❑ i mangimi e la sicurezza dei mangimi in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, della
distribuzione e dell’uso di mangimi, comprese le norme che tutelano la salute e gli interessi dei
consumatori;

❑ le prescrizioni in materia di salute animale;

❑ la prevenzione e la riduzione al minimo dei rischi sanitari per l’uomo e per gli animali derivanti da
sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati;

❑ le prescrizioni in materia di benessere degli animali;

❑ le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;

❑ le prescrizioni per l’immissione in commercio e l’uso di prodotti fitosanitari e l’utilizzo sostenibile
dei pesticidi, ad eccezione dell’attrezzatura per l’applicazione di pesticidi;

❑ la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici;

❑ l’uso e l’etichettatura delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette
e delle specialità tradizionali garantite.

La normativa UE -3
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Competenze nazionali:

❑ Ministero della salute (www.salute.gov.it)

❑ ASL - organi competenti di Regioni e Provincie autonome

❑ Servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione (SIAN): servizio che si occupa

di vigilanza sulle aziende alimentari e di nutrizione

3

La normativa UE -4
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Alle autorità sanitarie spetta:

◼ la verifica del rispetto della normativa cogente da parte di tutti i

soggetti coinvolti nel processo che permette al prodotto alimentare di

giungere sulla nostra tavola

◼ dare disposizioni e sanzioni nei casi in cui tali regolamenti non fossero

rispettati

→ Tali regolamenti non devono essere rispettati solo dai produttori di

alimenti (cd. OSA, operatori del settore alimentare), ma anche da tutta

la catena (logistica, imballaggi, confezionamento, ecc.).

4
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Come avvengono i controlli ufficiali

• I controlli ufficiali devono essere eseguiti secondo procedure 
documentate e prevedere l’elaborazione di una documentazione scritta 
(supporto cartaceo o elettronico) che, a meno che sia richiesto 
diversamente a fini di eventuali indagini giudiziarie, è fornita in copia agli 
operatori sottoposti al controllo ufficiale che ne fanno richiesta.

• Le Autorità Competenti potranno effettuare regolarmente i controlli 
ufficiali su tutti gli operatori, inclusi tutti coloro che operano la vendita a 
distanza tramite sito e-commerce.

4
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Frequenza dei controlli

• La frequenza dei controlli ufficiali verrà stabilita sulla base dei rischi 
identificati associati ad animali, merci e alle attività degli OSA.

• I controlli verranno eseguiti senza alcun preavviso, tranne nel caso in cui 
sia necessario e giustificato ai fini di un regolare controllo. 

• Anche in merito ai controlli richiesti dall’OSA stesso, l’Autorità 
competente potrà decidere di eseguire il controllo con o senza preavviso.

• Le Autorità Competenti in questo modo potranno garantire una 
maggiore trasparenza ai consumatori in merito ai prodotti alimentari 
acquistati assicurando un controllo sull’intera filiera agroalimentare.

4

La normativa UE -7
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Diritto alla controperizia

▪ In caso di campionamento, analisi, prova o diagnosi nel contesto dei 
controlli ufficiali, gli OSA hanno diritto, a loro spese, ad una controperizia.

▪ Come indicato nel Reg. UE 625/17 tale diritto “dovrebbe consentire 
all’operatore di richiedere un esame documentale, a cura di un altro perito, 
del campionamento, dell’analisi, della prova o della diagnosi iniziale, nonché 
una seconda analisi, prova o diagnosi delle parti del materiale di 
campionamento inizialmente prelevato, a meno che tale seconda analisi, 
prova o diagnosi sia tecnicamente impossibile o irrilevante”.

▪ Per tale motivo, se opportuna, pertinente e tecnicamente fattibile, 
l’autorità competente assicura che nel prelevare campioni ne sia prelevata 
una quantità sufficiente per consentire una controperizia e se non è 
possibile prelevare una quantità sufficiente deve informarne l’operatore.

4

La normativa UE -8
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l nuovo Sistema di Gestione Integrato per i controlli ufficiali IMSOC

Un’altra novità importante del Regolamento n. 625/2017 è la creazione di una nuova rete online. 

Gli Stati Membri potranno comunicare più rapidamente tra loro e trasmettere informazioni 

importanti in merito ai controlli effettuati, grazie alla creazione di un IMSOC (Integrated 

management system for official controls) ovvero un Sistema di Gestione Integrato per i controlli 

Ufficiali.

L'IMSOC comprende vari sistemi di informazione dell'UE che consentono ai paesi dell'UE di 

scambiarsi informazioni sui controlli ufficiali degli alimenti, degli animali e delle piante per 

prevenire le frodi alimentari.

In particolare, l’IMSOC si avvarrà dei seguenti database:

• ADIS (segnalazioni relative alle malattie degli animali)

• EUROPHYT (segnalazioni relative alla salute delle piante)

• TRACES (certificazione)

• RASFF (sistema di allerta UE sulla sicurezza alimentare)

4

La normativa UE -9
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Per poter esportare animali vivi e prodotti da loro ottenuti, alimenti e

mangimi, i produttori italiani devono fornire adeguate garanzie

igienico-sanitarie alle autorità dei Paesi importatori.

Tali garanzie sono stabilite dal Paese importatore sulla base delle

proprie normative sanitarie nazionali e dovrebbero rispettare le regole

internazionali fissate dagli Standards Setting Bodies (OIE e FAO).

La definizione delle garanzie sanitarie da rispettare avviene quasi

sempre al termine di una negoziazione tra le parti (Autorità

veterinarie/sanitarie del Paese importatore e Autorità

veterinarie/sanitarie del Paese esportatore) >> Accordi UE- Paesi terzi

in materia di sicurezza alimentare.

10

L’esportazione dei prodotti agroalimentari verso Paesi terzi -1
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◼Il rispetto delle prescrizioni previste in tali Accordi è una condizione

necessaria per esportare nei Paesi con cui la UE ha negoziato condizioni di

reciprocità

◼In molti casi e per molti Paesi non è una condizione sufficiente

◼I Paesi terzi emanano delle norme specifiche sulla importazione di

determinati prodotti, con le finalità:

◼ tutela del consumatore (es. OGM)

◼ creazione di barriere a difesa delle produzioni locali

10
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Accordi internazionali -1

Gli accordi internazionali nel settore della sanità pubblica veterinaria, della

nutrizione e della sicurezza alimentare sono fondamentalmente “intese

tecniche” o “protocolli di intesa” o "memorandum".

Da un punto di vista dei contenuti essi possono essere di due tipi:

◼ Accordi stipulati ai fini delle esportazioni

◼ Accordi in materia di cooperazione tecnico- scientifica

11
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Accordi internazionali -2

Accordi stipulati ai fini delle esportazioni

◼ negoziazioni dal taglio tecnico, stipulate tra l’Italia o, in alcuni casi tra la Comunità Europea ed il

Paese Terzo verso cui si intendono esportare animali e prodotti derivati, alimenti o mangimi, al

fine di garantire l’implementazione dei requisiti veterinari e sanitari lungo l’intera catena

produttiva dalle materie prime ai prodotti finali.

Accordi in materia di cooperazione tecnico- scientifica

◼ nascono dalla volontà di promuovere la cooperazione tecnico-scientifica in uno o più settori

della sanità pubblica e della sanità animale al fine di prevenire il rischio connesso alla

diffusione delle malattie infettive ed infestive degli animali e delle malattie derivanti dai

prodotti di origine animale.

>> Lista accordi

12
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Accordi internazionali -3

Gli Accordi tra l’Unione Europea ed i Paesi Terzi in materia di veterinaria possono essere

catalogati in due categorie:

◼ Accordi di equivalenza

◼ Accordi di libero scambio

Accordi di equivalenza

Si basano appunto sull'equivalence, ossia sul principio dell'accettazione, da parte del paese

importatore, di misure sanitarie che raggiungono lo stesso livello di protezione; sono stati

negoziati con i Paesi terzi con i quali ci sono intensi rapporti commerciali: USA, Canada, Nuova

Zelanda, Cile, Messico.

Ciascuno di tali accordi prevede l’esistenza di un organismo di gestione, il Joint Management

Committee, costituito da rappresentanti delle parti con il compito di vigilare sull’esecuzione dello

stesso.

14
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Accordi internazionali -4

Accordi di libero scambio

Sono stati negoziati con Paesi confinanti con l'Unione Europea che hanno accettato completamente il

cosiddetto "acquis comunautaire" quali San Marino, Andorra, Liechtenstein.

Elenco completo degli Accordi Ue - Paesi terzi:

◼ EU-Andora agreement

◼ EU-Canada Veterinary agreement

◼ EU-Chile agreement

◼ EU-EFTA agreement

◼ EU-Faroe Islands agreement

◼ EU-Liechtenstein Agreement

◼ EU-Mexico Veterinary agreement

◼ EU-New Zealand agreement

◼ EU-San Marino Veterinary agreement

◼ EU-USA agreement

◼ EU-Switzerland agreement

16



Con il contributo scientifico degli 

Osservatori Professionisti e Innovazione 

Digitale e Innovazione Digitale nelle PMI

del Politecnico di Milano

PESAROwww.bacciardistudiolegale.it MILANOBOLOGNA

Iscrizione in Liste

Per alcuni Paesi devono essere attivate procedure specifiche (Liste Ufficiali) per
l’esportazione di prodotti di origine animale.
Tra i vari Paesi per cui queste procedure sono state definite figurano gli USA, la Cina, il
Brasile e la Federazione Russa.

I format dei vari documenti e le specifiche richieste di ogni Paese sono riportarti nel
sito del Ministero della Salute (www.salute.gov.it).

Per quei Paesi per i quali non sono previsti requisiti aggiuntivi, e necessario disporre
esclusivamente della certificazione veterinaria (riferimenti reperibili nel sito del
Ministero della salute - sezione “Veterinaria internazionale”).

51

Accordi internazionali -6

http://www.salute.gov.it/


Con il contributo scientifico degli 

Osservatori Professionisti e Innovazione 

Digitale e Innovazione Digitale nelle PMI

del Politecnico di Milano

PESAROwww.bacciardistudiolegale.it MILANOBOLOGNA

Certificazioni sanitarie

Tutti gli accordi internazionali consistono in definitiva di negoziazioni dal taglio

tecnico che vengono stipulate al fine di garantire l’implementazione lungo

l’intera catena produttiva - dalle materie prime ai prodotti finali - e che

vengono redatte in forma di certificati sanitari.

→ Certificazioni per esportare

13

Accordi internazionali -5

https://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1626&area=veterinariaInternazionale&menu=esportazione
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Strutture abilitate -1

Le strutture abilitate all’esportazione sono gli stabilimenti che, in forza di un riconoscimento
ufficiale dei requisiti igienici e strutturali in loro possesso e del regime di controlli a cui sono
sottoposti, possono esportare animali vivi o loro prodotti verso Paesi Terzi.

In via generale lo stabilimento che può esportare viene inserito in una apposita lista Ufficiale.

In alcuni accordi/intese tecniche internazionali viene stabilito un mutuo riconoscimento delle
strutture abilitate ad esportare, per cui le liste approvate a cui gli accordi rimandano sono quelle
già abilitate in ciascun Paese, che corrispondono alle liste di stabilimenti con il cd. Bollo CE,
ovvero il riconoscimento comunitario per poter effettuare gli scambi.

In questo caso le regole e i requisiti che devono essere rispettati per "l’inserimento in lista"
sono quelli previsti dalla pertinente normativa comunitaria.

17
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Strutture abilitate -2

Altri accordi/intese tecniche prevedono invece che per essere inserito nella lista

per l’esportazione, lo stabilimento deve soddisfare i requisiti igienico-sanitari e/o

strutturali previsti dal Paese importatore e, spesso, deve ricevere una visita

ispettiva da parte di un team di esperti del Paese Terzo interessato oltre che

eventuali periodici audit per la riconferma dei requisiti e la permanenza in lista.

18
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Strutture abilitate -3

Lo stabilimento interessato all’inserimento nell’apposita lista dovranno presentare istanza
effettuata dal Responsabile dello stabilimento separatamente per ciascun Paese terzo verso
il quale si intende esportare.

La domanda deve essere presentata in conformità alle procedure specifiche previste per il
singolo Paese terzo e corredata dalla documentazione richiesta per ciascun Paese terzo.

Ogni domanda deve essere corredata dal parere del veterinario della ASL competente, il
quale dovrà accertarne il rispetto dei requisiti richiesti dalla procedura per il singolo Paese
terzo e dovrà sottoscrivere l’attestazione dell’applicazione delle procedure di sanificazione e
delle procedure HACCP. Se previsto il sopralluogo ministeriale dovrà essere corrisposta la
relativa tariffa.

Alcuni Paesi che hanno liste ufficiali richiedono ulteriori requisiti per poter effettuare
l’iscrizione.

19
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Sistema Traces -1

TRACES (TRAde Control and Export System) è una piattaforma informatica veterinaria per la
segnalazione, la certificazione e il controllo delle importazioni, delle esportazioni e degli scambi
di animali e prodotti di origine animale.

In particolare, per quanto riguarda le importazioni, l’attività di controllo dei PIF (Punti di ispezione
Frontaliera) si avvale dal 2006 del sistema informativo TRACES assicurando:

▪ la gestione e la registrazione dei dati sulle importazioni di tutte le merci soggette a controllo
veterinario

▪ l’informatizzazione dei certificati d’importazione rilasciati dai PIF (Documenti Veterinari
Comuni di Entrata – DVCE).

Il sistema informativo consente ad ogni Stato Membro di disporre dei dati riguardanti le
importazioni di merci ad esso destinate, attraverso tutti i PIF dell’UE, con una visione completa
dei dati riguardanti il totale delle partite di animali vivi e di prodotti di origine animale che
vengono importati da Paesi Terzi.
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Sistema Traces -2

Caratteristiche

◼ la trasmissione elettronica di informazioni;

◼ la gestione centralizzata dei dati normativi di riferimento;

◼ l'interoperabilità con gli altri sistemi d’informazione;

◼ il multilinguismo.
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Sistema Traces -3

>> l’uso di TRACES si sta diffondendo sempre di più anche per le certificazioni di

prodotti e animali da Paesi dell’UE verso Paesi Terzi e sono in costante aumento i

certificati export presenti sul sistema.

>> totale dematerializzazione dei certificati, che potrà essere conseguita con la

realizzazione della firma elettronica dei documenti.

Il certificato stampato sarà un unico foglio con un codice a barre che potrà essere

letto tramite un’apposita applicazione >> progetti pilota con il Marocco, l’Australia

e la Nuova Zelanda.
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Requisiti per esportare -1

Ostacoli all’import nei Paesi terzi dei prodotti alimentari

◼ le barriere tariffarie (dazi, accise, altri diritti doganali e fiscali)

◼ le restrizioni sanitarie (talvolta imposte in tempi brevissimi e senza alcun avviso a seguito

di scandali e di sofisticazioni alimentari)

◼ divieti assoluti per l’introduzione di alcuni alimenti

◼ divieti anche relativi a ingredienti, composizione, additivi ecc., ma anche il sistema di

imballaggio e di distribuzione

◼ norme sono in continua e costante evoluzione anche sulla base di fattori come

l’andamento climatico, l’innovazione tecnologia, i tassi di cambio, politiche di ritorsione,

ecc.

◼ sistemi di autorizzazioni frammentari e stratificati

◼ livelli alti di corruzione che si possono registrare in talune circostanze/Paesi

◼ i canali distributivi ancora insufficienti ad assicurare condizioni ottimali di trasporto e

conservazione dei prodotti
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Requisiti per esportare -2

Documentazione

In termini generali, per la documentazione relativa alla spedizioni:

◼ evitare cancellazioni

◼ informarsi sulle politiche locali in termini di variazioni ammesse tra le indicazioni

di peso e di valore riportate sulle fatture, sulle licenze di importazioni ed il peso

reale della merce

◼ è preferibile che i documenti di accompagnamento alla spedizione siano

concordati in fase di contratto e conformati, successivamente a quanto

concordati nell’ordine, contratto o lettera di credito

◼ sono previsti documenti e procedure specifiche, varianti semplificate delle

procedure e registrazioni standard, per introduzione temporanea di prodotti in

un Paese (per partecipazione a fiere, eventi, congressi, campioni commerciali,

circuiti diplomatici, ad es. Carnet ATA, etc...)
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Certificato di origine

Per l’esportazione di alcuni prodotti può essere necessario il “Certificato di origine”:

◼ se richiesto dalla normativa vigente nel Paese destinatario della merce

◼ se richiesto specificamente dall’importatore a maggiore tutela del bene acquistato

>> la finalità del Certificato e quella di provare l’origine della merce esportata sulla base della

documentazione probatoria e/o di dichiarazioni rese dalle imprese che esportano.

◼ i certificati sono rilasciati dalla Camera di Commercio competente (gestione telematica

richiesta e rilascio certificati di origine, stampa in azienda>> Sistema Cert’ò)

◼ la dichiarazione deve essere resa dal rappresentante legale o da un procuratore

dell’azienda

◼ la Camera di Commercio non è responsabile per eventuali discrepanze tra il certificato

regolarmente emesso e le quanto dichiarato dall’azienda
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Certificato di origine (segue)

◼ Il Certificato di origine è valido dalla data di rilascio da parte della Camera di Commercio

◼ La validità è illimitata purché i dati riportati nel certificato non abbiano subito delle variazioni

rispetto a quanto dichiarato (tuttavia, un lasso di tempo troppo ampio tra la data riportata sul

certificato e quella di utilizzo potrebbe creare problemi in importazione)

◼ Il rilascio del Certificato di origine a spedizione già avvenuta è consentito:

▪ a seguito di richiesta scritta da parte del rappresentante legale dell’impresa

esportatrice

▪ corredata da adeguate motivazioni

▪ dietro la presentazione di documenti che attestino l’origine della merce e l’avvenuta

spedizione
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Certificato di analisi

Attesta l’effettuazione di test fisici, chimici o microbiologici, di merci e/o relativi imballaggi,

condotti tramite specifiche metodologie o in conformità a determinati standard, da parte di:

◼ un laboratorio nel Paese di origine del prodotto (potrebbe essere richiesto che il laboratorio

sia di un ente specifico) accreditato presso il Ministero competente o, in Italia, presso l’ente

di accreditamento dei laboratori ACCREDIA

◼ un laboratorio situato presso il Paese di destinazione della merce, accreditato presso le

competenti autorità nazionali

Il certificato di analisi, di norma, contiene:

◼ riferimenti del laboratorio che ha effettuato l’analisi e nome e firma del tecnico che ha

effettuato l’analisi

◼ data della analisi

◼ descrizione dei campioni e delle loro caratteristiche

◼ risultati dei test

◼ ulteriori indicazioni (es. rispetto di determinate normative o metodologie di analisi, se

richiesto dal committente)
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Certificato sanitario

◼ Animali vivi

◼ Prodotti animali non destinato al consumo umano

◼ Carni e prodotti a base di carni

◼ Latte e prodotti a base di latte

◼ Altri alimenti di origine animale (es. prodotti dell’industria ittica, miele)

◼ Mangimi

I produttori devono fornire garanzie igienico-sanitarie alle autorità dei

Paesi importatori attraverso certificati sanitari che accompagnano le

Merci.

I certificati sono rilasciati dalla ASL competente sul territorio secondo facsimile definiti dai vari

Paesi anche in funzione della categoria di prodotto.

I certificati sono disponibili sul sito Ministero della Salute - www.salute.gov.it.
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Certificato fitosanitario

◼ è rilasciato dal servizio fitosanitario regionale o da ente delegato
◼ la richiesta di ispezione del materiale da esportare va fatta con anticipo (10 gg.) per

permettere di svolgere i controlli necessari
◼ i controlli sono effettuati sulla base delle procedure del Paese importatore
◼ viene rilasciato se la merce è esente da organismi da quarantena

Il certificato riporta, di norma, i seguenti dati:
◼ esportatore e destinatario dei prodotti
◼ mezzo di trasporto
◼ punto in entrata nel Paese destinatario
◼ numero e natura dei colli oggetto della spedizione
◼ giorno previsto per la spedizione
◼ denominazione del prodotto (con il nome botanico latino di piante o semi)
◼ Paese di origine del prodotto
◼ indicazioni relative a marchi e lotti
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Certificazione Gluten Free >> Territorio Europeo

Per la certificazione Gluten Free Spiga Barrata (Grain Crossed), la AIC (Associazione Italiana

Celiachia) rilascia (da ottobre 2012) le concessioni internazionali per il territorio europeo

(Unione Europea oltre a Norvegia e Svizzera) secondo un preciso disciplinare che prevede:

◼ verifica ed approvazione di ogni etichetta

◼ audit periodici presso tutti gli stabilimenti produttivi interessati

Ogni prodotto licenziatario e contraddistinto da un codice da affiancare al logo della Spiga

Barrata.

Riferimenti in >> www.celiachia.it
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L’etichettatura degli alimenti – Claim Senza Glutine

Il Regolamento UE 828 del 2014 ha stabilito le condizioni d’uso della dicitura “senza glutine” che 

garantisce al celiaco, sia sui prodotti confezionati che su quelli venduti sfusi, un contenuto 

massimo di 20 mg su kg di glutine (ppm). 

L’azienda che indica un suo prodotto alimentare come “senza glutine” deve garantire quindi 

sia l’assenza di ingredienti contenenti glutine, ma anche l’assenza del pericolo di 

contaminazione.

Il regolamento europeo 828/2014, inoltre, ha stabilito che la dicitura “senza glutine” può essere 

seguita dalle indicazioni “specificamente formulato per celiaci – persone intolleranti al glutine” 

o “adatto ai celiaci – persone intolleranti al glutine”..
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La prima dicitura può essere usata solo per gli alimenti dove il glutine,
tradizionalmente presente, viene ridotto o sostituito (pane, pasta, biscotti, ecc.).
L’uso della dicitura è volontario, ma diventa obbligatorio per i prodotti inseriti nel
Registro Nazionale degli alimenti senza glutine (RNA), erogabili al celiaco dal Servizio
Sanitario Nazionale (SSN).

La dicitura “adatto ai celiaci – persone intolleranti al glutine” può, invece, essere
utilizzata per qualsiasi alimento, sempre in abbinamento a “senza glutine”, purché sia
garantita l’assenza di materie prime contenenti glutine e l’assenza di contaminazione.

Unico divieto di utilizzo è su tutti quegli alimenti che non contengono mai glutine (es.
l’acqua o i formaggi tradizionali), per cui l’indicazione risulterebbe superflua e
potenzialmente ingannevole per il consumatore, che sarebbe indotto a credere che
solo i prodotti con la dicitura fossero idonei, quando invece l’intera categoria è adatta
ai celiaci.
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Certificazione Gluten Free >> Territorio Extraeuropeo

Per l’ambito extraeuropeo la certificazione è rilasciata dal CUK (Associazione

Celiachia Inglese > www.coeliac.org.uk) che è stata la prima Associazione a

registrare il logo Spiga Barrata e l’unica che ha una registrazione

internazionale valida al di fuori dell'Europa.

La licenza Global Crossed Grain ha valenza annuale e devono essere forniti:

◼ i certificati di prova per tutti i prodotti oggetto della richiesta secondo il

metodo R5-sandwich ELISA (Mendez method) rilasciato da un laboratorio

accreditato UKAS o riconosciuto equivalente fuori dal Regno Unito

◼ i dati sul fatturato annuo totale prodotto al di fuori dei Paesi sopra

elencati

Nuovi prodotti possono essere aggiunti in qualsiasi momento durante l'anno.
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Certificazione biologica

Molti Paesi hanno sviluppato degli standard interni per la produzione biologica e l’etichettatura
dei prodotti biologici, tra i quali:

◼ Paesi UE > REGOLAMENTO (CE) N. 848/2018 (in vigore dal 2021)

◼ Giappone – Norme JAS Organic (Japan Agriculture Standard)

◼ Stati Uniti – NOP (National Organic Program)

◼ Canada - OPR (Canada's Organic Products Regulations)

◼ Cina - China Organic Product Certification Mark

A livello internazionale non è disponibile uno standard che vale per tutti i Paesi ed un sistema di
mutuo riconoscimento, anche se alcuni Paesi stanno lavorando in tal senso.

Diversi enti di certificazione del prodotto biologico, tra cui anche enti italiani, hanno gli
accreditamenti (riconoscimento) a fronte di standard in vigore in altri Paesi.
Sul sito www.organic-bio.com/it/etichette sono reperibili i riferimenti dei più importante enti
operanti a livello internazionale.
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Certificazione biologica

Le aziende del settore agroalimentare che decidono di ottenere la certificazione 
biologica devono assoggettarsi alla certificazione secondo il Reg. UE 848/2018. 

Le aziende di produzione primaria o di trasformazione che ottengono il certificato 
biologico entrano a far parte della filiera del biologico.

Si definiscono aziende di trasformazione tutte quelle attività che effettuano operazioni 
di:

➢preparazione
➢confezionamento
➢etichettatura
➢importazione
➢distribuzione dei prodotti biologici.
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Certificazione biologica

I principi tecnici essenziali dell’agricoltura biologica sono:

➢l’importanza accordata agli aspetti fisici e microbiologici del terreno e al loro miglioramento
➢la fertilizzazione a base organica, completata eventualmente da apporti minerali, meglio se di
origine naturale
➢la protezione fitosanitaria basata sulla prevenzione eventualmente completata da trattamenti
effettuati con prodotti autorizzati da specifiche norme di produzione e secondo schemi di
certificazione
➢il controllo delle infestanti attraverso pratiche colturali e interventi meccanici
➢il divieto di utilizzo di prodotti e ingredienti ottenuti o derivati da organismi geneticamente
modificati (OGM)
➢il limitato uso di medicinali veterinari
➢le forme di allevamento che rispettino una vita conforme alle esigenze specifiche delle singole
specie animale.

Chi si assoggetta al regolamento è, inoltre, invitato a utilizzare nel miglior modo possibile le
energie rinnovabili, valorizzare le risorse territoriali, ambientali e naturali.
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Certificazione biologica

Controlli

→ Per i prodotti scambiati tra Paesi equivalenti, in virtù di accordi tra la UE e questi Paesi, dal 
momento che le loro norme e misure di controllo sono state valutate come equivalenti a quelle 
applicate nell'UE. 
I controlli in esportazione vegono fatti nella UE prima della spedizione . 

→ Per  tutti gli altri Paesi, l'ispezione e la certificazione sono di competenza di "organismi o autorità 
di controllo“ del Paese di destinazione. 
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Certificazione biologica – Equivalenza con la UE

Paesi “equivalenti”:

✓Argentina
✓Australia
✓Canada
✓Cile
✓Costa Rica
✓India
✓Israele
✓Giappone
✓Tunisia
✓Repubblica di Corea
✓Nuova Zelanda
✓Svizzera
✓Stati Uniti d'America
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Certificazione HALAL

Nell’Islam, il concetto di Halal (lecito) si contrappone a quello di Haram (illecito).

I prodotti certificati Halal sono considerati leciti in quanto garantiscono l’aderenza alle prescrizioni
religiose sull’origine di ogni singolo ingrediente/componente e sulla filiera di produzione del
prodotto che viene acquistato ed utilizzato.

Le certificazioni sono:

◼ volontarie >> per alcuni prodotti e Paesi
◼ obbligatorie >> in alcuni Paesi è un requisito doganale imprescindibile per l’ingresso e la

commercializzazione dei prodotti alimentari.

I requisiti sono stabiliti dagli organismi preposti, presso i quali è necessario che l'ente certificatore
sia accreditato, al fine di semplificare i controlli doganali ed i processi di import/export.
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Certificazione HALAL - segue
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Caratteristiche di un alimento Halal

◼ le indicazioni di base, non esaustive, per la certificazione Halal, sono numerose
◼ non esiste un disciplinare condiviso universalmente
◼ le indicazioni si riferiscono sia agli ingredienti che ai metodi di fabbricazione

Per un’impresa che opera nel settore alimentare si pongono due possibilità:

◼ creare un’apposita linea per i prodotti Halal con linee di produzione dedicate
◼ programmare la produzione Halal subito dopo la sanificazione degli impianti.
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Certificazione Kosher

Per kosher si intende l’insieme di regole religiose che governano la nutrizione degli ebrei
osservanti.

La parola ebraica “kasher o kosher” significa adatto, appropriato o corretto.

Le leggi della Torah stabiliscono regole alimentari ben precise che riguardano sia gli ingredienti
ammessi sia le tecniche di lavorazione (in particolare, il modo in cui gli animali destinati alla tavola
devono essere macellati).
Il risultato è un cibo “adatto” (kosher, appunto) non solo per il corpo ma anche per l’anima.

Gli appartenenti alla comunità ebraica non sono gli unici acquirenti di prodotti kosher: a
consumare questo tipo di cibi sono anche musulmani, vegetariani, vegani e tutti coloro che
intendono mangiare cibi di qualità e provenienti da fonti attendibili.
Per questo in Paesi come Stati Uniti, Israele, Polonia, Ungheria e Romania si registrano tassi di
crescita sempre più elevati per tale tipologia di alimenti; anche l’Italia è un mercato in via di
sviluppo.
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Certificazione Kosher (segue)

La certificazione kosher si ottiene a seguito di un iter di controllo da parte di un ente
rabbinico specializzato che supervisiona la produzione di un alimento al fine di
garantire che esso sia conforme alle regole alimentari ebraiche.

In generale, la supervisione si concentra su due aspetti:

◼ Gli ingredienti, ovvero tutte le materie prime presenti in un prodotto

◼ Gli impianti di lavorazione, che non possono essere usati per la lavorazione di
alimenti non ammessi.
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Certificazione Kosher (segue)

L’iter di certificazione ha inizio con la creazione di un elenco scritto degli ingredienti
kosher che possono essere impiegati nello stabilimento e prosegue con
l’approvazione del processo di produzione.

Un rappresentante del rabbino effettua frequenti e regolari visite nello stabilimento
senza preavviso, allo scopo di verificare che non vi siano stati cambiamenti che
possano compromettere il suo stato di kosher.

La certificazione ha una scadenza e va periodicamente ripetuta e può essere inoltre
revocata in qualsiasi momento.
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Certificato di libera vendita

Vi possono essere dei casi in cui le richieste del Paese Terzo siano limitate ad una
attestazione di libera vendita sul territorio della UE.

In questo caso è sufficiente il certificato della ASL competente, che in base al proprio
piano di controllo ordinario, la rilascia per gli stabilimenti registrati o riconosciuti.

≠ Attestato di libera vendita rilasciato da CCIAA

52

Requisiti per esportare -24



Con il contributo scientifico degli 

Osservatori Professionisti e Innovazione 

Digitale e Innovazione Digitale nelle PMI

del Politecnico di Milano

PESAROwww.bacciardistudiolegale.it MILANOBOLOGNA

Trattamento e marchiatura degli imballaggi in legno

Al fine di proteggere il patrimonio forestale e dell'ambiente dall'aggressione da parte di parassiti
sono stati definiti gli standard internazionali ISPM (International Standards for Phytosanitary
Measures) per il "materiale da imballaggio in legno” (wood packaging material).

Si intende con questo termine ogni tipo di materiale di origine vegetale utilizzato per l'imballaggio
(www.fao.org).

In particolare, lo Standard ISPM 15 prevede che gli imballaggi di legno grezzo debbano essere
trattati (trattamento termico - HT o trattamento di fumigazione con bromuro di metile - MB o altro
trattamento approvato) e, successivamente, certificati con il marchio IPPC/FAO.
In UE il trattamento con MB non è più ammesso.

>> www.conlegno.org
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◼ Portale comunitario>> Access 2 Markets

Il sito riporta:

❖ per i vari settori merceologici (non solo agroalimentari) → classificazione

doganale

❖ per i vari Paesi di esportazione

◼ il valore dei dazi e di altre tasse applicabili

◼ informazioni aggiornate sui certificati sanitari e fitosanitari richiesti dai vari Paesi

◼ Altre eventuali certificazioni e procedure doganali richieste

◼ Informazioni specifiche sull’etichettatura dei vari prodotti

◼ Per i Paesi terzi che hanno accordo di libero scambio della UE, le regole di

acquisizione dell’origine preferenziale

9

Fonti di informazione per i Paesi terzi

(aggiornate e tempestive in merito alle procedure da seguire ed alle eventuali restrizioni)

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/it/home
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>> Reg 1169/2011/UE 

Dal 2014, si applica a tutti gli alimenti preconfezionati.

Per gli alimenti preconfezionati le informazioni obbligatorie devono apparire
direttamente sull’imballaggio o su un’etichetta ad esso apposta.

I prodotti preconfezionati sono prodotti che soddisfano le seguenti condizioni:
✓Sono destinati al consumatore finale o ai fornitori di servizi di catering (stand,
ristoranti, mense, mense scolastiche, ospedali, catering etc.).
✓Si compongono dell’alimento e della confezione.
✓L’alimento viene confezionato prima di essere messo in vendita.
✓La confezione avvolge interamente o parzialmente l’alimento ma sempre in modo tale
da non consentirne l’alterazione senza dover aprire o cambiare l’imballaggio.

Non sono alimenti preconfezionati gli alimenti confezionati nei luoghi di vendita su
richiesta del consumatore o preconfezionati per la vendita diretta (ad es. il formaggio già
porzionato in vendita nei supermercati).

L’etichettatura dei prodotti alimentari - 1
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Informazioni obbligatorie e facoltative.

Sono obbligatorie le seguenti indicazioni:

✓Denominazione di vendita: corrisponde alla denominazione definita dalla legge.
✓la parola “ingredienti:”in italiano seguito dall’elenco degli ingredienti in ordine ponderale 
decrescente.
✓Allergeni: ingredienti che possono essere causa di allergie o intolleranze vanno evidenziati.
✓Quantità di alcuni ingredienti o categorie di ingredienti evidenziati, p.e. nei tortellini ripieni 
di carne, va riportata la % di carne presente.
✓Quantità netta dell’alimento 
✓Termine minimo di conservazione (“da consumarsi preferibilmente entro il… ) o data di 
scadenza (“da consumare entro il …”)
✓Condizioni di conservazione o impiego particolari (p.e. Conservare alla Temperatura di 4°C).
✓Nome o ragione sociale e indirizzo dell’operatore del settore alimentare

L’etichettatura dei prodotti alimentari -2
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✓Istruzioni per l’uso nel caso in cui la loro assenza renda difficile l’uso adeguato dell’alimento.
✓Titolo alcolometrico volumico effettivo (per bevande che contengono più di 1,2% di alcol)
✓Dichiarazione nutrizionale (calorie, grassi, caboidrati, proteine, e altri elementi)→ Nutrition
battery ( Decreto 19 novembre 2020 )

>> più ulteriori informazioni obbligatorie relative ad specifici alimenti, p.e. per i pesci e le 
carni la data di congelamento: “Congelato il .., GIORNO/MESE/ANNO”

✓Origine o provenienza nel caso in cui sia previsto dalla legge (ad esempio per disposizioni UE: 
Miele, Latte, Carne fresca, Frutta e Verdura fresca, Pesce fresco etc.).

→ Indicazioni Italiane obbligatorie riguardanti l’origine
•Origine della farina di pane, latte, riso, ecc.
•Indirizzo dell impresa di produzione e imballaggio;

→ Etichettatura ambientale degli imballaggi (Linea guida, FAQ e applicazione CONAI 
sull’etichettatura ambientale degli imballaggi)

N.B.Tutte le indicazioni devono essere stampate in modo chiaro e leggibile; il carattere deve avere 
una dimensione non inferiore a 1,2 mm mentre nelle confezioni più piccole il carattere non deve 
essere inferiore a 0.9 mm.

L’etichettatura dei prodotti alimentari -3

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=79085&articolo=6
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Lista allergeni
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Nutrition battery
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Informazioni facoltative

Le informazioni fornite su base volontaria devono soddisfare i seguenti requisiti:

✓non inducono in errore il consumatore
✓non sono ambigue né confuse
✓si basano, se del caso, su dati scientifici pertinenti
✓non possono occupare lo spazio disponibile in etichetta per le informazioni 
obbligatorie

L’etichettatura dei prodotti alimentari -4
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Indicazioni sulla salute o claims
Qualunque informazione che affermi, suggerisca o sottintenda l’esistenza di un rapporto 
tra categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e la salute.
Le indicazioni sulla salute devono essere basate su prove scientifiche e giustificate.
La commissione UE ha messo a disposizione su Internet un registro delle indicazioni sulla 
salute approvate.

Indicazioni nutrizionali
Qualunque informazione che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento possieda 
particolari proprietà nutrizionali può essere utilizzata solamente se l’imprenditore mette 
a disposizione la dichiarazione nutrizionale e siano rispettati i valori limite.
La commissione UE ha messo a disposizione su Internet un registro delle indicazioni 
nutrizionali approvate.

→https://www.efsa.europa.eu/it/topics/topic/health-claims

L’etichettatura dei prodotti alimentari - 5

https://www.efsa.europa.eu/it/topics/topic/health-claims
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Cosa sono le accise?

- imposte indirette, come IVA
- applicabili alla fabbricazione, alla detenzione e all’immissione in consumo solo 
di determinati prodotti
- armonizzate nella UE (alcol, tabacco e energia)
- diverse aliquote applicabili nella UE

Il regime delle accise nella UE e in Italia
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Il regime delle accise nella UE e in Italia

>> https://www.adm.gov.it/portale/accise

https://www.adm.gov.it/portale/accise
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A norma della direttiva 2008/118/CE, come recepita in Italia dal Decreto Legislativo n. 
504/1995 (TUA) i  prodotti sottoposti ad accisa possono circolare tra Stati membri dell'UE 
in regime di sospensione dall'accisa o dopo l'immissione in consumo (ad "accisa assolta"). 

1) nel primo caso (sospensione dall'accisa):

_ è necessaria la registrazione e l'autorizzazione degli operatori economici;

_ le procedure sono informatizzate e supportate dai sistemi informatici paneuropei 
denominati EMCS (Excise Movement Controls System)  per il controllo dei movimenti e 
SEED per la registrazione degli operatori economici interessati dalle accise (ottenimento 
codice accise e pubblicità);

_ prodotti circolano con il documento elettronico e-DA (Documento di 
Accompagnamento Elettronico). 

2) nel secondo caso  (ad accisa assolta) i prodotti circolano con un documento 
semplificato (DAAS o DAS, ora E-DAS, in forma telematica).

Il regime delle accise nel settore agroalimentare
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Il regime delle accise nella UE e in Italia
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Il regime delle accise nella UE e in Italia

Aliquote nei vari Paesi UE>>

https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2021-09/excise_duties-
part_i_alcohol_en.pdf

https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2021-09/excise_duties-part_i_alcohol_en.pdf
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Operatori registrati ai fini accise per il sistema EMCS:

→ DEPOSITARIO AUTORIZZATO: il titolare e responsabile di un deposito fiscale ai fini 
accise, soggetto obbligato al pagamento dell’imposta; può fabbricare, trasformare, 
detenere, ricevere, spedire prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione di 
accisa

→ SPEDITORE REGISTRATO: persona fisica o giuridica autorizzata unicamente a spedire, 
ma non a detenere, prodotti in sospensione di accise, dopo l’immissione in libera pratica 
nella UE; può spedire, ma non detenere, prodotti in regime sospensivo solo dal luogo di 
immissione in libera pratica dei medesimi

→ DESTINATARIO REGISTRATO E DESTINATARIO REGISTRATO OCCASIONALE: persone 
fisiche o giuridiche, diverse dal depositario autorizzato, autorizzate unicamente a 
ricevere prodotti in sospensione di accise, che provengano sia dal mercato nazionale che 
comunitario;  può ricevere prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo

Il regime delle accise nel settore agroalimentare
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REGOLE PER IL VINO IN ITALIA

_in vigenza dell’aliquota di accisa pari a zero in Italia, per la circolazione in ambito nazionale del vino 
fra depositi fiscali, si prescinde dall’utilizzo dei documenti di accompagnamento previsti dalla 
disciplina fiscale dell’accisa e-AD :

_è  valido agli effetti fiscali l’emissione del documento modello MVV (documento di trasporto 
previsto dalle disposizioni proprie del settore vitivinicolo) nelle operazioni di trasferimento di vino 
tra depositi fiscali nazionali

_per i trasferimenti intracomunitari di vino deve essere emesso l’ e-Ad e gli stessi devono avvenire 
tra depositi fiscali

_in caso di esportazione, l’obbligo di emissione dell’e-Ad nasce qualora il vino lasci il territorio 
dell’Unione Europea da un Ufficio doganale di uscita di uno Stato membro, realizzandosi in tale 
circostanza un trasferimento intracomunitario

_nel caso il vino sia destinato ad essere esportato da un Ufficio doganale di uscita dello Stato con 
tragitto interamente svolto sul territorio nazionale, permane la disciplina della circolazione nazionale 
(modello MVV), che NON impone l’emissione dell’e-AD.

Il regime delle accise nel settore vitivinicolo
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I produttori di vino che producono in media meno di 1.000 ettolitri di vino all’anno, sono 
considerati piccoli produttori.

Per essi non trovano applicazioni i vincoli di circolazione e controllo propri del regime
generale dell’accisa (e-AD e sistema EMCS).

Se le spedizioni di vino sono effettuate da piccoli produttori, i documenti di trasporto 
sono quelli previsti per la circolazione nazionale (documento di accompagnamento di cui 
al Regolamento CE 436/2009 - MVV/IT- oppure DDT/Fatture/etc., integrato o documento 
generico previsti dal decreto dirigenziale MiPAAF del 14 aprile 1999).

Tuttavia, se il vino è destinato a uscire dal territorio UE dalla dogana di altro Paese UE, 
l’unico documento ammesso è il documento di accompagnamento previsto dal 
Regolamento CE 436/2009 (MVV).

Il regime delle accise per i piccoli produttori di vino
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Designazione ed etichettatura del vino

Fonti normative principali :

➢Regolamento 1308/13 
➢Regolamento 607/09
➢ Regolamento 1169/11 
➢Dm 13 agosto 2012 
➢Legge 238/2016
➢Dir. 91/2011 D.Lgs. 231/18 
➢Dir. 211/1976/Cee 
➢D.Lgs. 12/2010

❑Indicazioni obbligatorie
❑Indicazioni facoltative regolamentate 
❑ Indicazioni facoltative libere, sempre che non devono trarre in confusione il consumatore e non 
siano riservate, quali indicazioni facoltative regolamentate, ad altre categorie di prodotti
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❑ Indicazioni obbligatorie (diverse a seconda di vini DOP/IGP o meno)

➢Categoria del prodotto, cioè “vino”

➢ Titolo alcolometrico effettivo, espresso in unità o mezze unità percentuali: tolleranza +/- 0,5% 
vol. Il titolo alcolometrico effettivo può essere preceduto dall’espressione “titolo alcolometrico 
effettivo” o “alcole effettivo” o dall’abbreviazione “alc”. 

➢Volume nominale del prodotto indicato in litri, centilitri, millilitri.

➢ Nome o ragione sociale dell’imbottigliatore o confezionatore completato dall’espressione 
“imbottigliato da” o “imbottigliatore…” o “confezionato da…”, o “confezionatore…”, a seconda dei 
casi 
➢Indirizzo imbottigliatore (Comune e Stato membro in cui è situata la sede sociale 
dell’imbottigliatore). 

Designazione ed etichettatura del vino
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❑ Indicazioni facoltative regolamentate (diverse a seconda di vini DOP/IGP o meno)

➢Varietà di vite
➢ Annata raccolta uve a condizione che almeno l’85% delle uve derivi dall’annata indicata
➢Etc. 

❑ Indicazioni facoltative libere, purchè veritiere, documentabili, non suscettibili di creare rischio di 
confusione nel consumatore e non riservate, quali indicazioni facoltative “regolamentate” ad altre 
categorie di prodotti.

Esempi di indicazioni facoltative libere:
➢ gradazione alcolometrica totale
➢riferimento ad elementi organolettici (odore, colore, sapore)
➢numerazione della bottiglia
➢ riferimento al metodo biologico di coltivazione delle uve

Designazione ed etichettatura del vino
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Regolamento (UE) 2019/787 >> relativo a definizione, requisiti di composizione, 
designazione, presentazione ed etichettatura delle bevande spiritose:

❑Zuccheraggio

Uno dei cambiamenti principali consiste nell’aver determinato i livelli massimi degli zuccheri in 
diverse categorie di bevande spiritose, vincolanti per tutti i Paesi UE.
Si parla sempre di aggiunta di ingredienti o additivi con proprietà dolcificante non prima della 
distillazione, non consentita, ma al termine della produzione, allo scopo di affinare, arrotondare o 
aggiustare il gusto della bevanda.
Per il Rum, ad esempio, il limite è di 20 g di dolcificante per litro, mentre per l’acquavite di frutta è 
di 18 g/l.
Per i liquori è previsto uno zuccheraggio minimo (100 g/l).

❑Materie prime

Altra novità degna di nota riguarda un maggior rigore nell’indicazione della materia prima 
grezza impiegata per la produzione dell’alcole etilico o dei distillati di origine agricola. L’art. 13, par. 
1, infatti, prescrive che la matrice vegetale di partenza possa essere menzionata in etichettatura 
solo se l’alcole etilico e/o distillato derivino esclusivamente dalla stessa. Nel caso di fonti diverse, 
occorre l’indicazione di tutte, in ordine decrescente di quantità in volume dell’alcole puro.

Designazione ed etichettatura dei prodotti alcolici

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02019R0787-20190517&from=IT
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Denominazione legale

Viene data la definizione di “bevanda spiritosa”, che è un alimento destinato al consumo 
umano avente un titolo alcolometrico minimo del 15% vol., salvo eccezioni specificamente 
previste, e prodotto direttamente per distillazione di prodotti fermentati o per macerazione 
in alcol di matrici vegetali o tramite una miscelazione di queste componenti, più eventuale 
aggiunta di ingredienti alimentari e additivi, quali coloranti, edulcoranti, aromi (laddove 
consentito e nel rispetto dei regolamenti ad essi applicabili).

Categorie di bevande spiritose

Il regolamento fissa standard di composizione di categoria per rum, vodka, gin, amaro ecc. 

Designazione ed etichettatura dei prodotti alcolici
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Integrazioni alla denominazione legale

La denominazione legale così individuata, fermi restando i principi di chiarezza e comprensibilità per il 
consumatore mediamente avveduto, può essere integrata (NON SOSTITUITA) da:
un riferimento geografico, in conformità alla normativa dello Stato membro in cui il prodotto viene 
immesso sul mercato;
una denominazione usuale;
un termine composto o un’allusione (indicazioni che fanno riferimento ad un ingrediente diverso da 
quello usato per produrre l’alcole o il distillato, caratterizzante per il gusto della bevanda. Come già 
detto, il termine composto “liquore / crema” + nome di categoria può sostituire la denominazione 
legale.);
i termini «bevanda assemblata», «assemblaggio» o «assemblato» e «miscela», «miscelato» o 
«bevanda spiritosa miscelata» se si tratta di un assemblato o di una miscela;
il termine “secco” o “dry” purché siano rispettate le seguenti condizioni: la bevanda spiritosa non 
appartiene alla categoria del whisky; non sono pregiudicati i requisiti specifici previsti dalle categorie 
del gin, del gin distillato e del London gin; la bevanda spiritosa non è stata zuccherata, a meno che non 
sia conforme ai requisiti della categoria dei liquori;
il nome dell’ingrediente utilizzato per la produzione della bevanda, in conformità dei requisiti stabiliti 
nell’allegato I e, nel caso di una indicazione geografica, nel suo disciplinare di produzione (es. “Whiski 
doppio malto”, “Grappa di vinaccia”).

Designazione ed etichettatura dei prodotti alcolici
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INNOVARE IL SETTORE AGROALIMENTARE: 
Export – digitalizzazione – sostenibilità 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

CONTATTI
DOTT.SSA CRISTINA PIANGATELLO cristina@bacciardistudiolegale.it

L’EXPORT DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI: 

aspetti doganali, regolatori e fiscali 


