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IZIONALE
FRONT-PACK:
LA
«NUTRINFORM BATTERY» ITALIANA E IL «NUTRI-SCORE
FRANCESE».
Sommario: 1. Premessa 2.
agrafo 3 del regolamento n. 1169/2011/UE 2.1. Quale esempio in tema di
ripetizioni 3. Forme di espressione e presentazione supplementari (articoli 35 e 35, regolamento n. 1169/2011/UE) 3.1. La proposta italiana: la
«NutrInform Battery» 3.2.
italiana 4.
-Score»
francese 4.1. Questioni giuridiche relative al sistema «Nutri-Score» 5.
Conclusione.
1. Premessa.
Quando, il 7 dicembre scorso, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana il decreto MiSE-Min.Sal.-Mipaaf del 19.11.202070 (il cd. decreto sulla NutrInform Battery), recante la forma di presentazione e le
condizioni di utilizzo del logo nutrizionale facoltativo, complementare alla
70

Cfr il decreto 19 novembre 2020 del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero
della salute e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali recante Forma di
presentazione e condizioni di utilizzo del logo nutrizionale facoltativo complementare alla
dichiarazione nutrizionale in applicazione dell'articolo 35 del regolamento (UE) 1169/2011,
in GU Serie Generale n. 304 del 07 dicembre 2020.
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dichiarazione nutrizionale, in applicazione dell'art. 35 del regolamento n.
1169/2011/UE71, da più parti è pervenuta la stessa domanda, relativa a
quale fosse il periodo di tempo a disposizione per lo «smaltimento» delle
scorte delle etichette recanti la dichiarazione nutrizionale, da eliminare e
sostituire con la dichiarazione nutrizionale front-pack secondo il nuovo sistema a batteria italiano.
La domanda tradisce una notevole confusione ingenerata
sicché si ritiene opportuno riepilogare alcune regole in tema di etichettatura nutrizionale degli alimenti, partendo da un primo, inossi
nutrizionale,
anche conosciuta come tabella nutrizionale, è - e resta bbli
in ordine alle modalità espressive e di presentazione, alla Sezione 3, dagli
artt. 30 e seguenti, nonché dagli allegati da XIII a XV del medesimo regolamento.
71

Cfr. il Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, in GUUE, L 304
rticolo 35 del regolamento n. 1169/2011/UE disciplina le
c.d. «forme di espressione e presentazione supplementari
il valore
essere indicati mediante altre forme di espressione e/o presentati usando forme o simboli grafici oltre a parole o numeri, purché siano rispettati i seguenti requisiti: a) si basano su ricerche
accurate e scientificamente fondate condotte presso i consumatori e non inducono in errore il
consumator
b) il loro sviluppo deriva dalla consultazione di
getti interessati; c) sono volti a facilitare la comprensione,
energetico e nutritivo di una dieta; d) sono sostenuti da elementi scientificamente fondati che
dimostrano che il consumatore medio comprende tali forme di espressione o presentazione; e)
nel caso di altre forme di espressione, esse si basano sulle assunzioni di riferimento armonizri scientifici generalmenti energetici o nutritivi; f) sono obiettivi e
non discriminatori; e g) la loro applicazione non crea ostacoli alla libera circolazione delle
merci». Da notare che la norma attribuisce agli Stati membri la facoltà di «raccomandare agli
pplementari della dichiarazione nutrizionale che ritengono soddisfare meglio i requisiti di cui al
paragrafo 1, lettere da a) a g)». Alla Commissione è attribuito il compito (invero entro il 13
dicembre 2017, termine da tempo scaduto) di presentare una relazione al Parlamento europeo
one supplementari, sul loro effetto
eriormente tali forme di espressione e
presentazione.
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Trattandosi di materia uniformata a livello UE e disciplinata da un regolamento, la tabella nutrizionale è caratterizzata, per espressa previsione
normativa, da un formato standard insostituibile per tutti gli Stati membri,
cosicché le relative modalità espressive e di presentazione siano - e debbano continuare ad essere - le stesse per tutti gli stakeholders sul mercato interno.
ra nutrizionale front-pack che in Italia è stata recentemente introdotta con il summenzionato decreto interministeriale costituisce, invece,
, la cui
introduzione nella normativa di uno Stato UE e le cui modalità di espressione e presentazione sono demandate - in virtù del predetto articolo 35
del regolamento n. 1169/2011/UE, di cui si parlerà a breve - alla decisione
di ciascuno Stato membro.
Perciò essa, oltre ad essere facoltativa, può anche essere diversa da
atoria.
Operate tali prime, fondamentali distinzioni tra i due tipi di informazioni di carattere nutrizionale, si ritiene utile procedere, ora, ad una breve
disamina riepilogativa di alcune disposizioni in materia di dichiarazione
nutrizionale, nella specie le «ripetizioni» queste sì, facoltative che presentano le maggiori connessioni con le forme di espressione supplementari
35 suddetto, in particolare con il cd. sistema italiano a
batteria.
Si esamineranno, poi, i predetti due sistemi facoltativi di etichettatura
nutrizionale front-pack: la «NutrInform Battery» e il «Nutri-Score», ponendoli a raffronto ed evidenziandone le caratteristiche oltre che, per il
«Nutri-Score», le criticità.
2.
mento n. 1169/2011/UE.

a-

bligatorietà della tabella nutrizionale (salvi i casi
di esenzione espressamente previsti nello stesso regolamento n.
1169/2011/UE
), alcune indicazioni nutrizionali obbligatorie possono essere ripetute sull'imballaggio, nel campo visi-
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vo principale (in genere denominato «parte anteriore dell'imballaggio»),
utilizzando uno dei seguenti formati:
1) il valore energetico (cd. ripetizione corta), o
2) il valore energetico e la quantità di grassi, di acidi grassi saturi, di
zuccheri e di sale (cd. ripetizione lunga).
È importante ricordare che, in caso di ripetizione, la dichiarazione nutrizionale (tabella nutrizionale) rimane un elenco con un contenuto definito
e limitato.
Sempre in caso di ripetizione, sono sufficienti indicazioni espresse per
porzione o unità di consumo (a condizione che la porzione o l'unità utilizzata sia quantificata immediatamente accanto alla dichiarazione e che il
numero di porzioni o di unità contenute sia indicato sull'imballaggio).
Tuttavia, il valore energetico va espresso anche per 100g o per 100ml.
Non è possibile fornire nel campo visivo principale informazioni nutrizionali relative a nutrienti diversi da quelli sopra menzionati.
È tuttavia possibile indicare le ripetizioni sulla parte anteriore, sotto
forma di percentuale delle assunzioni di riferimento (AR72) - oltre ai valori
assoluti - anche se questa forma di espressione non è utilizzata nella dichiarazione nutrizionale obbligatoria.
2.1. Qualche esempio in tema di ripetizioni.
Alcuni esempi consentono di chiarire meglio quanto sopra enunciato.
ripetuto solo il valore
energetico (o energia). In questo caso il valore assoluto deve venire espresso per 100 g o per 100 ml.
In aggiunta
r 100 g o per 100 ml, il valore energetico
può venire espresso anche per porzione, mentre non è ammesso esprimere
il valore energetico solo per porzione.
In aggiunta
g o per 100 ml, il valore energetico
può anche venire espresso in percentuale delle AR sia per 100 g/ml sia per
porzione.

72

Si veda il regolamento n. 1169/2011/UE, Allegato XIII, parte B: Consumi di riferimento di
elementi energetici e di determinati elementi nutritivi diversi dalle vitamine e dai Sali minerali
(adulti).
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Una seconda opzione consente di ripetere il valore energetico accompagnandolo
lla quantità di grassi, acidi grassi saturi,
zuccheri e sale.
In questo caso le quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale
possono venire espresse per 100 g o per 100 ml oppure possono essere
fornite solo per porzione.
oalore assoluto simultaneamente per porzione e per 100 g o per 100 ml.
In aggiunta, le quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale
possono essere espressi in percentuale delle AR solo per porzione.
nutritive è fornita in percentuale
delle
valore assoluto simultaneamente per porzione e per 100 g o 100 ml.
In particolare, la sezione relativa alle ripetizioni sulla parte frontale
ggio è rilevante in funzione della scelta, operata dai Ministeri,
delle modalità espressive supplementari utilizzate per la «NutrInform Battery» italiana, poiché risponde fedelmente alle regole di espressione ivi
previste, come a breve si vedrà.
3. Forme di espressione e presentazione supplementari (articoli 35
e 36, regolamento n. 1169/2011/UE).
rticolo 35 del regolamento n. 1169/2011/UE prevede che, oltre alla
tabella nutrizionale obbligatoria, il valore energetico e le quantità di sostanze nutritiv
possano essere indicati mediante altre forme di espressione e/o presentati usando forme o
simboli grafici oltre a parole o numeri, purché siano rispettati determinati
requisiti, tra cui:
- facilitare la comprensione, da parte del consumatore, del contributo o
una dieta;
XIII oppure, in mancanza di tali valori, su pareri scientifici generalmente
- essere obiettivi e non discriminatori e
- non creare ostacoli alla libera circolazione delle merci.
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Quindi, ai sensi della norma richiamata, è possibile aggiungere, su base volontaria, altre forme di espressione e presentazione ai fini della ripetizione delle informazioni fornite nella dichiarazione nutrizionale, ai sensi
35 (ad esempio con simboli).
Trattandosi, peraltro, di indicazione facoltativa, andranno rispettate
anche le condizioni di impiego delle informazioni volontarie in conformità
36, paragrafo 2, tra le quali si annovera il divieto
di induzione in errore del consumator
adello stesso regolamento
tali indicazioni non siano ambigue né confuse per il consumatore.
schema di decreto italiano73
pplementari di espressione non si sostituiscono alla dichiarazione nutrizionale, ne ha anche rappresentato la finalità in conformità con quanto dispo35, che ne costituisce, pertanto, la diretta fonte normativa
dei nutrienti ivi indicati, senza combinare la diversa composizione degli
stessi per formulare una graduatoria degli alimenti (ciò che, invece, pare
essere stato compiuto attraverso il «Nutri-Score» francese, di cui infra).
Il tutto, tenuto conto che il regolamento n. 1169/2011/UE non armofront-pack; il che significa che
non esiste, ad oggi, uno schem
.
3.1. La proposta italiana: la «NutrInform Battery».
A fine gennaio 2020
ema di decreto interministeriale (elaborato, come detto, di concerto tra Ministero della salute, Ministero dello sviluppo economico e Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali), approdato, poi, nella pubblicazione del summenzionato decreto 19.11.2020, recante la forma di presentazione e le condizioni di utilizzo del logo nutrizionale facoltativo complementare alla dichiarazione nutrizionale, in applicazione dell'articolo 35 del
regolamento n. 1169/2011/UE.
73

Cfr. la notifica alla Commissione europea effettuata il 27/01/2020, consultabile on line

https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/tris/it/search/?trisaction=search.detail&year=2020&num=31
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«Nutrinform Battery» è un logo raffigurante una batteria elettrica e costituisce una forma di espressione visiva del valore energetico e di alcuni
nutrienti, aggiuntiva e volontaria, da apporre sul fronte del packaging74.
Il logo è strutturato come segue.
Nella prima parte viene riportata la porzione alla quale corrispondono
i valori indicati più sotto.
Nella seconda parte viene ripor
- Energia (espressa in «kJ» e «kcal»);
- Grassi, grassi saturi, zuccheri e sale (in «g»).
Parallelamente, sotto ognuno di questi parametri, viene indicata la
percentuale di questi valori apportati da ogni singola porzione consumata
rispetto alle quantità giornaliere di riferimento, espresse a mezzo della
quantità delle assunzioni di riferimento (AR) di un adulto medio (2.000
kcal/8.400 kJ)75.
a mano che c
da assumere
quotidianamente.
La parte carica della batteria rappresenta graficamente la percentuale
di energia e nutrienti contenuta nella singola porzione, permettendo di
quantificarla anche visivamente.
Per una dieta quotidiana equilibrata, la somma di ciò che si assume
durante il giorno non deve superare il 100% della quantità di assunzione
giornaliera raccomandata.
Le quantità di assunzione giornaliera (AR) raccomandate per un adulto
medio sono le seguenti:
- energia: 8400 kJ/2000 kcal;
- grassi: 70 g;
- acidi grassi saturi: 20 g;
- zuccheri: 90 g;
- sale: 6 g.
da assumere nella giornata.

74

Per visionare il formato grafico adottato dal decreto interministeriale in oggetto si veda su
internet la pagina https://www.nutrinformbattery.it.
75
Sul punto, si veda il regolamento n. 1169/2011/UE, Allegato XIII, Parte B, cit.
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I parametri e le percentuali fanno riferimento ai valori europei fissati
nella tabella di cui
I, parte B, del regolamento n.
1169/2011/UE.
I nutrienti da inserire nel logo corrispondono perfettamente ai nutrienti
individuati nella summenzionata «ripetizione lun
paragrafo 3, lettera b) del regolamento e la quantità di energia è anche riportata in valore assoluto con riferimento a 100 g di prodotto, nel rispetto
delle regole di ripetizione, n
35 nella parte in cui, perfront-pack di forme di espressione supplementari,
fa espresso riferimento al valore energetico e alle quantità di sostanze nuIl decreto prevede alcune esclusioni per quanto riguarda il possibile
utilizzo del logo sui prodotti.
Il suo campo di applicazione, infatti, esclude:
- gli alimenti confezionati in imballaggi la cui superficie maggiore
misura meno di 25 cm2,
- i prodotti di cui al regolamento n. 1151/2012/UE sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (DOP, IGP, STG), al fine di evitare
che il consumatore non comprenda o non riconosca il marchio di qualità a
3.2.

so della «NutrInform Battery» italiana.

«NutrInform Battery» . Anzitutto, ivi è chiarito che il logo «NutrInform Battery»
76

per la proprietà intellettuale EUIPO.
Titolare del marchio è il Ministero dello sviluppo economico, che lo
amministra.
degli operatori è volontario e a titolo
gratuito, non ne comporta il trasferimento di proprietà ed è riservato alle
persone fisiche o giuridiche, produttori e distributori di prodotti alimentari
commercializzati in Italia e nel mercato unico europeo, mentre le pubbli-

76

Cfr. il M
«nutrinform battery» consultabile nel sito
del
Ministero
dello
sviluppo
economico
al
seguente
indirizzo
https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Manuale_uso_NutrInform_Battery.pdf.
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che amministrazioni possono utilizzare il marchio per le loro campagne
informative.
Il dir
concesso gratuitamente a tutti
gli operatori che ne comunichino la volontà, registrandosi in apposita sezione del sito web del Ministero della salute.
Tale registrazione non conferisce agli operatori un uso esclusivo di
utilizzazione del marchio.
Inoltre, il marchio non può essere modificato rispetto alle indicazioni
O.S.A. è tenuto a riprodurre il marchio così come rappresentato nel decreto, impegnandosi a:
- non riprodurre solo una parte del marchio stesso;
- non modificare le caratteristiche grafiche del marchio, sia per quanto
riguarda la forma che il colore, la posizione degli elementi figurativi e la
relativa forma tipografica;
- non aggiungere al marchio un testo o qualsiasi altra indicazione che
non ne faccia parte.
O.S.A. non può, altresì, depositare né sviluppare e/o utilizzare, in
alcun territorio, marchi o loghi identici o simili che possano danneggiare o
essere confusi con il marchio «NutrInform Battery».
, inoltre, divieto di depositare marchi che incorporino, in tutto
o in parte, il marchio stesso, nonché registrare domini, che con qualsiasi
estensione potrebbero confliggere con esso e/o danneggiarlo.
4.
francese.

-Score»

Il Nutri-Score è stato ideato da un gruppo di ricercatori francesi ed attualmente è utilizzato non solo in Francia, ma anche in altri Stati UE, quali
il Belgio e la Germania.
Consiste in un logo raffigurante cinque colori (dal verde al rosso, con
gradazioni cromatiche intermedie) e cinque lettere (dalla A alla E) combi-
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nati tra loro in base alla presenza di elementi considerati positivi (vitami77

L
risulta, quindi, concettualmente assimilabile a una sorta
di semaforo che, ove rechi la lettera A e il colore verde scuro, indicherebbe
to, considerato valido sotto il profilo nutrizionale mentre, ove riporti una diversa lettera e un colore tendente al rosso,
avvertirebbe della scarsa appetibilità a livello di valori nutrizionali per
ccheri e/o di grassi.
A differenza del sistema a batteria italiano, il «Nutri-Score» non rien35
del regolamento n. 1169/2011/UE (si vedano osservazioni infra), perché
non riporta il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive con altre
e diverse forme espressive, né estrapola, ripetendole, alcune informazioni
della dichiarazione nutrizionale, bensì fornisce informazioni sulla qualità
olori).
Il sistema «Nutri-Score» è basato sul profilo dei nutrienti, in particolare su algoritmi complessi mediante i quali si calcolano dei punteggi complessivi, che riassumono il valore nutrizionale globale di un alimento.
Anche il «Nutri-Score» è un marchio registrato78, la cui titolarità è
de
francese per la Sanità Pubblica79, un ente pubblico francese
sotto il controllo del Ministero per la salute che lo amministra, concedendolo alle imprese che ne facciano domanda impegnandosi a rispettare una
serie di regole di utilizzo del marchio, oltre che di calcolo dei valori da
poste dal rego.
4.1. Questioni giuridiche relative al sistema «Nutri-Score».
Il sistema «Nutri-Score» francese è stato codificato in una norma na80
.
77

web
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/nutrition-et-activitephysique/articles/nutri-score.
78
La registrazione è stata effettuata a livello europeo
nominativo («Nutri-Score») che figurativo («Nutri-Score ABCDE»).
79
Come si evince
Europea: https://euipo.europa.eu/eSearch/#basic/1+1+1+1/100+100+100+100/nutri-score.
80
Cfr. la notifica alla Commissione europea datata 24 aprile 2017, reperibile nel database
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Il punto è: in base a quale norma europea?
Code de la santé publirticolo 35 del regolamento n.

que
1169/2011/UE81.
Il che potrebbe prestarsi a critiche in punto di legittimità del decreto
francese, così come del marchio in esso codificato in quanto, pur teoricaicolo 35, paragrafo 1, lettere da a) a g)], ne mancherebbero i presupposti, dato che tale forma di
espressione come sopra detto - non richiama il valore energetico e la
quantità delle sostanze nutritive,
3582, ma fornisce informazioni sulla qualità nutrizionale complessiva

Inoltre, il sistema «Nutri-Score», così come strutturato, potrebbe imbattersi in una sovrapposizione giuridica con le norme del regolamento n.
1924/2006/CE (cd. regolamento claims)83.
Infatti, tutte le volte
,
con colori verdi e corrispondenti lettere), ricadrebbe sotto la definizione
legale di «indicazione nutrizionale» ai sensi del regolamento
1924/2006/CE84.
databases/tris/en/search/?trisaction=search.detail&year=2017&num=159.
81
Arrêté du 31 octobre 2017 fixant la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle recommandée par l'Etat en application des articles L. 3232-8 et R.
3232-7
du
code
de
la
santé
publique,
in
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000035944131, nonché gli articoli 14 della
L3232-8 - Création LOI n. 2016https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031917917 e 1 del Décret n.
2016https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032919106.
82
rticolo 35, paragrafo 1, regolamento n. 1169/2011/UE, a norma del quale «(...) il valore energetico e l
ssono essere indicati mediante altre forme di espressione e/o presentati usando forme o simboli
grafici oltre a parole o numeri (...)».
83
Cfr. il Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 , in GUUE, L 404 del 30.12.2006, pp. 9 ss. relativo alle indicazioni nutrizionali
e sulla salute fornite sui prodotti alimentari.
84
Cfr. R. MOLTENI,
ionale fronte-pacco (FP),
in DGAAA, www.rivistadga.it. Sul punto si vedano anche le considerazioni di L. GONZALEZ
VAQUÉ, Quando la legislazione può essere un ostacolo alla libera circolazione di prodotti aliquesta stessa Rivista, n. 5/2016, pp. 100 ss.
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Al che conseguirebbe anche una questione di conformità al disposto
1, paragrafo 3, del regolamento da ultimo citato, il quale stabilisce (con evidenza qui aggiunta) che: «un marchio, denominazione
commerciale o denominazione di fantasia riportato sull'etichettatura, nella
presentazione o nella pubblicità di un prodotto alimentare che può essere
interpretato come indicazione nutrizionale o sulla salute può essere utilizzato senza essere soggetto alle procedure di autorizzazione previste dal
presente regolamento a condizione che l'etichettatura, presentazione o
pubblicità rechino anche una corrispondente indicazione nutrizionale o
sulla salute conforme alle disposizioni del presente regolamento»85.
Si tratterebbe di un sistema claudicante, quindi, perché ogni qualvolta,
a mezzo del «Nutri-Score», si trasmettessero messaggi complessivamente
/marchio
da intendersi quale indicazione nutrizionale generica - da solo non basterebbe, dovendo essere integrato, di volta in volta, da un corrispondente
claim nutrizionale previsto
egolamento in esame.
5. Conclusione.
Al di là delle pref
sistema di etichettatura nutrizionale supplementare, ciò che rileva è, come
sempre accade, la relativa sostanza e, in particolare, lo scopo per il quale
tali sistemi sono stati pensati dal legislatore europeo.
Un fine che, per essere conseguito, deve rispettare i presupposti per i
quali esso è stato preordinato.
Condivisibili sono, sul punto, le osservazioni formulate dal nostro Mio86
sta italiana relativa al sistema di etichettatura nutrizionale front-pack .
Il sistema italiano a batteria mira, infatti, a superare gli effetti penalizzanti derivanti dal sistema «Nutri-Score», che utilizza i colori del semaforo
per esprimere un giudizio sui prodotti agroalimentari, attraverso un algo-

85

Ricordiamo, al riguardo, che il «Nutri-Score» è un marchio registrato.
Cfr. il comunicato stampa «Made in Italy: notificato alla Commissione Ue il sistema di eti» del 27 gennaio 2020, reperibile on line sul sito web
http://www.mise.gov.it.

86
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ritmo di misurazione che, basato su 100 g, li classifica dalla A alla E, in
contrapposizione ai principi di una dieta varia ed equilibrata (quale quella
mediterranea non si può certo dire non sia), che si basa su un consumo bilanciato di tutti gli alimenti.
Con il sistema italiano di etichettatura nutrizionale il Governo, in condi fornire al consumatore una informazione chiara e sintetica sulla presenza di alcuni nutrienti negli alimenti, utile a collocarli
eta bilanciata.
Ad ogni modo, l
di etichettatura nutrizionale front-pack sarà oggetto di monitoraggio da
parte della Commissione, attraverso le informazioni inviate dagli Stati
membri.
5, del regolamento n.
nterà una relazione al Parlamento europeo e al Con
zzarle ulteriormente.
La Commissione europea è già orientata a proporre, in ogni caso, un
sistema di etichettatura nutrizionale front-pack armonizzato a livello UE,
che dovrebbe essere adottato entro la fine del
2022.
Valeria Pullini.

ABSTRACT:
Che vi fosse o meno bisogno di un sistema di etichettatura nutrizionale per
gli alimenti, ulteriore rispetto alla dichiarazione nutrizionale obbligatoria,
non è argomento trattato nel presente elaborato, il quale non contiene, perciò, commenti sul punto, ma si sofferma, invece, sulla relativa strutturazione e sui presupposti giuridico-normativi che ne costituiscono il fondamento.
front-pack
ltativo e supplementare, le cui previsione e modalità di espressione e presentazione sono demandate alla decisione di ciascuno Stato membro
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11
Per questo motivo, oltre ad essere facoltativa, tale forma di espressione e
presentazione supplementare può anche essere diversa da Stato a Stato
tura nutrizionale obbligatoria.
ecreto interministeriale, la cosiddetta «NutrInform Battery», ossia un logo
raffigurante una batteria elettrica, che costituisce una forma di espressione
visiva del valore energetico e di alcuni nutrienti, aggiuntiva e volontaria,
da apporre sul fronte del packaging.
utri-Score», che consiste in un logo raffigurante cinque colori (dal verde al
rosso, con gradazioni cromatiche intermedie) e cinque lettere (dalla A alla
E) combinati tra loro in base alla presenza di elementi considerati positivi
(ad esempio vitamine, minerali, fibre) e negativi (ad esempio zuccheri, sale, grassi saturi).
ntari di etichettatura nutrizionale front-pack e, mentre il sistema italiano a
batteria sembra rispettare fedelmente il dato normativo europeo di riferimento, quello francese, proprio sotto tale profilo, presenta alcune criticità,
che nel presente scritto si è inteso rappresentare.
EN:
It is not the task of this paper to determine whether or not an additional nutritional labeling system for foods was needed.
The present paper focuses on the structure and on the juridical-normative
presuppositions, as the foundation of such an optional expression system.
Front-pack nutrition labeling is an optional and supplementary indication,
whose provisions and methods of expression and presentation are left to
the decision of each EU Member State, by virtue of art. 35 of regulation
no. 1169/2011/EU.
For this reason, besides being optional, this form of additional expression
and presentation may also be different from State to State within the territory of the European Union, unlike what happens for mandatory nutrition
labeling.
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In November 2020, Italy adopted, by means of a specific inter-ministerial
decree, the so-called "NutrInform Battery", that is a logo depicting an electric battery to be placed on the front of the packaging.
It constitutes an additional and voluntary form of visual expression of the
energy value and of some nutrients.
France, on the other hand, since 2017, has proposed and adopted the wellknown "Nutri-Score".
It consists of a logo depicting five colors (from green to red, with intermediate chromatic gradations) and five letters (from A to E ) combined with
each other and based on the presence of elements considered positive (for
example vitamins, minerals, fibers) and negative (for example sugars, salt,
saturated fats).
In this report the aforementioned two supplementary front-pack nutritional
labeling systems are compared and, while the Italian battery system seems
to faithfully respect the European regulatory data of reference, the French
one, from this point of view, presents some criticalities, which are here
briefly described.
PAROLE CHIAVE:
Nutrinform Battery Nutriscore etichettatura degli alimenti claims nutrizionali informazioni sugli alimenti ai consumatori tabella nutrizionale.
Nutrinform Battery Nutriscore food labelling
formation to consumer nutrition facts.

Nutritional claims - In-

