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 Alle autorità cantonali di esecuzione della  

legislazione sulle derrate alimentari 

 All’Ufficio di controllo delle derrate alimentari 

del Principato del Liechtenstein 

 Alle cerchie interessate 

 

Berna, 04.05.2017 

 

Lettera informativa 2017/3: 

Etichettatura e pubblicità dell’additivo costituito dai glicosidi steviolici (E 960) 

I glicosidi steviolici (E 960) sono un additivo ammesso (edulcorante). La presente lettera informativa 

fornisce chiarimenti in merito a specifica ed etichettatura. 

1 Aspetti generali 

Dal 1° gennaio 2014 i glicosidi steviolici (E 960) sono disciplinati dall'ordinanza sugli additivi (OAdd; 

RS 817.022.31) che stabilisce campi di applicazione, quantità massime e specifiche. Ai sensi dell'arti-

colo 3 OAdd possono essere impiegati esclusivamente glicosidi steviolici conformi alle specifiche ri-

portate all'allegato 4 OAdd. La verifica se un additivo adempia o meno tale specifica deve essere ese-

guita dal soggetto che immette il prodotto sul mercato nell'ambito di un controllo autonomo ai sensi 

dell'art. 26 della legge sulle derrate alimentari (LDerr, RS 817.0). 

In particolare, tale soggetto deve garantire che i glicosidi steviolici da esso utilizzati non sono prodotti 

con un procedimento il cui risultato è un OGM. A tale scopo è indispensabile conoscere le specifiche 

precise con un'esatta descrizione dei procedimenti di produzione adottati per i singoli componenti dei 

glicosidi steviolici da impiegare. 

Ai sensi dell'articolo 31, cpv. 1 dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr; RS 

817.02), le derrate alimentari, gli additivi e i coadiuvanti tecnologici che sono OGM, li contengono o ne 

sono stati ricavati e sono destinati a essere consegnati ai consumatori, necessitano 

dell’autorizzazione dell’USAV. 

2 Caratterizzazione 

In linea di principio vanno rispettati i requisiti relativi alla caratterizzazione di cui all'allegato 2 parte B 

punto 2 e all'allegato 5 parte C dell'ordinanza concernente le informazioni sulle derrate alimentari 

(OID, RS 817.022.16). 
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Le designazioni, le indicazioni, le immagini, le confezioni, gli imballaggi, le scritte che figurano sulle 

confezioni e gli imballaggi, le modalità di presentazione, le pubblicità e le informazioni utilizzati per le 

derrate alimentari devono corrispondere ai fatti e non essere tali da indurre in inganno, segnatamente 

su natura, provenienza, fabbricazione, modo di produzione, composizione, contenuto e conservazione 

della corrispondente derrata alimentare. 

Qui di seguito riportiamo varie affermazioni pubblicitarie, analizzandole singolarmente per verificare se 

rispettano l'art. 12 ODerr. Le formulazioni con il quadratino verde  sono consentite per pubblicizzare 

prodotti contenenti glicosidi steviolici; invece quelle con il quadratino rosso  non ottemperano ai re-

quisiti di legge. L'elenco non è esaustivo; inoltre la medesima verifica può applicarsi anche a formula-

zioni pubblicitarie simili. 

Affermazione pubblicitaria Responso del controllo 

Glicosidi steviolici (E 960) 

 con glicosidi steviolici 

 

 

 

 

Questa affermazione pubblicitaria è consentita a 

condizione che tale additivo sia effettivamente pre-

sente nell'alimento. 

Di origine vegetale / Stevia 

 con glicosidi steviolici della Stevia / da 

foglie di Stevia 

 con edulcorante/dolcificante costituito 

da glicosidi steviolici della Stevia / delle 

foglie di Stevia 

 con glicosidi steviolici di origine / prove-

nienza / fonte vegetale 

 

 

 

Quest’affermazione pubblicitaria corrisponde al vero.  

singola rebaudioside 

 ad es. con rebaudioside A 

 

 L'ammissibilità e la percentuale della singola rebau-

dioside all'interno dell'additivo costituito dai glicosidi 

steviolici sono stabiliti dalla specifica (vedi Aspetti 

generali). La pubblicità di singoli componenti è quindi 

da ritenersi ingannevole. 

Stevia / Estratto di Stevia 

 con estratto della Stevia 

 contiene estratto della pianta Stevia 

 

 

 

Fondamentalmente, quando si parla di «estratto» è 

lecito attendersi un succo estratto, tramite omonima 

procedura, da piante, verdure ecc.: questo succo può 

venire reso successivamente ancora più concentrato 

per mezzo di ulteriori procedimenti fisici, come la 

filtrazione o l’evaporazione.  

Il procedimento standard per l’estrazione dei glicosidi 

steviolici comporta una procedura molto lunga e 

complessa, durante la quale non è escluso che si 

formino anche artefatti e isomeri. Nel caso della pro-

duzione di glicosidi steviolici altamente puri, non è 

quindi più lecito parlare di «estrazione semplice». 

Quest’affermazione pubblicitaria è dunque inganne-

vole.  

 dolcificato con la Stevia 

 con la Stevia 

 A venire impiegati come edulcorante/dolcificante 

sono i glicosidi steviolici (fabbricati con procedimenti 

molto lunghi e complessi), e non l’intera pianta Stevia 

in quanto tale: di conseguenza, questo tipo di affer-

mazione pubblicitaria va considerato ingannevole.  
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Affermazione pubblicitaria Responso del controllo 

Naturalezza 

 con dolcificante naturale 

 dolcificato in maniera naturale 

 dolcificato in maniera naturale con 

estratto della Stevia 

 dolcificato con ingredienti naturali 

 dolcificato con un prodotto della natura: 

la Stevia 

 dolcificante naturale/edulcorante natu-

rale 

 i glicosidi steviolici sono naturalmente 

presenti nelle foglie della Stevia 

 l’edulcorante composto da glicosidi 

steviolici è naturalmente presente nelle 

foglie della Stevia 

 

 

 

Quest’affermazione pubblicitaria va considerata in-

gannevole. «Naturale» significa «dato dalla natura» 

oppure «allo stato naturale». L’uso della formula 

«dolcificato in maniera naturale» è appannaggio di 

quei prodotti che, già per natura, contengono zucche-

ro oppure che vengono dolcificati con alimenti prece-

dentemente non modificati nelle loro qualità caratteri-

stiche (ad es. concentrato di succo di frutta oppure 

miele). Inoltre, i glicosidi steviolici vengono fabbricati 

in condizioni fisico-chimiche estreme. Secondo la 

bibliografia scientifica, in tali condizioni non è escluso 

che le sostanze possano anche subire trasformazioni 

chimiche. 

I glicosidi steviolici non sono presenti per natura in 

nessuna derrata alimentare: vi vengono invece ag-

giunti «artificialmente» dall’uomo.  

Con la denominazione «naturale» si presuppone 

qualcosa di migliore o di più sano; tuttavia, occorre 

tenere presente che, nel caso degli additivi e ai fini 

della valutazione del loro rischio per la salute umana, 

l’informazione circa la fonte da cui derivano è inin-

fluente. È infine vietato pubblicizzare un prodotto con 

indicazioni che inducono a far credere che un alimen-

to abbia un valore superiore alle sue caratteristiche 

oggettive.  

 

 con estratto della Stevia da coltivazione 

biologica  

 con edulcorante/dolcificante biologico 

 Per la parte dell’affermazione pubblicitaria riguardan-

te la parola «estratto», vedi sopra. 

Gli additivi tra i quali figurano anche i glicosidi stevio-

lici non ottemperano ai requisiti sanciti nell’ordinanza 

sull’agricoltura biologica e la designazione dei prodot-

ti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente 

(ordinanza sull’agricoltura biologica; RS 910.18): di 

conseguenza essi non possono venire pubblicizzati 

con l’aggettivo «biologico».  

Inoltre, secondo l’ordinanza sull’agricoltura biologica 

non è permesso utilizzare glicosidi steviolici per la 

produzione di derrate alimentari biologiche soggette a 

lavorazione.  

 con edulcorante/dolcificante dalla Ste-

via 

 edulcorante/dolcificante dalla pianta 

Stevia 

 A differenza dell’esempio citato in precedenza («con 

edulcorante/dolcificante costituito da glicosidi stevioli-

ci della Stevia»), nel presente caso l’affermazione 

pubblicitaria induce a far credere che viene usata 

tutta la pianta Stevia per dolcificare il prodotto. Inve-

ce, visto che a venire impiegate sono soltanto alcune 

sostanze isolate, quest’affermazione pubblicitaria è 

ingannevole. 

«clean labelling» 

 senza edulcoranti/dolcificanti artificiali  

 senza additivi artificiali  

 

 

 

Vedi le osservazioni sopracitate riguardo all’aggettivo 

«naturale». A livello di additivi, eccetto per gli aromi, 

non viene fatta nessuna distinzione tra additivi natu-

rali e additivi artificiali: tutti gli additivi devono infatti 

ottemperare agli stessi requisiti tecnologici e tossico-

logici. Per questo motivo, l’informazione circa la fonte 

da cui derivano è ininfluente. 
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Affermazione pubblicitaria Responso del controllo 

 senza additivi  Quest’affermazione è ingannevole. I glicosidi stevioli-

ci vengono appositamente aggiunti agli alimenti per 

motivi tecnologici (come edulcorante/dolcificante), e 

rientrano nella categoria degli additivi.  

Origine/proprietà particolari  

 conosciuto da secoli dagli antichi abi-

tanti del Brasile e del Paraguay  

 

 

 

Gli antichi abitanti di quelle regioni non utilizzavano i 

glicosidi steviolici sottoposti a purificazione fisicochi-

mica, bensì l’intera pianta Stevia: per questo motivo, 

il paragone non è lecito.  

 un miracolo/portento della natura  Per le valutazioni delle affermazioni pubblicitarie che 

usano le parole «natura/naturale», vedi sopra. 

Inoltre in questo caso non è ben chiaro perché un 

prodotto contenente glicosidi steviolici debba essere 

considerato «miracoloso». È inoltre vietato fornire 

indicazioni sugli effetti o le proprietà di un alimento 

che (secondo lo stato attuale della scienza) esso non 

possiede affatto, oppure che non sono sufficiente-

mente provati sotto il profilo scientifico (art. 12 

ODerr).  

 

 con edulcorante/dolcificante sano  Tutti gli additivi autorizzati sono innocui per la salute 

umana se assunti attenendosi alle dosi massime 

prescritte. È inoltre vietato fornire indicazioni che 

inducono a far credere che un alimento abbia proprie-

tà speciali, mentre tutti gli alimenti paragonabili pre-

sentano esattamente le stesse caratteristiche. Nes-

sun alimento deve infine danneggiare la salute uma-

na: per determinare se esiste un rischio per la salute, 

è determinante la quantità assunta, e non il tipo di 

alimento in questione.  

Anche per quanto riguarda le immagini occorre attenersi a quanto previsto dall'art. 12 ODerr. Come 

già spiegato in precedenza, a essere usata non è l’intera pianta, ma i glicosidi steviolici da essa rica-

vati. Di conseguenza, sono da considerarsi ingannevoli le indicazioni di tipo visivo (compresi gli ele-

menti grafici o i simboli di ogni genere raffiguranti la pianta Stevia o le sue foglie), con le quali viene 

illustrata, suggerita oppure espressa, anche solo in maniera indiretta, la presenza della pianta negli 

alimenti contenenti glicosidi steviolici.   

Le immagini non sono invece da ritenersi ingannevoli se sono accompagnate da un richiamo all'effetto 

dolcificante dell'additivo costituito dai glicosidi steviolici avente lo stesso grado di visibilità. 

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria 

Dr. Michael Beer 

Vicedirettore 


