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Lettera informativa n. 152: indicazioni nutrizionali secondo gli articoli 29a-e, i e l’allegato 7
dell’ordinanza del DFI sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari per derrate
alimentari aventi requisiti minimi stabiliti in materia di sostanze nutritive
Gentili Signore e Signori,
più volte ci è stata posta la domanda se sia possibile che derrate alimentari, per le quali vigono requisiti minimi stabiliti per legge in materia di determinate sostanze nutritive, presentino valori più bassi
rispetto a tali requisiti minimi affinché possa essere apposta un’indicazione nutrizionale secondo gli
articoli 29c-29e e l’allegato 7 dell’ordinanza sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari (OCDerr; RS 817.022.21).
Due esempi per illustrare la questione: nel caso dello sciroppo e dello sciroppo di frutta, secondo
l’articolo 12 capoverso 1 dell’ordinanza del DFI sulle bevande analcoliche (RS 817.022.111), la sostanza secca solubile deve costituire almeno il 60 per cento della massa. Tale sostanza secca solubile
è composta quasi esclusivamente da carboidrati. Per produrre uno sciroppo «light» occorre necessariamente ridurre i carboidrati. In seguito, però questo prodotto non soddisfa più i requisiti minimi posti
allo sciroppo.
Secondo l’articolo 15 dell’ordinanza del DFI concernente l’olio e il grasso commestibili nonché i prodotti da essi ottenuti (RS 817.022.105), la parte di olio commestibile contenuta nella maionese deve
essere almeno del 70 per cento in massa. Una riduzione del grasso – necessaria per l’indicazione
«light» - comporta il fatto che il prodotto non soddisfa più i requisiti relativi al tenore minimo di olio
commestibile nella maionese.
Le disposizioni della OCDerr relative alle indicazioni nutrizionali e sulla salute si fondano sul regolamento (CE) 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari,
che tuttavia non fornisce una risposta chiara al quesito summenzionato. Il nostro parere è perciò fondato sul documento di guida della CE del 14 dicembre 2007 comprendente spiegazioni sul regolamento 1924/2006: http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/claims/guidance_claim_14-12-07.pdf.
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Le indicazioni nutrizionali in discussione sono indicazioni comparative volte a informare i consumatori
sulle divergenze tra un alimento e il prodotto di riferimento per quanto riguarda le sostanze nutrizionali.
Quale prodotto di riferimento vale una derrata alimentare della stessa categoria, che nella maggior
parte dei casi è il prodotto normale definito nelle ordinanze specifiche del diritto svizzero (p.es. formaggio grasso, maionese, sciroppo, burro). Se nel diritto in materia di derrate alimentari mancano
prodotti di riferimento definiti, valgono come tali i prodotti concorrenziali esistenti sul mercato e aventi
composizione e destinazione comparabili.
Un’indicazione nutrizionale comparativa deve basarsi sui requisiti minimi del prodotto di riferimento.
Dal fatto che sia il diritto europeo che quello svizzero prevedono indicazioni nutrizionali comparative
consegue che la composizione di una derrata alimentare denominata «A tasso ridotto di una sostanza
nutritiva», «Leggero/Light» o «A ridotto contenuto calorico» può non rispettare i requisiti minimi del
prodotto normale. La denominazione specifica si compone quindi della denominazione del prodotto
normale e dell’indicazione nutrizionale comparativa.
Facciamo presente che l’utilizzo di indicazioni nutrizionali comparative secondo l’allegato 7
dell’OCDerr comporta l’applicazione di tutte le disposizioni secondo gli articoli 29a-29e e 29i OCDerr.

Ringraziandovi per l’attenzione, porgiamo distinti saluti.

Divisione sicurezza delle derrate alimentari
Il capo

Dr. Michael Beer
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