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Se avete domande da porre alla nostra biologa nutrizionista consultate il sito web 
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Salute & Benessere: domande e risposte

Leggere l’etichetta è 
l’unico strumento 
che abbiamo a 

disposizione per conoscere 
le caratteristiche di un 
prodotto; il suo scopo è 
quello di informare e tutelare 
l’acquirente in modo corretto 
e più possibile trasparente. 
  
Il governo ha emanato il 
Decreto Legislativo 27/01/92 
n. 109, che è il testo vigente 
secondo il quale nell’etichetta 
devono essere riportate le 
seguenti indicazioni:
• nome del prodotto
• elenco degli ingredienti
• quantitativo (peso netto/

peso sgocciolato)
• termini di scadenza 

azienda produttrice
• codice a barre
• materiale della confezione

 
Gli ingredienti devono com-
parire in ordine decrescente 
di quantità, perciò control-
lando l’ordine degli ingre-
dienti tra due prodotti simili 
possiamo quindi farci un’idea 
di quale dei due è qualita-
tivamente migliore. Tra gli 
ingredienti non dobbiamo 

dimenticare gli additivi che 
di solito compaiono a fine 
elenco. Gli additivi sono so-
stanze utilizzate nell’indu-
stria alimentare per miglio-
rare alcune caratteristiche 
del prodotto come: tempo 
di conservazione (conser-
vanti), aspetto e colore (co-
loranti, emulsionanti, ecc.), 
sapore (esaltatori di sapidità, 
correttori di acidità, ecc.). 
Gli additivi non hanno alcun 
valore nutrizionale e non 
sono sempre così innocui. 
Il loro impiego è regolamenta-
to a livello nazionale e comu-
nitario e sulle etichette sono 
spesso indicati con la lettera 

“E” seguita da un numero. 
Tra gli additivi ricordiamo:
• coloranti 

(da E100 ad E199)
• conservanti 

(da E200 ad E299)
• antiossidanti 

(da E300 ad E322)
• correttori di acidità 

(da E325 ad E385)
• addensanti, emulsionanti 

e stabilizzanti 
(da E400 ad E495)

• aromatizzanti 

Nel prossimo mese vedremo gli 
additivi uno ad uno e continue-
remo ad imparare a leggere le 
etichette.


