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CHI PRODUCE?

Grande industria

Piccole industrie

Piccoli produttori



LE ETICHETTE

Sono la carta d’identità del prodotto (dati 
reali)

 Il pacchetto è la sua immagine (l’aspetto che 
il venditore vuole che abbia agli occhi del 
compratore)



LE ETICHETTE:

INDICAZIONI OBBLIGATORIE

PER I PRODOTTI PRECONFEZIONATI:

 denominazione di vendita*

 elenco degli ingredienti*

 quantità netta del prodotto (in peso o volume)

 il termine minimo di conservazione o la data di scadenza del prodotto**

 le modalità di conservazione e di utilizzo, qualora siano necessari particolari accorgimenti*

 il nome o la ragione sociale o il marchio e la sede del confezionatore o del venditore stabilito in UE

 la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento

 il codice relativo al lotto o altra indicazione atta a identificare il prodotto

 (solo per gli alcolici) il titolo alcolimetrico*

* indicazioni obbligatorie anche per i prodotti sfusi

** indicazioni obbligatorie anche per i prodotti sfusi se si tratta di paste fresche



LE ETICHETTE:

DENOMINAZIONE DI VENDITA

 Consiste nel nome o nella descrizione del 
prodotto: riso, riso integrale… (non può essere un 
nome di fantasia).

 Deve essere specificato lo stato del prodotto (in 
polvere, liofilizzato, concentrato, surgelato, 
affumicato…).

 Deve essere specificato se è stato sottoposto a 
radiazioni ionizzanti.



LE ETICHETTE:

ELENCO DEGLI INGREDIENTI

 sono tutte quelle sostanze, compresi gli additivi e gli aromi, impiegati per la produzione 
dell’alimento; 

 gli ingredienti sono indicati in ordine di peso decrescente, cioè da quello usato in 
maggiore quantità a quello usato in minore quantità.

 Ci permette di valutare la qualità di quel che stiamo acquistando:
acquistando:

 c’è zucchero o simili? (destrosio, maltosio, fruttosio, sciroppo di glucosio, sciroppo di 
di glucosio, sciroppo di fruttosio…)

 ci sono edulcoranti? (aspartame, sorbitolo, maltitolo…)

 che tipo di olio è stato usato nella produzione? (d’oliva, di semi, di palma, di colza-canola…)



LE ETICHETTE:

ELENCO DEGLI INGREDIENTI – gli additivi

 Coloranti: da E100 a E199

 Conservanti: da E200 a E299

 Antiossidanti: da E300 a E 322

 Correttori di acidità: E325 a E385

 Addensanti, emulsionanti e 

stabilizzanti: da E400 a E495

 Aromatizzanti: in etichetta riportati 

come aromi



LE ETICHETTE:

GLI ADDITIVI potenzialmente “cattivi”
 E102, E104, E110, E122, E123, E124, E129, E151, E154 ed E180 

(si trovano nei dolci, gelati, bibite): controindicati per gli allergici 

all’acido acetilsalicilico e per gli asmatici.

 E220 (conserve): perdita di Calcio, di vit B1 irritazione intestinale

 E221-E228 (conserve): può dare cefalea, astenia, dispnea e tosse

 E249 ed E250 (carni conservate): potenzialmente cancerogeno se 

mischiato con ammine (pesci, carni, salumi, succhi di frutta, vino, 

cacao, latticini e formaggi)

 E251 ed E252 (carni conservate): nei lattanti può indurre problemi 

ematici

 E304 (margarina, maionese, burro): calcoli vescicali

 E320 (margarina, patate fritte): aumenta il colesterolo

 E338 (bevande gassate), E400-E405 (birra), E450 (carni conservate, 

latticini): si lega col Calcio sottraendolo all’organismo

 E621: glutammato monosodico, E951: aspartame



LE ETICHETTE:

QUANTITA’ NETTA

 Indica il peso del prodotto senza la tara, cioè tutto quello che 
lo contiene o è unito ad esso e con esso viene venduto.

 Per i prodotti solidi va indicato in grammi (g) o in chilogrammi (kg) per quelli liquidi in litri (l), 
centilitri (cl) o millilitri (ml).

 I prodotti conservati in un liquido di governo (salamoia, sciroppo...) deve comparire in etichetta il 
peso del prodotto sgocciolato, oltre al peso netto.

 ATTENZIONE: non farsi trarre in inganno dalle dimensioni 
delle confezioni!



LE ETICHETTE:

Termine minimo di CONSERVAZIONE e 

data di SCADENZA

 Il TMC indica la data entro quale il produttore garantisce il 
mantenimento delle proprietà dell’alimento; sull’etichetta 
compare dopo la frase: “da consumarsi preferibilmente entro 
...”, se il prodotto è conservato a confezione integra e nelle 
modalità indicate sull’etichetta stessa.

 La data di scadenza si trova su alimenti deperibili (latte e 
derivati, carni fresche, ...) ed è indicata dopo la frase: “da 
consumarsi entro il ...”. Oltre questa data il prodotto non può 
essere venduto perché può arrecare danno alla salute.



LE ETICHETTE:

NUMERO DI LOTTO

 Identifica i prodotti che appartengono alla stesso 
processo produttivo, cioè fabbricati in condizioni 
identiche; questa informazione ha assunto un valore 
maggiore dal gennaio 2005, quando è stata introdotto 
l’obbligo di rintracciabilità dei prodotti alimentari.

 Il codice che lo identifica è preceduto dalla lettera  “L”.

 Se il prodotto è italiano i primi 2 numeri sono “80”.



LE ETICHETTE:

MODALITA’ DI CONSERVAZIONE

 Sono le indicazioni che ci dicono come deve essere conservato un 

prodotto.

 Tutti i cibi in vendita nei banchi frigo o nei surgelatori devono essere 

trasportati al più presto nel frigo di casa per non interrompere la 

catena del freddo e non favorire, quindi, lo sviluppo di una carica 

batterica elevata.

 In etichetta è indicata la temperatura a cui deve essere conservato 

un prodotto: 4°C corrispondono al frigorifero domestico, -18°C al 

surgelatore.

 I cibi con la scritta “conservare in luogo fresco e asciutto” non 

devono essere mesi in frigo che invece è umido.

 ATTENZIONE alle confezioni gonfie, ammaccate, bagnate o 

addirittura rotte, devono essere rifiutate o restituite al negoziante.

 Non consumare quelle dalle quali, una volta aperte, escano gas, 

bollicine o siano presenti muffe o spore.



LE ETICHETTE:

LA TABELLA NUTRIZIONALE

 Solitamente espressa per 100 g di prodotto e/o 
per porzione

 Il valore energetico: esprime il potere calorico 
dell’alimento.

 Le proteine

 I carboidrati o glucidi

 I grassi o lipidi: è bene che siano indicati la 
quantità di grassi saturi, insaturi, trans (o 
idrogenati) e colesterolo. Attenzione ai cibi senza 
colesterolo: controlliamo che non sia stato 
sostituito con grassi idrogenati (margarina)

 La fibra alimentare

 Sodio

 Vitamine e sali minerali: meglio se 



LE ETICHETTE:

MARCHI DI QUALITA’
I marchi di qualità sono certificazioni di prodotto riconosciute agli alimenti dalla Comunità Europea che può

riguardare la fase agricola della filiera agro-alimentare e/o le successive fasi di lavorazione e trasformazione.
Esse garantiscono al consumatore la provenienza originale del prodotto e/o che il processo di produzione
avvenga secondo modalità legate a una tipicità territoriale.

VINI:

 DOCG (Denominazione di origine Controllata e Garantita): recano il nome del produttore e della zona di
provenienza. Con invecchiamento di almeno 5 anni.

 DOC (Denominazione d’origine Controllata): disciplinare di produzione meno ferreo dei precedenti,
comunque è indicata la zona di provenienza. Con invecchiamento di almeno 5 anni.

 IGT zone di coltivazione più ampie con anche il 15% di uve provenienti da un’altra zona.

 Riserva: invecchiamento > 2 anni, classico: è una zona più antica dei DOCG o DOC, superiore: gradazione

alcolica superiore al minimo.



LE ETICHETTE:

MARCHI DI QUALITA’

ALIMENTARI:

 DOP (Denominazione di Origine Protetta): possono fregiarsi del marchio DOP solo i prodotti la cui produzione
e la cui trasformazione ed elaborazione avviene in un'area geografica delimitata e definita e le cui qualità e
caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente all'ambiente geografico comprensivo di fattori
naturali ed umani.

 IGP (Indicazione Geografica Protetta): possono fregiarsi del marchio IGP solo i prodotti in cui almeno uno degli
stadi della produzione avviene in un'area geografica determinata e definita e la cui qualità, reputazione o altra
caratteristica, possono essere attribuite all'origine geografica.

 STG (Specialità Tradizionale Garantita): possono fregiarsi del marchio STG i prodotti la cui specificità non è
legata ad un'area geografica delimitata ma alla tradizione e quindi all'utilizzo di materie prime tradizionali o ad

una composizione tradizionale o ad un metodo di produzione e/o trasformazione tradizionali.



I CERTIFICATI:

OGM
 Gli Organismi Geneticamente Modificati sono batteri, virus, piante, funghi e animali che sono stati modificati in

laboratorio in modo da determinare un cambiamento delle loro caratteristiche genetiche. Questo cambiamento
avviene trasferendo geni da un organismo all’altro, in modo che vengano scambiate alcune delle loro caratteristiche
(es. il gene di un pesce viene inserito nelle fragole per conferire a queste ultime una maggiore resistenza al freddo).

 Principalmente queste modificazioni hanno lo scopo di conferire a organismi vegetali una migliore resistenza a
condizioni metereologiche avverse, all’attacco di parassiti che li infestano o a disinfestanti, per ottenere una maggiore
produzione.

 I rischi che si temono per il consumatore sono la possibile tossicità di questi organismi, la possibile insorgenza di
fenomeni di resistenza ad antibiotici (utilizzati per selezionare l’organismo modificato) o lo sviluppo di allergie. Inoltre
gli ambientalisti temono che l’uso di OGM possa influire negativamente sull’ambiente, cancellando tutte le specie con
caratteristiche che le rendono inadatte al commercio (perdita della biodiversità) e stimolando l’uso indiscriminato di
disinfestanti e antiparassitari. In ultimo, si pensa che saranno svantaggiati dall’introduzione degli OGM anche i
coltivatori, poiché i semi di varietà OGM sono molto costosi e richiedono prodotti appositi.

 L’informazione al consumatore è garantita dell’obbligo di indicare in etichetta la presenza di OGM autorizzati se
questi superano lo 0,9% e non autorizzati se superano lo 0,5%.



I CERTIFICATI:

COMMERCIO EQUO E SOLIDALE
 I prodotti del Commercio Equo e Solidale (identificati dalla scritta Fair Trade-Transfair) 

sono prodotti generalmente provenienti dai Paesi in Via di Sviluppo i cui produttori sono 
riuniti in cooperative e ai quali viene corrisposto un prezzo che gli permette una vita 
dignitosa, cosa che non avviene ai quei contadini che vendono i loro prodotti alle 
multinazionali. Attraverso questo canale di commercializzazione si trovano prodotti 
alimentari quali caffè, zucchero di canna, cioccolato, banane, the, ananas, ...

 Questi prodotti hanno infatti un prezzo maggiore degli analoghi commercializzati dalle
multinazionali, ma se li acquistiamo abbiamo la garanzia che venga pagato un prezzo equo
ai produttori, che venga favorita l’opportunità di sviluppo, soprattutto delle donne e delle
popolazioni indigene e che non siano stati ottenuti attraverso lo sfruttamento del lavoro
minorile.



I CERTIFICATI:

AGRICOLTURA BIOLOGICA
Coltivazione che avviene impiegando esclusivamente prodotti d’origine vegetale o minerale per i trattamenti alle

piante e ai frutti (quindi il non impiego di prodotti chimici).
Per garantire il rispetto delle norme che regolano l’agricoltura biologica esistono degli Enti Certificatori privati a loro volta accreditati da istituzioni

nazionali ed europee.

Sull’etichetta di un prodotto si possono trovare le diciture:

 DA AGRICOLTURA BIOLOGICA: presente nella denominazione di vendita prodotti ad ingrediente unico e di
prodotti trasformati se almeno il 95% degli ingredienti è di origine biologica.

 IN CONVERSIONE ALL’AGRICOLTURA BIOLOGICA: presente in etichetta quando un solo ingrediente è
coltivato da almeno 12 mesi in regime di agricoltura biologica.

Esiste una terza possibilità, ovvero quando abbiamo un prodotto in cui dal 70% al 95% degli ingredienti è di origine
biologica. In questo caso la parola “biologico” non compare nella denominazione di vendita, ma solo
nell’elenco degli ingredienti e nella frase “XX% degli ingredienti di origine agricola è stato ottenuto
conformemente alle norme della produzione biologica”.

Se gli ingredienti di origine biologica sono meno del 70%, non può esserci nessun riferimento al biologico in
etichetta.



BIOLOGICO E’ UN CONCETTO UNIVOCO?

 Biologico industriale e certificato

 Biologico “artigianale”:

 Certificato a norma di legge

 Certificato da consorzi (es. Genuino clandestino)

 Non certificato



PERCHE’ Km 0?

 Rispetto dei tempi di sviluppo dei vegetali

 Minor problema di conservazione

 Catena del freddo più corta

 Conoscenza diretta del produttore

 Regionalità e stagionalità

 Preparazione del riso: dopo la sbiancatura viene 

spazzolato, lucidato per confricazione (sfregamento) delle 

cariossidi, cosparso di olio di semi o di vaselina (riso 

oleato o camolino) e trattato con glicoso e talco 

(brillatura)



LA FIDUCIA

 E’ l’alternativa alle certificazioni che presentano dei 

problemi per i produttori:

 Sono costose, quindi impensabili per i piccoli produttori

 Sono restrittive, non lasciano la possibilità di decidere 

quale metodo di coltivazione usare anche in un ambito 

“etico”

 La conoscenza diretta del produttore o del distributore 

possono essere una forma di garanzia altrettanto 

efficace.

 Spesso i piccoli produttori aprono le porte delle loro sedi 

produttive per poter valutare i metodi di lavorazione, di 

conservazione, di stoccaggio.



LA CONSERVAZIONE

 Tutti gli imballaggi per prodotti alimentari devono 

riportare la dicitura “per alimenti” o il simbolo 

equivalente.

 E’ importante conservare bene un cibo per:

 Evitare il contatto con l’aria o altri elementi che possano 

alterarlo

 Proteggerlo dagli urti

 Impedire la trasmissione degli odori e dei sapori da un 

alimento all’altro

 Mettere una barriera difensiva contro batteri e muffe



LA CONSERVAZIONE:

I MATERIALI

 La scelta dei materiali con cui conservare gli alimenti è 
importante.

 Da un punto di vista etico a parità di prezzo conviene 
scegliere alimenti confezionati con materiali 
riciclati/riciclabili o in maniera semplice in modo da 
produrre la minor quantità di rifiuti possibili.

 Tra tutti i materiali il migliore è sicuramente il VETRO

 Atossico

 Sterilizzabile

 Facilmente lavabile

 Riciclabile

 Purtroppo è anche fragile, pesante e caro



LA CONSERVAZIONE:

LE MATERIE PLASTICHE

 Il polietilene-tereftalato (PET) usato per le bottiglie dell’acqua 

e delle bevande gasate, caffè, miele..

 Il policlururo di vinile (PVC) usato per alcuni tipi di pellicole.

 Al PVC sono spesso aggiunti ftalati e adipati, utili per rendere 

la plastica più elastica e flessibile. C’è però il rischio che siano 

cancerogeni.

 Sono solubili a sostanze grasse o alcoliche, si infiltrano quindi 

negli alimenti con queste caratteristiche (burro, formaggi, 

salumi).

 Se utilizzati, fare attenzione a non mettere direttamente a 

contatto con questi cibi.

 Attenzione se riutilizzate anche i contenitori di PVC rigidi, 

hanno gli stessi rischi.



LA CONSERVAZIONE:

LA CARTA

La carta per alimenti, oleosa o no, 

è molto adatta per la 

conservazione dei cibi, soprattutto 

grassi o alcolici
 ATTENZIONE alla dicitura “per alimenti”

 Non riutilizzare carte stampate di uso comune 

(ad es. il giornale): l’inchiostro contiene 

Piombo, metallo pesante molto tossico



LA CONSERVAZIONE:

L’ALLUMINIO

 Molto comodo perché resiste alle alte ed 

alle basse temperature

 Offre protezione alla luce che può ossidare 

gli alimenti soprattutto quelli grassi (ad es. 

l’olio)

 L’alluminio è però un metallo tossico, per 

fortuna non se ne trova negli alimenti 

avvolti a meno che non siano molto acidi o 

molto ricchi di sale (ad es. la salsa di 

pomodoro, i cibi marinati o il pesce al sale)



LE PENTOLE

 Acciaio Inox: dal punto di vista della salute sono le migliori, rilasciano 
poche sostanze durante la cottura (es. Cromo e Nichel). Il sale ne 
aumenta il rilascio! Per la cottura hanno invece un basso indice di 
conduzione, solo quello più care hanno un fondo abbastanza spesso 
da compensare. Sono pesanti.

 Ghisa: dal punto di vista salutare è un’ottima pentola di ferro e 
carbonio. Quelle non smalatate tendono ad arrugginirsi. Gli smalti 
però rilasciano alcuni metalli (Cadmio e Piombo).

 Terracotta: Ottima da un punto di vista salutare, ma è fragile e 
pasante. Indicata per le cotture lente e prolungate.

 Alluminio: molto leggero e con un’ottima conducibilità. Le pentole più 
care rilasciano poco alluminio nel cibo, quelle economiche molto di 
più. La quantità aumenta per cibi a pH estremi o salati. Il Teflon di 
protezione è un materiale antiaderente, pericoloso se ingerito e che 
se scaldato ad alte temperature rilascia sostanze cancerogene 
(PFOA). 

 Vetro: ottimo, ma fragile e pesante



I metodi di cottura utilizzati influenzano la composizione in nutrienti dei 

cibi

I grassi, ad esempio, sciogliendosi con il calore tendono parzialmente ad 

impregnare le restanti parti del cibo ed in parte a disperdersi al di fuori di 

esso.

Per questo il prosciutto cotto ha un discreto contenuto in grasso mentre 

quello crudo, se privato del grasso visibile, diventa un alimento 

relativamente poco grasso

la bistecca di maiale, invece, può essere considerata abbastanza magra, 

se cucinata dopo che il grasso visibile è stato rimosso, mentre 

rappresenta un tipico esempio di cibo grasso se la parte di grasso visibile 

viene allontanata solo dopo la cottura, il grasso sciolto durante la cottura 

impregna la parte magra.

COTTURA e CONDIMENTI



I metodi di cottura utilizzati comunemente sono:

In acqua

A vapore

Nei grassi

A secco

A microonde

COTTURA e CONDIMENTI



La cottura in acqua (bollitura a 100 °C o in pentola a pressione) è senza dubbio 

priva di grassi ma necessita delle accortezze

1. Per avere un buon lesso la carne deve essere messa nell’acqua che bolle

(evita la dispersione di proteine)

2. Per avere un buon brodo la carne deve essere messa nell’acqua fredda

(molte sostanze passano nell’acqua, ma tra queste anche i grassi per cui è

necessario far freddare il brodo e allontanare lo strato di grasso che si

deposita in superficie)

3. Le verdure vanno messe in acqua bollente e cotte per poco tempo

altrimenti disperdono i loro nutrienti

4. I legumi secchi vanno posti in acqua fredda prima di essere bolliti (meglio

utilizzare poco la pentola a pressione)

5. Legumi e verdure dovrebbero essere cotti in pochissima acqua ed a

recipiente chiuso per non disperdere il loro patrimonio vitaminico e

minerale.

COTTURA e CONDIMENTI



Anche la cottura a vapore è priva di grassi

• Limita la dispersione di nutrienti in quanti i cibi non stanno a contatto

con l’acqua

• È particolarmente indicata per verdure e pesce

COTTURA e CONDIMENTI



Diversa è la cottura nei grassi (frittura e cottura saltata)

Dovrebbe essere evitata o limitata allo stretto necessario

Le regole generali sono:

• Usare olio di oliva o olio di arachide (che sono più resistenti al calore)

• Non superare il punto di fumo (circa 180°C) punto in cui l’olio forma

acroleina sostanza altamente tossica di temperatura durante la cottura

• Non riutilizzare mai l’olio già utilizzato

• Non aggiungere olio nuovo all’olio già utilizzato

• Salare l’alimento dopo la cottura

• Togliere dagli alimenti l’eccesso di olio dopo la cottura

È bene non utilizzare questi metodi di cottura più di una volta ogni 15 giorni

COTTURA e CONDIMENTI



Alcune cotture con l’utilizzo dei grassi possono essere sostituite

•I soffritti si possono evitare facendo appassire le verdure in poca acqua

•La cottura saltata delle verdure può essere eliminata cuocendo le verdure in

acqua o vapore e condendole poi con olio extravergine di oliva a crudo

COTTURA e CONDIMENTI



La cottura a secco può essere: allo spiedo, al forno, alla griglia, in padella, al sale, 

alla piastra

Allo spiedo e alla griglia

• Prevede l’utilizzo di oli e che, pur stando a contatto con l’alimento poco

tempo, impregnano il cibo, arrivano ad alte temperature e, cadendo nel fuoco

producono fumi che raggiungono l’alimento e sono cancerogeni

• Gli alimenti possono risultare bruciacchiati, queste parti contengono alimenti

cancerogeni

È  bene non utilizzare questi metodi di cottura più di una volta ogni 15 giorni

COTTURA e CONDIMENTI



Al forno

• Prevede alte temperature di cottura e l’utilizzo di oli e che impregnano il

cibo, anche in questo caso i fumi sono cancerogeni

• Può migliorare mettendo acqua assieme all’olio (che previene il

surriscaldamento dell’olio) ed utilizzare sempre olio extravergine di oliva

• Se viene fatta al cartoccio permette di non utilizzare i grassi in quanto il cibo

cuoce nei suoi liquidi

È  bene non utilizzare questo metodo di cottura più di una volta ogni 15 giorni

COTTURA e CONDIMENTI



In padella

• Prevede l’utilizzo di oli che però possono essere sostituiti da liquidi come

brodi, salse di pomodoro ecc

COTTURA e CONDIMENTI



Al sale

• Viene fatta in forno con l’alimento coperto di sale grosso

• È leggera, non prevede l’utilizzo di oli

• Il cibo può essere condito successivamente anche a freddo

• Il sale non penetra all’interno dell’alimento, se non in piccola parte

• È consigliata per carne e pesce

COTTURA e CONDIMENTI



Alla piastra

• Può essere fatta senza condimenti, che invece vengono aggiunti

successivamente

• Può creare zone bruciate e, quindi, cancerogene che possono essere evitate

mettendo del sale sulla piastra che favorisce la fuoriuscita del liquido

contenuto nel cibo

La cottura a microonde è invece sconsigliata perché tende a seccare l’alimento e 

né conferisce caratteristiche organolettiche poco gradevoli

COTTURA e CONDIMENTI



Da quanto detto si deduce che i metodi di cottura 

consigliati sono: in acqua, al vapore, al sale, al cartoccio e 

alla piastra

COTTURA e CONDIMENTI



I condimenti

Per i condimenti sono da preferire i grassi di origine vegetale specialmente olio 

extravergine di oliva da utilizzare esclusivamente a cottura ultimata

Sono da evitare o limitare fortemente grassi animali come burro, lardo, strutto e 

vegetali idrogenati come margarine

Possono essere usati tranquillamente succo di limone e aceto

COTTURA e CONDIMENTI



Le spezie e le piante aromatiche

Tutte le spezie e le piante aromatiche  possono essere utilizzate: pepe, paprika, 

peperoncino, senape, noce moscata, cannella, zafferano, zenzero, semi di finocchio, 

timo, maggiorana, salvia, rosmarino, basilico, alloro, menta

Queste aumentano l’appetibilità dei cibi o vi conferiscono particolare sapore

Alcune agiscono come stimolanti delle secrezioni ghiandolari, favorendo così 

l’appetito e la digestione

COTTURA e CONDIMENTI


