
  
 
 
 
 
               ETICHETTATURA  OBBLIGATORIA  DELLE  CARNI  AVICOLE: 
               LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN ETICHETTA O DA ESPORRE 
 
 
    L’Ordinanza del Ministero della salute del 26 agosto 2005, concernente misure di polizia 
veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile, modificata 
dall’Ordinanza del 10 ottobre, sulla quale si è diffusamente concentrata la nostra attenzione nella 
nota prot.n. 3821.11/2005, del 14 ottobre, è stata pubblicata nella G.U. n. 240, del 14.10.2005. 
 Riportiamo, in modo sintetico, le indicazioni operative circa le informazioni che i produttori 
di carni avicole dovranno apporre sulle etichette e gli adempimenti a carico dei dettaglianti. 
 
 
1. Tipologia delle carni soggette all’Ordinanza 

 
Trattasi delle carni avicole, per tali intendendo le carni di polli, tacchini, faraone, anatre e oche, di 
selvaggina da penna d’allevamento o da caccia, nonché dei prodotti a base di carne e delle 
preparazioni contenenti carni avicole. 
 
 
2. Carni fresche italiane 

 
Carni commercializzate allo stato di PRECONFEZIONATE. 
 
Per le carni italiane macellate in Italia il produttore dovrà apporre sull’etichetta le seguenti 
indicazioni: 
 
            Etichetta 1 

1. Sigla IT o ITALIA seguita dal numero identificativo di registrazione 
presso la AUSL dell’allevamento di provenienza degli animali; 

2. data di macellazione o numero di lotto di macellazione; 
3. numero di riconoscimento dello stabilimento di macellazione. 

 
Per le carni italiane sezionate in Italia il produttore dovrà apporre sull’etichetta le seguenti 
indicazioni: 
 
            Etichetta 2 

1. Sigla IT o ITALIA seguita dalla sigla della provincia o delle 
province degli allevamenti che hanno costituito il lotto di 
sezionamento; 

2. data di sezionamento o numero di lotto di sezionamento; 
3. numero di riconoscimento dello stabilimento di sezionamento. 
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Carni commercializzate nel punto vendita al dettaglio NON PRECONFEZIONATE 
 
  Per le carni, intere o sezionate, poste in vendita al dettaglio non confezionate individualmente 
all’origine, le informazioni obbligatorie dovranno essere esposte nell’esercizio (mediante 
apposizione su apposito cartello, bacheca o altro, comunque in prossimità dei banchi di vendita). 
  Dette informazioni corrisponderanno a quelle dell’etichetta 1 o 2 sopra evidenziate. 
 
 
 
3. Carni fresche di provenienza estera 
 
Carni commercializzate allo stato di PRECONFEZIONATE. 
 
Nel caso di introduzione diretta al macello di animali vivi provenienti da Paesi membri 
dell’UE o Terzi l’operatore riporterà in etichetta le seguenti indicazioni: 
 
             Etichetta 3 

1. Origine (con specifica in chiaro del Paese di provenienza); 
2. data o numero del lotto di macellazione; 
3. numero di riconoscimento dello stabilimento di macellazione. 

 
 
Nel caso di introduzione di carni avicole fresche ai fini del sezionamento da un Paese 
Comunitario o Terzo l’operatore riporterà in etichetta le seguenti indicazioni: 
 
            Etichetta 4 

1. Origine (con specifica in chiaro del Paese di provenienza); 
2. data o numero del lotto di sezionamento; 
3. numero di riconoscimento dello stabilimento di sezionamento. 

 
Nel caso di introduzione da Paese Comunitario o Terzo di carni avicole intere o sezionate per 
essere commercializzate tal quali l’operatore riporterà in etichetta le seguenti indicazioni: 
 
            Etichetta 5 

1. Origine (con specifica in chiaro del Paese di provenienza); 
2. data di introduzione nel territorio italiano (*) 

        
(*) risultante dalla registrazione di ingresso delle merci nella struttura di prima destinazione 
sul territorio nazionale, registrazione che deve essere effettuata dal proprietario o dal 
responsabile di detta struttura anche utilizzando registri già in possesso per altri fini; detta 
registrazione deve altresì permettere l’immediata correlazione tra la data di introduzione della 
merce e il quantitativo o lotto cui è riferita. 

 
Carni commercializzate nel punto vendita al dettaglio NON PRECONFEZIONATE 
 
  Per le carni, intere o sezionate, poste in vendita al dettaglio non confezionate individualmente 
all’origine, le informazioni obbligatorie dovranno essere esposte nell’esercizio (mediante 
apposizione su apposito cartello, bacheca o altro, comunque in prossimità dei banchi di vendita). 
  Dette informazioni corrisponderanno a quelle dell’etichetta 3, 4 o 5 sopra evidenziate. 
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4. Preparazioni e prodotti a base di carni avicole 
 
Preparazioni e prodotti a base di carni avicole commercializzati allo stato di 
PRECONFEZIONATI. 
 
    Le etichette delle preparazioni e dei prodotti a base di carni avicole devono recare le seguenti 
indicazioni: 
 
Preparazioni e prodotti ottenuti in Italia: 
 
            Etichetta 6 

1. Data di preparazione o numero di lotto; 
2. Nel caso di materia prima italiana (carne allevata e 

macellata/sezionata in Italia) la parola ITALIA; 
3. nel caso di animali vivi o materia prima provenienti dall’estero 

l’indicazione per esteso del Paese comunitario o Terzo da cui 
provengono gli animali vivi o la materia prima, anche se si tratti di 
animali vivi macellati o materia prima lavorata in stabilimenti 
nazionali. 

 
 
Smaltimento delle scorte degli imballaggi ed etichette 
 
    Le informazioni di cui all’etichetta 6 potranno non essere apposte sulle etichette delle 
preparazioni e prodotti a base di carni avicole commercializzati allo stato di preconfezionati 
fino al 31 gennaio 2006. Questo perché la nuova versione dell’Ordinanza ministeriale, al fine dello 
smaltimento delle scorte di vecchie etichette ed imballaggi, esenta fino a quella data le aziende di 
produzione dall’apporre le nuove informazioni. 
    Gli esercenti la vendita al dettaglio dei prodotti in questione devono comunque riportare le 
informazioni di cui all’etichetta 6 su un apposito cartello esposto in maniera visibile nei luoghi di 
presentazione e vendita dei prodotti al consumatore finale. 
    I dettaglianti, dunque, dovranno pretendere all’uopo che i fornitori mettano loro a 
disposizione su documentazione separata le informazioni prescritte. 
 
 
Preparazioni e prodotti a base di carni avicole commercializzati al dettaglio allo stato di NON 
PRECONFEZIONATI. 

 
    Nei punti vendita che producono preparazioni e prodotti a base di carne contenenti carni avicole, 
le informazioni di cui all’etichetta 6 devono essere fornite con le stesse modalità previste per la 
commercializzazione nel punto vendita al dettaglio di carni fresche non preconfezionate.  
 
Introduzione da Paese comunitario o Terzo di prodotto finito: 
 
Nel caso di introduzione da Paese comunitario o Terzo di preparazioni e prodotti a base di carni 
avicole, l’operatore dovrà riportare in etichetta le seguenti informazioni: 
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      Etichetta 7 
1. Origine (con specifica in chiaro del Paese di provenienza); 
2. data di introduzione nel territorio italiano (*) 

 
             (*) Vedi nota all’etichetta 5. 
 
 
  Va infine evidenziato che le nuove disposizioni concernenti le informazioni obbligatorie in 
etichetta si applicano al prodotto ottenuto anche in altri Paesi successivamente al 17 ottobre 
2005. 
 
 
  


