
Per non prendere un granchio….

Guida alla lettura dell’etichetta dei 
prodotti ittici freschi per un acquisto 

consapevole

con il contributo del
Federcoopesca
Via Torino, 146
00184 ROMA

presidenza.federcoopesca@confcooperative.it



INFORMAZIONI OBBLIGATORIE 

Nome commerciale 

Denominazione scientifica

Catturato 

Metodo di 

produzione 

Allevato

Attrezzo utilizzato per pesca

Zona di pesca o di allevamento 

COSA?

COME?

DOVE?

Il nome commerciale e la denominazione scientifica devono

corrispondere a quelli riportati nel Decreto Ministeriale del

MIPAAFT «Denominazione in lingua italiana delle specie ittiche di
interesse commerciale»

Deve essere indicato attraverso le seguenti parole:

▪ «pescato», se pescato in mare

▪ «pescato in acque dolci», se pescato nei fiumi o nei laghi

▪ «allevato», se proviene da acquacoltura

Deve essere indicata una delle categorie di attrezzi:

▪ «sciabiche»

▪ «reti da traino»

▪ «reti da imbrocco e reti analoghe»

▪ «reti da circuizione e reti da raccolta»

▪ «ami e palangari»

▪ «draghe»

▪ «nasse e trappole»

Per il pescato nel Mediterraneo devono essere indicate:

▪ la sottozona o divisione FAO 

▪ la denominazione facilmente comprensibile per il 

consumatore o una carta o un pittogramma esplicativo



PRINCIPALI ATTREZZI DA PESCA

Reti a circuizione

Reti da imbrocco

Strascico

Palangaro da fondo

Palangaro da superficie

http://www.federcoopesca.it/old/img/big_1248787475circuizione%202.jpg
http://www.federcoopesca.it/old/img/big_1248787451circuizione%201.jpg
http://www.federcoopesca.it/old/img/big_1248787505imbrocco%201.jpg
http://www.federcoopesca.it/old/img/big_1248945525strasico%20italiano.jpg
http://www.federcoopesca.it/old/img/big_1248787649palangaro%20da%20fondo%201.jpg
http://www.federcoopesca.it/old/img/big_1248787674palangaro%20da%20fono%202.jpg
http://www.federcoopesca.it/old/img/big_1249576451palangaro%20da%20superfice.jpg
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PRODOTTO SCONGELATO

Questa informazione non è necessaria se i 

prodotti della pesca e dell’acquacoltura: 

✓ sono ingredienti presenti nel prodotto finito 
✓ sono stati precedentemente congelati per 

ragioni di sicurezza sanitaria
✓ sono stati scongelati prima di essere 

sottoposti ad affumicatura, salatura, cottura, 
marinatura, essiccatura o a una 
combinazione di uno di questi processi

✓ sono alimenti per i quali il congelamento 
costituisce una fase tecnologicamente 
necessaria.

Se il prodotto è preimballato, l’indicazione

«scongelato» deve figurare insieme alla

denominazione commerciale

Se il prodotto non è preimballato l’indicazione 

«scongelato»  non deve necessariamente 

figurare insieme alla denominazione 

dell’alimento ma va indicata su cartelloni o 

poster. 



Nome 
commerciale e 
denominazione 

scientifica

Attrezzo utilizzato 
per la pesca

ESEMPIO DI ETICHETTA 

Metodo di 
produzione

Zona di pesca o di 
allevamento

Riferimenti normativi
Reg. (UE) 1169/2011
Reg. (UE) 1379/2013



INFORMAZIONI FACOLTATIVE

Su base volontaria può essere indicata:

✓ la data di cattura

✓ la data dello sbarco o informazioni sul porto di

sbarco dei prodotti

✓ informazioni più dettagliate sul tipo di

attrezzi da pesca

✓ nel caso di prodotti della pesca catturati in

mare, informazioni sullo Stato di bandiera del

peschereccio che ha catturato tali prodotti

✓ informazioni di tipo ambientale

✓ informazioni di tipo etico e/o sociale

✓ informazioni sulle tecniche e sulle pratiche di

produzione

✓ informazioni sul contenuto nutrizionale del

prodotto

Non possono essere fornite informazioni 
facoltative che non sia possibile verificare

L'indicazione delle informazioni
facoltative non deve occupare lo spazio
disponibile per le informazioni
obbligatorie sul marchio o
sull'etichettatura.


