
AGRIFOOD

Che cos’è il Nutri-Score
È un sistema di etichettatura nutrizionale a colori

Il punteggio va dalla A (più sano)

alla E (meno sano)

Le lettere sono accompagnate 

da 5 COLORI (dal verde scuro 

al rosso)

Colori e lettere sono determinati dal computo 

di elementi favorevoli e sfavorevoli

Atti e provvedimenti chiave in sedi istituzionali UE e italiane su etichettatura FOP (Front of Pack) 2018-2023 e dibattito Nutri-Score

ELEMENTI 

FAVOREVOLI 

proteine
frutta/verdura
fibre
legumi

Repubblica CecaRepubblica Ceca

Belgio

Paesi Bassi

Lussemburgo

Svizzera

GermaniaGermania

FranciaFrancia

SpagnaSpagna

ITALIAITALIA
GreciaGrecia

CiproCipro

RomaniaRomania

LettoniaLettonia

UngheriaUngheria

ContrariFavorevoli

LA POSIZIONE 
DEI PAESI IN EUROPA

ELEMENTI

SFAVOREVOLI

calorie
grassi
carboidrati
sale

A - B - C - D - E

Il Nutri-Score è stato 
ideato dal nutrizionista 

francese Serge 
Hercberg. È entrato 

in vigore, su base 
volontaria, in Francia 
nel 2017 e poi è stato 

adottato anche da 
Belgio, Germania, 

Lussemburgo, Spagna, 
Paesi Bassi, Svizzera

Regolamento (UE) 
1169/2011: entrato in 

vigore nel 2014, 
riguarda l'obbligo 

di informazioni 
nutrizionali da 

inserire in etichet-
ta dal 2016

Risoluzione PE del 
20 ottobre 2021 
sulla strategia 

“Farm to Fork” con 
parere positivo su 

etichette
FOP (Front 

of Pack)

2017: adozione 
in Francia di 

Nutri-Score e a 
seguire in altri 
Paesi: Belgio, 

Germania, Lussem-
burgo, Paesi Bassi, 
Spagna, Svizzera

21 novembre 2021: 
rilievi dell'Antitrust 

italiana sulla 
corretta efficacia 

dell'etichetta 
semaforica. 

Seguono successi-
ve istruttorie

2022: consultazio-
ne pubblica della 

Commissione 
europea. Segue 
consultazione e 
studio dell'EFSA 
sull'etichettatura 

FOP

Aprile 2022: 
avvenuta una 

revisione dell'algo-
ritmo. Luglio 2022: 

i Paesi che già 
utilizzano 

Nutri-Score adotta-
no le modifiche

21 ottobre 2022: 
risposta a interro-
gazione PE della 

Commissaria 
europea per la 

salute e la politica 
dei consumatori, 
Stella Kyriakides

26 ottobre 2022: 
Convegno 

“Politics meets 
Nutrition 

Science” al PE 
su iniziativa della 

vicepresidente 
Pina Picierno

Dicembre 2022: 
l'UE rinvia al 

secondo trimestre 
2023 la presenta-
zione della propo-
sta di regolamen-

to sull'etichetta 
Nutri-Score


