
PASTA E RISO, ARRIVANO LE NUOVE ETICHETTE 

 

Entrano in vigore dal 16 febbraio 2018 per il riso e dal 17 febbraio 2018 per la pasta i 

decreti interministeriali con cui si rende obbligatorio l’inserimento nell’etichetta del 

Paese d’origine del riso e del grano.              

In questi mesi, invece, ovvero nei 180 giorni a partire dalla pubblicazione sulla Gazzetta 

Ufficiale, verranno smaltite le vecchie etichette e le aziende avranno il tempo di adeguarsi 

alla nuova normativa. 

Con le nuove regole sulle etichette di pasta e riso, nessuno potrà dire di acquistare un 

prodotto al buio. Infatti, sull’etichetta comparirà sia la nazione dove è stato realizzato il 

prodotto, sia il Paese d’origine del grano e dello stesso riso. Sempre più spesso, la pasta e 

il riso in commercio in Italia sono realizzati con del grano non italiano. In alcuni casi, il 

grano arriva dal Canada, dove è consentito trattare il grano in preraccolta con il glifosato. 

Altre volte invece il riso arriva direttamente dalla Birmania.  

Nei negozi, supermercati e sulle nostre tavole, arriveranno confezioni di pasta e riso con 

informazioni più chiare e trasparenti per i consumatori, a tutela dei produttori e della 

sicurezza alimentare. Le diciture d’origine dei prodotti nelle nuove etichette per pasta e 

riso dovranno essere “facilmente riconoscibili, chiaramente leggibili ed indelebili”. 

Vediamo nello specifico quali sono le novità. 

Nuove etichette per la pasta 

Qui l’obbligo di origine è sul grano, per cui le etichette dovranno riportare le seguenti 
diciture: 
 

o Paese di coltivazione del grano, ovvero il nome del Paese nel quale viene coltivato 
o Paese di molitura, ovvero il nome del Paese in cui è stato macinato. 



Se le due fasi di lavorazione avvengono in più Paesi, le sigle utilizzate saranno Paesi UE, 

Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE. 

Inoltre, se il grano duro è coltivato almeno per il 50% in un solo Paese, come ad 

esempio l’Italia, si potrà usare la dicitura:  “Italia e altri Paesi UE e/o NON UE”. 

Nuove etichette per il riso 

Sulle nuove etichette del riso saranno, invece, indicati: 

o Paese di coltivazione 
o Paese di lavorazione 
o Paese di confezionamento. 

Se il Paese in cui avvengono le tre fasi di lavorazione coincide, si potrà scrivere 

direttamente, ad esempio, “origine del riso: Italia“. Se invece coltivazione, lavorazione e 

confezionamento avvengono in Paesi diversi, le nuove etichette riporteranno le stesse 

sigle valide per la pasta, ovvero UE o NON UE. 
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