
ETICHETTE ALIMENTARI: COME LEGGERE I 

CODICI SU FRUTTA E VERDURA 

Avete presente quegli adesivi che troviamo sulla frutta e verdura che acquistiamo 

ogni giorno al supermercato? Quanti di voi si sono mai soffermati a capire cosa si 

nasconde dietro il codice a barra e i numeri? 

Probabilmente pochi o pochissimi perché magari, non ci siamo mai resi conto che in 
quella etichetta sono racchiuse una serie di informazioni sul prodotto che andremo 
a consumare. 

Di solito stampato troviamo il codice a barre e un codice che si chiama PLU che altro 
non è che l’acronimo di Price Look Up e ci dice in che modo, la frutta o la verdura 
che abbiamo acquistato, è cresciuta. 

 

Quindi dal codice PLU possiamo sapere se è un prodotto ogm, cresciuto 
organicamente o concimato con fertilizzanti chimici. Imparando ad analizzarlo, si 
può sapere tutto su ciò che mangiamo. Ecco come fare! 

Come leggere il codice PLU 

1) Se nel codice PLU ci sono solo quattro numeri, questo significa che il prodotto è 
stato coltivato convenzionalmente o in maniera tradizionale con l'uso di pesticidi. 
In questo caso quindi le 4 lettere indicheranno semplicemente che tipo di prodotto 
stiamo acquistando, per esempio le banane sono 4011. 



2) Se nel codice PLU ci sono cinque numeri e il numero inizia con "8", allora il 
prodotto è un ogm. Per esempio, una banana modificata geneticamente avrà 
questo numero: 84011                                                                                                                                   

3) Se nel codice PLU ci sono cinque numeri e il numero inizia con "9", questo indica 
che il prodotto è stato coltivato biologicamente. Per esempio, una banana bio avrà 
questo numero: 94011 

Di conseguenza, per consumare frutta e verdura non OGM e prive di pesticidi, la 
soluzione migliore è optare per l'acquisto di prodotti organici. 
 
Si può però andare sul sicuro sapendo quali ortaggi sono tra i meno contaminati e 
quali ricevono più trattamenti. 
Alla prima categoria appartengono gli asparagi, l'avocado, il cavolfiore, il melone di 
Cantalupo, le melanzane, i pompelmi, i kiwi, il mango, le patate dolci, il granturco, la 
papaya, i piselli surgelati, l'ananas, il cavolo e le cipolle. 
Nella seconda categoria, invece, figurano i cetrioli, l'uva importata, le pesche, le 
patate, i piselli dolci, gli spinaci, i peperoni dolci, i peperoncini ed il cavolo verza. 
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