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PASTA DI FARINA DI GRANO DURO CON GERME DI GRANO E FIBRE 

 

Etichettatura – GDAe Claims 

Valori nutrizionali RAPPORTO DI PROVA – CHELAB con riferimento per le GDA: CIAA 
(Confederazione europea delle Industrie di Alimenti e Bevande - Confederation of 
Food and Drink Industries). 

 

  

GDA ADULTO Su 100 g 
GDA  

per 100 g 
Porzione 80 g 

GDA  
per porz. 80 g 

  
Energia 

 
2000 kcal 
8368 kJ 

346kcal 
1448 kJ 

17,3 % 277kcal 
1159 kJ 

13,8 % 

  Proteine 50 g  11,38 g 22,8 % 9,10 g 18,2 % 

  Carboidrati 270 g 66,12 g 24,5 % 52,90 g 19,6 % 

  di cui zuccheri  90 g 4,38 g 4,9 % 3,50 g 3,9 % 

  Grassi 70 g 2,02 g 2,9 % 1,62 g 2,3 % 

  di cui saturi  20 g 0,38 g 1,9 % 0,30 g 1,5 % 

  Fibra 25 g 8,70 g 34,8 % 6,96 g 27,8 % 

  Sodio 2,4 g 0,004 g 0,2 % 0,003 g 0,1 % 

 
[Le GDA per il bambino vengono solitamente utilizzate  

se il prodotto è dedicatoin maniera specifica all’alimentazione del bambino si riferisce quindi ad un 

adultomaschio o femmina] 

 

In base alla Rettifica del Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla 
salute fornite sui prodotti alimentari, questo prodotto può essere definito ad alto 
contenuto di fibre.( da inserire ) 
 
 
Infatti l'indicazione che un alimento è ad alto contenuto di fibre e ogni altra 
indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore, sono consentite 
se il prodotto contiene almeno 6g di fibre per 100g. Le penne rigate diaita 
contengono 8,7g di fibra per 100g. 

 
 

Sintesi Grafica - Apporto energetico per macronutriente: 
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Possiamo aggiungere anche l’ Etichettatura nutrizionale di vitamine e minerali da 
segnalare come quantità significative in base al Regolamento (UE) n. 1169/2011 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di 
informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i Regolamenti (CE) n. 
1924/2006: 

 
 

Vitamine e Minerali per 100 g % RDA 

Vit. B1 0,408 mg 37,1 % 

Vit. B6  0,214 mg 15,3 % 

Vit. B12  1,16 µg 46,4 % 

Vit. PP  5,53 mg 34,6 % 

Ferro 3,14 mg 22,4 % 

 
 
 

Secondo il Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
possono essere segnalate in etichetta le diciture fonte di -per le seguenti vitamine e 
minerali: B6 e Ferro, perchè superano la quota minima del 15% delle rispettive 
raccomandazioni.( da inserire )  
 
 

Possono essere segnalate in etichetta anche le diciture  le diciture ad alto contenuto 
di -  per le seguenti vitamine e minerali: B1, B12, PP, perché l'indicazione che un 
alimento è ad alto contenuto di vitamine e/o minerali e ogni altra indicazione che 
può avere lo stesso significato per il consumatore, è consentita se il prodotto 
contiene almeno due volte il valore di una fonte naturale. 
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