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CAPITOLO 1 – IL CONTESTO STORICO 

Il Giappone non esporta molti prodotti alimentari. Si stima che importi quasi 
il 60% di ciò che consuma. Tuttavia i consumatori non sembrano avere molta 
fiducia nella qualità e nella sicurezza dei prodotti importati. I sondaggi rivelano 
che i giapponesi tendono ad avere meno fiducia nei confronti dei prodotti 
alimentari importati rispetto ai cittadini dei paesi occidentali. 

La sicurezza alimentare è normata dal Food Sanitation Act (FSA, n. 
233/1947), un regolamento adottato nel 1947 e che, attraverso successive 
modifiche e integrazioni, si occupa di campi come etichettatura, uso di additivi, 
igiene, ecc. 

Fino al 2001 il FSA era de facto l’unico strumento che disciplinava la sicurezza 
alimentare. Quando il 10 settembre 2001 nella Prefettura di Chiba fu individuato 
il primo caso di encefalopatia spongiforme bovina (BSE), la c.d. “mucca pazza”, 
risultò evidente che il sistema di gestione di qualità e sicurezza dei prodotti 
alimentari in Giappone aveva una falla.  

La Commissione per le indagini e l’esame delle questioni afferenti alla 
comparsa della BSE incolpò le autorità di avere non avere piena consapevolezza 
della crisi, di seguire un processo decisionale poco trasparente, di dipendere da 
una visione della politica industriale eccessivamente rivolta al profitto, di scarsa 
cooperazione tra il Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF) e il 
Ministry of Health, Labour and Welfare (MHLW) e, cosa ancor più dannosa, di 
non tener in debita considerazione l’opinione scientifica. Questo j’accuse palesò 
la necessità di rivedere il comparto legislativo in tema di sicurezza alimentare ed 
etichettatura.  

Nel 2003 fu pertanto istituita la Food Safety Commission of Japan (FSCJ), un 
ente che si occupa sin dagli esordi della valutazione scientifica dei rischi per la 
salute umana degli alimenti commercializzati in Giappone, della trasmissione al 
pubblico di eventuali alerts, di monitorare l’osservanza delle norme e di 
promuovere la comunicazione e il dialogo con i consumatori. 

Una nuova legge (n. 48/2003) diede la priorità alla sicurezza alimentare e alla 
salute dei cittadini e stabilì che la responsabilità di garantire la sicurezza 
alimentare fosse in capo agli operatori del settore alimentare. Nonostante queste 
novità i consumatori, ancora insoddisfatti, continuarono a chiedere maggiori 
azioni del governo per garantire la sicurezza alimentare. 
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Nel 2007 scoppiò il caso dei gyōza, gli “gnocchi giapponesi”. Alcune partite di 
gyōza congelati e importati tra la fine del 2007 e l’inizio del 2008 risultarono 
contenere alti livelli di pesticidi. Lo scandalo che ne seguì, che ebbe un grande 
clamore mediatico, si ripercosse sulla politica provocando un forte calo della 
fiducia da parte dei consumatori, i quali ritenevano insufficienti le misure 
adottate dal governo. 

Il Primo Ministro Yasuo Fukuda (in carica da settembre 2007 a settembre 
2008) fu costretto ad accogliere le incalzanti richieste dei consumatori di ottenere 
più garanzie a livello alimentare. Istituì la Consumer Affairs Agency (CCA), 
un’agenzia governativa con lo scopo di raccomandare azioni legislative in materia 
di sicurezza alimentare, etichettatura, ingannevolezza e frodi. Rispetto alla 
Commissione per la sicurezza alimentare (FSCJ), l’Agenzia degli Affari dei 
Consumatori (CCA) svolge compiti perlopiù di natura tecnica. 

Elenco degli attori coinvolti più o meno coinvolti nel mondo del food. 

 Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF) 

https://www.maff.go.jp/e/index.html 

 Consumer Affairs Agency (CAA) 

https://www.caa.go.jp/en/ 

 Ministry of Health, Labour and Welfare (MHLW) 

https://www.mhlw.go.jp/english/ 

 Food Safety Commission of Japan (FSCJ) 

https://www.fsc.go.jp/english/ 

  

https://www.maff.go.jp/e/index.html
https://www.caa.go.jp/en/
https://www.mhlw.go.jp/english/
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CAPITOLO 2 – FOCUS LABELING 

Leggi generali sui prodotti alimentari. 

In Giappone sono in vigore quattro leggi principali relative alla sicurezza e 
agli standard alimentari:  

 Food Safety Basic Law (食品安全基本法),  

 Food Sanitation Law (食品衛生法),  

 Health Promotion Law (健康増進法). 

 Japan Agricultural Standards Law (日本農林規格法),  

I requisiti e gli standard generali sono stabiliti dal MHLW e si applicano a tutti 
i tipi di alimenti, compresi quelli importati.   

In Giappone non è consentito l’ingresso di alimenti importati che non 
soddisfino i requisiti stabiliti. Essi riguardano soprattutto gli ingredienti e gli 
standard di produzione. 

I dettagli delle procedure di importazione degli alimenti possono essere 
visualizzati sul sito web del MHLW: 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shok
uhin/index_00006.html 

  

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/index_00006.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/index_00006.html
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I requisiti obbligatori nelle etichette dei prodotti alimentari stabiliti nel 
Food Sanitation Act. 

 

La legge sull’etichettatura degli alimenti (1) richiede che l’etichetta del prodotto 
includa le seguenti informazioni: 

 Nome del prodotto (2) 

 Nome e indirizzo dell’importatore 

 Metodo di conservazione 

 Ingredienti 

- Diversi dagli additivi, in ordine decrescente di peso (3) 

 Additivi 

- In ordine decrescente di peso, su una linea separata dagli altri 
ingredienti (4) 

 Istruzioni d’uso 

- Se necessarie, in base al tipo di prodotto 

 Peso netto: 

- Peso (g, kg), volume (ml, L), numero dei pezzi, ecc. 
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 Data di scadenza e termine minimo di conservazione (TMC) 

- La data dev’essere indicata in ordine di “anno 年/mese 月/giorno 日” 

- La dicitura per la data di scadenza, da impiegare con gli alimenti aventi 
un deterioramento rapido, è: “消費期限/use-by-date” 

- La dicitura per il TMC, da impiegare con gli alimenti aventi un 
deterioramento lento, è: “賞味期限/best-before date” 

 Allergeni 

- Il CCA ha stabilito l’obbligo di indicare in etichetta la presenza negli 
alimenti dei seguenti sette ingredienti che possono causare reazioni 
allergiche significative: 

 grano, grano saraceno, uova, latte, arachidi, gamberi e granchi. 

- Il CAA raccomanda soltanto l’indicazione in etichetta della presenza 
negli alimenti dei seguenti prodotti potenzialmente allergenici: 

 mandorle, abalone, calamari, uova di salmone, arancia, anacardi, kiwi, carne 
di manzo, noci, sesamo, salmone, sgombro, soia, pollo, banana, maiale, funghi 
matsutake, pesca, igname, mela e gelatina. 

- Gli allergeni devono essere riportati in etichetta singolarmente; la c.d. 
“etichettatura collettiva degli allergeni”, cioè il raggruppamento degli 
allergeni in un’unica frase, è consentita solo eccezionalmente. 

- Non è necessario evidenziare il carattere. 

 Paese d’origine 

- Il sistema di “etichettatura del paese di origine” richiede che per i 
“prodotti freschi” sia indicato il “paese di origine” e che per i “prodotti 
composti” sia precisato il “paese di fabbricazione”. 

 Etichettatura nutrizionale 

- I valori nutrizionali obbligatori sono, nell’ordine: 

 Calorie … (kcal) | Proteine … (g) | Grassi … (g) | Carboidrati … (g) | 
Sale … (g). 

- È possibile specificare altri fattori nutrizionali, informazioni e/o 
caratteristiche specifiche del prodotto. 
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 - Per gli alcolici 

- Occorre inserire avvertimento per scoraggiare il consumo da parte dei 
minorenni 

- Contenuto alcolico. 

Dimensione dei caratteri  

La dimensione minima del carattere richiesta per le etichette è di 8 punti per 
tutti i caratteri. Nemmeno quando la superficie dell’etichetta è inferiore a 30 cm2, 
possono essere omessi denominazione, conservazione, scadenza/TMC, OSA e 
allergeni. 

Etichettatura ambientale 

La legge stabilisce che sull’etichetta o sulla confezione siano 
obbligatoriamente riportati i marchi standard giapponesi che indicano il 
materiale usato per le varie parti della confezione e del contenitore, per facilitare 
la raccolta differenziata dei rifiuti. 

 
Le leggi di riferimento sono la Containers and Packaging Recycling Law and 

Law for Promotion of Effective Utilization of Resources, consultabili sul sito: 

https://www.jcpra.or.jp/ 

 
 
 

 

NOTE 
(1) La denominazione di vendita può variare in base alle denominazioni conosciute ed usuali. 
(2) Il termine “alimenti” utilizzato nella legge indica tutti i tipi di cibi e bevande. 
(3) Relativamente all’espressione degli ingredienti, ci sono altri requisiti come, per esempio, 

l’indicazione delle spezie e/o erbe aromatiche se presenti in quantità superiore al 2%. 
(4) Relativamente all’espressione degli additivi, ci sono altri requisiti come, per esempio, 

l’indicazione degli aromi se presenti in quantità superiore al 2%. 


