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PREMESSA 
 

 

La cartella zippata che scarichi una volta effettuato il pagamento, contiene 2 files: 

 

 La guida in formato PDF che stai leggendo in questo momento; 

 Il file excel contenente i vari fogli di calcolo; 

 

Il primo passaggio che devi fare, una volta scaricata la cartella zippata,  è dezzipparla  e salvarla sul 
computer che utilizzerai per calcolare le tabelle dei valori nutrizionali 

 

 

 

DESCRIZIONE DEI FOGLI DEL PROGRAMMA 
 

 

Foglio MENU 
 

 

 

 

In questo foglio c’è il menu; esso consente di andare ai vari fogli del programma. 

Inoltre, c’è una tabella con i links ai vari database ufficiali da cui attingere per inserire i valori nutrizionali di 

nuovi ingredienti nel foglio DATABASE. 

Infine, vi è una tabella contenente i links ai siti per cercare i valori dei serving size delle varie tipologie di 

prodotti, indispensabili per la creazione delle tabelle CANADA e USA e i links che rimandano alle varie 

normative in materia di etichettatura alimentare. 

 

 



Foglio DATABASE 
 

Di seguito è riportata una vista solo parziale del foglio DATABASE 

 

 
 

In questo foglio vi sono i valori nutrizionali degli ingredienti attinti dalle fonti ufficiali linkate nel foglio MENU, 

dalle quali potrai attingere anche tu, se gli ingredienti di tuo interesse non sono presenti nel database.  

Nella colonna “C” sono spuntati tutti gli ingredienti presenti nel database; è possibile togliere la spunta agli 
ingredienti che non ti interessano; in questo modo, quando, nel foglio “RICETTE” andrai a selezionare gli 
ingredienti presenti nella tua ricetta, dovrai scorrere una lista più corta e risparmierai tempo.  

Puoi sostituire i dati degli ingredienti che non ti interessano con i dati degli ingredienti che ti interessano 
(ricordati di mettere la spunta in corrispondenza di ogni ingrediente inserito, nella colonna “C”), attinti da una 
delle fonti ufficiali linkate nel foglio “MENU’” oppure dalle schede tecniche dei fornitori (solo l’ acqua deve 
restare sempre come primo ingrediente); puoi anche inserire i nuovi ingredienti partendo dalla prima riga 
vuota (sotto “zucchine disidratate”). 

Non importa se nel database gli ingredienti non sono inseriti in ordine alfabetico perché il programma te li 
propone in ordine alfabetico quando vai a fare la ricerca nel foglio “RICETTE”. Ciò che non devi assolutamente 
fare è inserire o eliminare delle righe: il programma perderebbe i collegamenti e non funzionerebbe più. 

Nella colonna “E”, è possibile inserire, in corrispondenza di ogni ingrediente, il costo/Kg. Tale costo verrà 
riportato nella colonna “J” del foglio “RICETTE” e ti consentirà di ricavare il costo del prodotto (riferito ai soli 
ingredienti). 

Infine, in cima al foglio DATABASE trovi un comodo menu che ti consente di passare agevolmente da un foglio 
all’ altro del programma. 

 

 



DATI OBBLIGATORI, FACOLTATIVI E CALCOLATI 

In cima ad ogni colonna, nella riga 7, è specificato il tipo di dati riportati. Vi sono: 

 dati obbligatori 

 dati obbligatori per le tabelle USA e CANADA 

 dati obbligatori per la tabella USA 

 dati facoltativi 

 dati calcolati (colonne in grigio, bloccate) 

 

Di seguito puoi consultare la tabella riepilogativa dei dati obbligatori per le 4 tipologie di tabella che il 
programma è in grado di calcolare (UE, AUSTRALIA, USA e CANADA): 

 
 

ELENCO NUTRIENTI OBBLIGATORI PER LA CREAZIONE DELLE TABELLE NUTRIZIONALI 

RICHIESTI DALLA TABELLA 

EUROPEA 

RICHIESTI DALLA TABELLA 

AUSTRALIA 

RICHIESTI DALLA TABELLA 

USA 

RICHIESTI DALLA TABELLA 

CANADA 

Grassi Grassi Grassi Grassi 

Acidi grassi saturi Acidi grassi saturi Acidi grassi saturi Acidi grassi saturi 

  Acidi grassi trans Acidi grassi trans 

  Colesterolo Colesterolo 

Carboidrati Carboidrati Carboidrati Carboidrati 

Zuccheri Zuccheri Zuccheri Zuccheri 

  Zuccheri aggiunti  

Fibre (consigliate, anche 
se non obbligatorie) 

Fibre (consigliate, anche 
se non obbligatorie) 

Fibre Fibre 

Proteine Proteine Proteine Proteine 

Sale Sodio Sodio Sodio 

  Potassio Potassio 

  Calcio Calcio 

  Ferro Ferro 

  Vitamina D  

 

 



REGOLE PER UN CORRETTO INSERIMENTO DEI VALORI NUTRIZIONALI 

1) Le kcal/Kj non devono essere inserite perché le calcola il programma (colonne F e G). 
 

2) Se la ricetta prevede l' utilizzo di semilavorati, costituiti da piu' ingredienti, bisogna inserire  i valori 
dichiarati nelle  relative schede tecniche dai fornitori dei suddetti semilavorati. Le Kcal/Kj non vanno 
inserite perché le calcola il programma. 
 

3) Se nei database sopraindicati non trovi i valori di colesterolo puoi inserire il valore “0” se si tratta di un 
ingrediente di origine vegetale in quanto esso si trova solo negli alimenti di origine animale. 
 

4) Per quanto riguarda i CARBOIDRATI TOTALI, vi sono 2 colonne:                                                                                  
 

- Nella colonna “Q” sono riportati i CARBOIDRATI TOTALI FIBRE ESCLUSE.  
 

- Nella colonna “R” sono riportati i CARBOIDRATI TOTALI FIBRE COMPRESE.  

In genere i valori di CARBOIDRATI riportati nei vari database e nelle schede tecniche dei fornitori di 
semilavorati si intendono FIBRE ESCLUSE, pertanto, essi devono essere inseriti manualmente nella 
colonna “Q”;  

I CARBOIDRATI FIBRE COMPRESE, vengono calcolati in automatico e sono riportati, come detto sopra, 
nella colonna “R”.  

La distinzione si rende necessaria perché nelle tabelle USA e CANADA, i carboidrati sono intesi FIBRE 
COMPRESE. 

 

5) I polisaccaridi/destrine/polioli (colonna in grigio) sono calcolati per differenza (carboidrati totali (fibre 
escluse)  - zuccheri ); pertanto non vi è possibilità di inserirli manualmente in quanto la relativa 
colonna è bloccata. 
 

6) Le tabelle nutrizionali australiana,  americana e canadese prevedono la dichiarazione del sodio, mentre 
la tabella nutrizionale UE prevede la dichiarazione del sale. Nel database, per ciascun ingrediente deve 
essere inserito manualmente il valore del sodio; il sale (che compare nella tabella nutrizionale UE) 
viene calcolato in funzione del valore di sodio inserito; bisogna inserire i valori di sodio facendo in 
modo che il sale calcolato coincida con quello dichiarato dal sito o dalla scheda tecnica da cui si prende 
il dato. Partendo dal presupposto che 400 mg di sodio corrispondono  ad 1 grammo di sale, con 
qualche tentativo di inserimento ci si arriva subito. In alternativa si può utilizzare la seguente formula: 

                                                     sodio (mg) = (sale(g) x 1000)/2,5 

7) L' alcol etilico, anche quando non presente nel prodotto deve essere sempre inserito. In tal caso si 
inserisce il valore "0". Esso va inserito in ml; il programma li trasforma in grammi (colonna in grigio 
immediatamente a destra della colonna dei ml di alcol). 
 

8) I nutrienti devono essere inseriti con le unità di misura espresse nel database (g, mg, ecc.). 

 

 

 



Foglio RICETTE  
(Vista parziale del foglio) 

 

 

INSERIMENTO DATI OBBLIGATORI 

Dopo aver inserito, nel database, i valori nutrizionali degli ingredienti eventualmente mancanti,  e dopo aver, 
eventualmente, tolto la spunta agli ingredienti che non ti interessano, nella colonna “C” del foglio RICETTE 
vedrai delle righe vuote; esse corrispondono agli ingredienti ai quali hai tolto le spunte perché non ti 
interessano. 

1) Cliccare, sul pulsante posizionato nella cella posta in cima all’ elenco ingredienti (cella C19): comparirà 
un menù a tendina con gli ingredienti selezionati nel file DATABASE. 
 

2)  Cliccare su "Seleziona tutto"; in questo modo verranno deselezionati tutti gli ingredienti (scompaiono 
le spunte), quindi, scorrere la lista con la barra verticale e selezionare gli ingredienti presenti nelle 
varie ricette costituenti il prodotto. Se, ad esempio, il prodotto ha più componenti (es.: farcitura + 
pasta + ricopertura + decorazione), selezionare gli ingredienti (tutti) presenti nelle ricette(tutte). 
Cliccare sul tasto "OK": in questo modo verranno visualizzati solo gli ingredienti selezionati. 
 

3) Il programma permette di calcolare anche i valori nutrizionali di prodotti complessi, costituiti da più 
componenti, ad esempio, una colomba pasquale costituita da farcitura + pasta + glassa.  Nelle colonne 
bianche corrispondenti ad ogni componente, inserire i quantitativi degli ingredienti presenti nelle 
rispettive ricette espressi in grammi. Se il prodotto è costituito da un solo componente, quindi, se vi è 
una sola ricetta, inserire la ricetta nella colonna con celle bianche del componente 1. 
 

4) Per ogni componente, inserire, nel campo bianco  in alto,  il numero di pezzi che si possono realizzare 
con la ricetta registrata. Non importa se le ricette dei vari componenti soddisfano il fabbisogno di un 
numero differente di pezzi: il programma elabora i dati inseriti e li riferisce tutti a 1 pezzo. Se il 
prodotto è costituito da un solo componente e si desidera riferire i quantitativi a Kg anziché a Pz, nella 
cella bianca digitare: 1 (uno). 
 

5) Nel campo  bianco in alto, inserire il nome del prodotto; esso comparirà in automatico nei fogli in cui vi 
sono le tabelle dei valori nutrizionali. 



6) Inserire nel campo bianco dedicato (cella H9) il peso (espresso in grammi) del pezzo di prodotto finito 
(o il peso complessivo, se si desidera ragionare a peso) dopo l' eventuale calo peso dovuto alla cottura 
o alla disidratazione. ATTENZIONE!  Il valore inserito nella cella H9 deve essere inferiore o uguale al 
valore che leggi nel campo verde H17 (non può essere superiore, non è possibile un aumento di peso).  
 

Se inserisci un valore superiore, anche se di pochissimo, non visualizzerai le tabelle 

 

INSERIMENTO DATI FACOLTATIVI 

Inserire, nei campi bianchi dedicati: 

1) Il peso di un pezzo di prodotto finito, della confezione (Unità di vendita) o della porzione (in grammi), 
se si desidera ottenere i valori nutrizionali UE riferiti anche per pezzo, per confezione o per porzione, 
oltre che in percentuale. 
 

2) Il peso  della confezione, del serving size e del pezzo, se si desidera ottenere la tabella dei valori 
nutrizionali AUSTRALIANA. 
 

3) Il peso della CUP americana, del serving size, del singolo pezzo e della confezione (unità di vendita) se 
si desidera ottenere la tabella dei valori nutrizionali USA. 
 

4) Il peso della CUP canadese, del serving size, del singolo pezzo e della confezione, se si desidera 
ottenere la tabella dei valori nutrizionali CANADESE. 

NOTE 

1) Se hai inserito, nella colonna “E” del database, il costo degli ingredienti riferito a Kg,  il programma 
restituisce il costo degli ingredienti riferiti sia a pz. che a Kg di prodotto finito (colonne “L” e “M”). 
 

2) La CUP (tazza) AMERICANA ha un volume fisso di 236 cc; per determinare il peso della CUP bisogna 
dotarsi di un recipiente di capacità pari a 236 cc e pesare la quantità di prodotto necessaria a 
riempirlo. 
 

3) Il  serving size USA è definito dalla normativa americana e varia in funzione della tipologia di prodotto, 
quindi, bisogna consultare le tabelle predisposte allo scopo e linkate nel foglio “MENU”. 
 

4) La CUP (tazza) CANADESE ha un volume di 250 cc. Come nel caso precedente bisogna dotarsi di un 
recipiente di capacità pari a 250 cc e determinare il peso della quantità di prodotto necessaria a 
riempirlo completamente. 
 

5) Il serving size CANADA è definito dalla normativa canadese e varia in funzione della tipologia di 
prodotto, quindi, bisogna consultare le tabelle predisposte allo scopo e linkate nel foglio “MENU”.  
 

6) I serving size EUROPA e AUSTRALIA, invece, non sono definiti dalla normativa e sono a discrezione di 
chi realizza il prodotto. 

 

 



 

CANCELLAZIONE DEI DATI DOPO AVER ESTRATTO LE TABELLE DEI VALORI NUTRIZIONALI 

Dopo aver estratto le tabelle dei valori nutrizionali e prima di inserire i valori relativi ad un altro prodotto, 
ricordati di cancellare tutti i dati inseriti nelle celle bianche. Prestare particolare attenzione ai dati relativi 
alle ricette che devono essere cancellati tutti, altrimenti, i calcoli successivi vengono falsati; se l’ operazione 
viene effettuata correttamente, nelle celle grigie in cima alle celle bianche in cui sono state inserite le 
ricette, compare il numero “0” (zero). 

Dopo aver cancellato i dati, con il pulsante presente  nella cella sopra la lista ingredienti (cella C19),  
selezionare di nuovo tutti gli ingredienti che compaiono nel menu a tendina in modo tale da averli disponibili 
per un calcolo successivo. 

 

Foglio CALCOLI  
Il foglio "calcoli" è di sola visualizzazione; contiene solo formule ed è bloccato; funziona soltanto l' opzione 
"filtro". La consultazione permette di evidenziare eventuali dati incongruenti o eventuali errori di digitazione.  

Per informazioni più approfondite riguardanti la consultazione di questo foglio, rimandiamo alla pagina di 
vendita del programma:  https://aeaconsulenzealimentari.it/calcolo-dei-valori-nutrizionali-con-excel/ 

(Vista parziale del foglio) 

 

 

 

 

 

 

https://aeaconsulenzealimentari.it/calcolo-dei-valori-nutrizionali-con-excel/


Foglio TABELLA UE  
 

(Vista parziale del foglio) 

 

 

Contiene la tabella dei valori nutrizionali UE riferita a 100 grammi, che compare in automatico dopo aver 
inserito i dati nel foglio "RICETTE". Se hai inserito, nei campi dedicati, anche il peso del pezzo, il peso dell’ 
unità di vendita ed il peso della porzione, saranno visualizzati anche i valori nutrizionali riferiti a pezzo, per 
unità di vendita  ed a porzione. 

La parte di tabella che interessa si può copiare ed incollare su un foglio word o direttamente nel software 
della stampante, se questo lo consente. 

I dati da riportare in etichetta devono essere approssimati, dopo che sono stati copiati ed incollati su foglio 
word, come di seguito descritto: 

 L’ energia deve essere espressa in unità, quindi, senza decimali; 

 Grassi, carboidrati totali, zuccheri, polioli, amido, fibre, proteine, se inferiori a 0,5%, si possono 
dichiarare:  <0,5%;  

 Acidi grassi saturi, monoinsaturi e polinsaturi, se inferiori a 0,1% si possono  dichiarare: < 0,1%;  

 Il sale, si può dichiarare < 0,0125%, se inferiore a tale valore; se, invece, i valori sono compresi tra 
0,0125 e 1, devono essere espressi con 2 decimali;  

 I valori superiori a 10 devono essere espressi senza decimali;  

 I valori compresi tra 1 e 10 devono essere espressi con 1 solo decimale;  

 Vitamina A, acido folico, cloro, calcio, fosforo, magnesio, iodio e potassio devono essere espressi con 3 
cifre significative, gli altri micronutrienti con 2 cifre significative;  

 Vitamine e minerali possono essere dichiarati in etichetta solo se superiori al 15% del fabbisogno 
giornaliero; 

 

 

 

 



 

Foglio TABELLA AUSTRALIA  
 

(Vista parziale del foglio) 

 

 

Contiene la tabella dei valori nutrizionali AUSTRALIANA. Utilizza il format previsto dalla normativa australiana, 
il quale prevede che venga specificato quanto pesa il serving e quanti servings vi sono in una unità di vendita 
(Package). 

Da notare che la colonna centrale, riportante le % di assunzione rispetto alle assunzioni di riferimento, è 
facoltativa e, pertanto, si può ometterla, una volta copiata la tabella su un foglio word o direttamente nel 
software dell’ etichettatrice.  

 

 

 

 



 

Foglio TABELLE USA  
 

(Vista parziale del foglio) 

 

 

Contiene le tabelle dei valori nutrizionali USA con i valori  calcolati in % in funzione dei dati inseriti nel foglio 
“RICETTA”. Le dimensioni delle tabelle e dei caratteri, le approssimazioni dei valori riportati nella tabella sono 
quelle stabilite dalla normativa americana.  

Le tabelle USA sono espresse come descritto di seguito: 

 Per serving size / CUP 

 Per confezione / CUP 

 Per 100 grammi / CUP 

 Per serving size / pezzo 

 Per confezione / pezzo 

 

 

 

 

 



 

Foglio TABELLE CANADA  
 

(Vista parziale del foglio) 

 

 

Contiene le tabelle dei valori nutrizionali CANADA con i valori  calcolati in % in funzione dei dati inseriti nel 
foglio “RICETTA”. Le dimensioni della tabella e dei caratteri, le approssimazioni dei valori riportati nella tabella 
sono quelle stabilite dalla normativa canadese.  

Trovi le seguenti tabelle CANADA: 

 Per  CUP 

 Per 100 grammi  

 Per serving size 

 Per confezione 

 Per N° pezzi corrispondenti al peso del serving size 

 

 

 

 

 

 

 

 



COME CALCOLARE I VALORI NUTRIZIONALI 
 

Per calcolare i valori nutrizionali di un prodotto, procedere nel seguente modo: 

 

Aprire il programma che hai scaricato: comparirà la seguente videata: 

 

 

 

 

Cliccare sul pulsante “Opzioni”. Apparirà la seguente finestra di dialogo: 

 

 

 

 

 

 



Selezionare “Attiva il contenuto”, altrimenti il programma non parte. Compare la seguente videata: 

 

 

 

Cliccare sul pulsante “INIZIA DA QUI”: verrai reindirizzato al foglio “MENU”; 

Spostarsi nel foglio  “DATABASE”, scorrere la lista degli ingredienti in esso presenti e verificare se ci sono tutti 
quelli necessari per calcolare i valori nutrizionali dei tuoi prodotti; se ne manca qualcuno, ritornare nel foglio 
“MENU” e cercarlo in uno dei database ufficiali linkati; 

Inserire i valori nutrizionali nel database, come descritto nel paragrafo “Foglio DATABASE”; 

 

NOTA 

Se hai difficoltà ad inserire i valori nutrizionali di nuovi ingredienti nel database, mi puoi inviare la lista degli 
ingredienti che ti mancano: li inserisco io per te. 

 

Fare una copia del programma e rinominarla con il nome del prodotto di cui si vuole calcolare i valori 
nutrizionali; 

Aprire la copia del programma rinominato; 

Effettuare il calcolo dei valori nutrizionali come descritto nel paragrafo “Foglio RICETTE”; 

Con lo strumento “Cattura e Annota” di Windows, selezionare le tabelle restituite dal programma e salvarle 
come immagini .jpg oppure incollarle su foglio word o, ancora,  se l’ etichettatrice è predisposta, nel software 
della stessa. 

Salvare e chiudere la copia del programma rinominata in modo da renderla sempre disponibile per una 
eventuale verifica da parte degli organi di controllo; 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SPERO CHE QUESTA GUIDA SIA STATA ESAUSTIVA E CHE TI METTA IN CONDIZIONE DI 
UTILIZZARE SENZA OMBRA DI DUBBIO IL PROGRAMMA PER IL CALCOLO DEI VALORI 
NUTRIZIONALI. 

 

SE, DOPO LA LETTURA DI QUESTA GUIDA,HAI ANCORA DUBBI SULL’ UTILIZZO DEL 
PROGRAMMA MI PUOI CONTATTARE PER CHIARIMENTI 

GELSOMINO PANICO  

cell. 3478323703 

mail: gelsomino.panico@gmail.com 

mailto:gelsomino.panico@gmail.com

