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SCHEDE PRODOTTO
Come utilizzare la Guida: le schede prodotto 

DISCLAIMER
Né la Commissione europea, né qualsiasi persona che agisce per conto della Commissione è responsabile per l’uso che può essere fatto delle informazioni contenute nella presente pubblicazione. Le opinioni ed i
pareri in questa pubblicazione sono espressi dall’autore e non riflettono necessariamente le politiche della Commissione europea.

Enterprise Europe Network è un progetto cofinanziato dall’Unione Europea (Programma Cosme 2014-2020)

Le schede sono state create, considerando i prodotti tipici del territorio, su segnalazione dell’Ente di competenza, per ciascuno dei quali è
stato redatto un esempio di etichetta, ossia un fac-simile presentato a titolo esclusivamente esemplificativo, riferito al caso aziendale specifico
indicato, e i cui dati (compresi quelli relativi alla dichiarazione nutrizionale) hanno un valore puramente orientativo. 

Su ciascuna scheda prodotto è riportato, sul lato sinistro, il caso aziendale, ossia una simulazione delle caratteristiche dell’azienda e/o
del prodotto per il quale è stato redatto il fac-simile di etichetta. 

Esempio: 
Caso aziendale: 
➤ Produzione e confezionamento presso la sede dell’OSA responsabile della commercializzazione
➤ PAT della regione Lombardia 

Sulla parte destra della scheda, oltre al fac-simile di etichetta, sono riportati dei commenti che si riferiscono ad aspetti particolari per la
tipologia di prodotto preso in considerazione, riferiti alla normativa di settore, se presente, oppure a requisiti specifici dettati dalla normativa
generale in materia di etichettatura alimentare. 

Si ribadisce che l’etichetta riportata nelle schede prodotto è un fac-simile: l’etichetta vera e propria é redatta da ogni singola azienda, sotto
la sua responsabilità e sulla base dei dati in suo possesso.

Consulta la guida: 
http://images.lab-to.camcom.it/f/Varie/22/2236_LCCCT_1922019.pdf

http://images.lab-to.camcom.it/f/Varie/22/2236_LCCCT_1922019.pdf


LIQUORE A BASE DI GENTIANA LUTEA L.

Caso aziendale: 
• Produzione e confezionamento presso la sede
dell’OSA responsabile della commercializzazione

• PAT della regione Abruzzo  

Legenda: i commenti si riferiscono ad
aspetti particolari per la tipologia di prodotto preso
in considerazione e si aggiungono alle indicazioni
obbligatorie riportate nell’ introduzione.

Riferimenti in azzurro: link diretto alla
normativa
Riferimenti in verde: rimando alle sezioni
introduttive

Questa etichetta è un fac-simile presentato a
titolo esclusivamente esemplificativo e riferito
al caso aziendale sopradescritto. I dati riportati
hanno un valore puramente orientativo.  

L’etichetta vera e propria é redatta da ogni
singola azienda, sotto la propria responsabilità
e sulla base dei dati in proprio possesso.

Liquori Bergamotti Srls
Corso Giulio Cesare 74,

Chieti

Cod. accisa IT00GFA7952B
L75842

Il Reg. UE 110/2008 disciplina la
produzione e la commercializzazione
delle bevande spiritose, tra cui il liquore
di genziana. 

L’indicazione del termine minimo di conservazione non è richiesta
nel caso delle bevande con contenuto alcolico superiore all’10%
in volume, come specificato all’All. X del Reg. UE 1169/2011. 

La dichiarazione nutrizionale non è obbligatoria nel caso delle
bevande con contenuto alcolico superiore all’1,2% in volume,
come specificato all’art. 16, c. 4 del Reg. UE 1169/2011

Il D. Lgs 504/1995 prevede che
sull’etichetta sia riportato il codice
accisa attribuito dall’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli. 

L’elenco degli ingredienti non
è obbligatorio nel caso delle
bevande con contenuto
alcolico superiore all’1,2% in
volume, come specificato
all’art. 16, c. 4 del Reg. UE
1169/2011

Il “liquore a base di Gentiana lutea l.”è un
PAT della regione Abruzzo. Per ognuno
di questi prodotti è presente una scheda
tecnica con le indicazioni specifiche.   

http://images.lab-to.camcom.it/f/Etichettatura/LINK/24/2410_LCCCT_2032019.pdf
http://images.lab-to.camcom.it/f/Etichettatura/LINK/24/2425_LCCCT_2032019.pdf
http://images.lab-to.camcom.it/f/Etichettatura/LINK/24/2406_LCCCT_2032019.pdf
http://images.lab-to.camcom.it/f/Etichettatura/LINK/23/2336_LCCCT_632019.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/content/produzioni-agroalimentari
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1551971249820&uri=CELEX:02008R0110-20181220
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1995/11/29/095G0523/sg
http://images.lab-to.camcom.it/f/Etichettatura/LINK/23/2314_LCCCT_632019.pdf
http://images.lab-to.camcom.it/f/Etichettatura/LINK/23/2336_LCCCT_632019.pdf
http://images.lab-to.camcom.it/f/Etichettatura/LINK/24/2415_LCCCT_2032019.pdf


MACCHERONI ALLA CHITARRA

Caso aziendale: 
• Produzione e confezionamento presso la sede
dell’OSA responsabile della commercializzazione

• PAT della regione Abruzzo  

Legenda: i commenti si riferiscono ad
aspetti particolari per la tipologia di prodotto preso
in considerazione e si aggiungono alle indicazioni
obbligatorie riportate nell’ introduzione.

Riferimenti in azzurro: link diretto alla
normativa
Riferimenti in verde: rimando alle sezioni
introduttive

Questa etichetta è un fac-simile presentato a
titolo esclusivamente esemplificativo e riferito
al caso aziendale sopradescritto. I dati riportati
hanno un valore puramente orientativo.  

L’etichetta vera e propria é redatta da ogni
singola azienda, sotto la propria responsabilità
e sulla base dei dati in proprio possesso.

Ingredienti: semola di GRANO duro,
UOVA 

Pastificio Marconi
Corso Trento 24/bis, 

Pescara

Da consumarsi preferibilmente entro il:
15/05/2019

L458726

Valori nutrizionali medi per 100 g
Energia 1584 kJ/ 374 kcal
Grassi
di cui
- acidi grassi saturi

4,2  g

1,3  g
Carboidrati
di cui
- zuccheri

67 g

1,5  g
Proteine 16 g
Sale 0,09 g

La pasta è soggetta, in Italia, a una specifica
normativa (DPR 187/2001 e s.m.i.), che ne
definisce l’uso come denominazione di vendita,
fissandone modalità di produzione e precise
indicazioni circa gli ingredienti utilizzabili. 
La denominazione commerciale/di fantasia
(maccheroni alla chitarra) deve essere
accompagnata dalla designazione legale del
prodotto (pasta all’uovo).  

I “maccheroni alla chitarra” sono un
PAT della regione Abruzzo. Per
ognuno di questi prodotti è presente
una scheda tecnica con le
indicazioni specifiche.

http://images.lab-to.camcom.it/f/Etichettatura/LINK/24/2404_LCCCT_2032019.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/content/produzioni-agroalimentari
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2001-05-22&atto.codiceRedazionale=001G0242&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/04/23/13G00082/sg
http://images.lab-to.camcom.it/f/Etichettatura/LINK/24/2415_LCCCT_2032019.pdf


PECORINO D’ABRUZZO

Questa etichetta è un fac-simile presentato a
titolo esclusivamente esemplificativo e riferito
al caso aziendale sopradescritto. I dati riportati
hanno un valore puramente orientativo.  

L’etichetta vera e propria é redatta da ogni
singola azienda, sotto la propria responsabilità
e sulla base dei dati in proprio possesso.

Crosta non edibile

Azienda agricola 
La Cascinetta

Via Marconi 23, Pescara

Da consumarsi preferibilmente entro il:
dicembre 2019

Origine del latte: Italia

L750

Valori nutrizionali medi per 100 g
Energia 1704 kJ/ 411 kcal
Grassi
di cui
- acidi grassi saturi

35 g

22 g
Carboidrati
di cui
- zuccheri

0 g

0 g
Proteine 24 g
Sale 1,8 g

La denominazione commerciale (es. pecorino
d’Abruzzo) deve essere integrata con la denominazione
“formaggio”, eventualmente accompagnata da una
breve descrizione del prodotto, facendo riferimento alle
sue caratteristiche (es. origine del latte, tempo di
maturazione, consistenza della pasta, etc.).

Nel caso in cui il latte utilizzato sia diverso da quello
vaccino è necessario specificarlo, accompagnando al
termine “formaggio” la specie da cui proviene il latte (es.
formaggio pecorino).

Sull’etichetta dei prodotti lattiero caseari preimballati
è obbligatorio riportare l’indicazione dell’origine del
latte utilizzato (D.M. 9 dicembre 2016). La dicitura
“origine del latte: Italia” può essere utilizzata se le
operazioni di mungitura e trasformazione, nel caso del
formaggio, sono state svolte sul territorio italiano. 

Per i prodotti di origine animale che
fuoriescono da uno stabilimento sottoposto
a riconoscimento è necessario riportare il 
marchio d’identificazione o il bollo sanitario 
(Reg. CE 853/2004 e Reg. CE 854/2004).  

Non è riportato l’elenco degli ingredienti
poiché  il Reg. UE 1169/2011 prevede che
in assenza di aggiunte particolari sia
possibile ometterlo.  

Caso aziendale: 
• Produzione e confezionamento presso la sede
dell’OSA responsabile della commercializzazione

• PAT della regione Abruzzo

Legenda: i commenti si riferiscono ad
aspetti particolari per la tipologia di prodotto preso
in considerazione e si aggiungono alle indicazioni
obbligatorie riportate nell’ introduzione.

Riferimenti in azzurro: link diretto alla
normativa
Riferimenti in verde: rimando alle sezioni
introduttive

Il “pecorino d’Abruzzo” è un
PAT della regione Abruzzo.
Per ognuno di questi prodotti
è presente una scheda
tecnica con le indicazioni
specifiche.   
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http://images.lab-to.camcom.it/f/Etichettatura/LINK/24/2404_LCCCT_2032019.pdf
http://images.lab-to.camcom.it/f/Etichettatura/LINK/24/2412_LCCCT_2032019.pdf
http://images.lab-to.camcom.it/f/Etichettatura/LINK/24/2412_LCCCT_2032019.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/content/produzioni-agroalimentari
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1550661142243&uri=CELEX:02011R1169-20180101
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1550660255241&uri=CELEX:02004R0853-20190101
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1551786420030&uri=CELEX:02004R0854-20190101
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/01/19/17A00291/sg
http://images.lab-to.camcom.it/f/Etichettatura/LINK/24/2415_LCCCT_2032019.pdf



