
Le schede prodotto

GUIDA ETICHETTATURA
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
Strumenti pratici del sistema camerale
a supporto degli operatori del settore



SCHEDE PRODOTTO

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

Come utilizzare la Guida: le schede prodotto 



Trota affumicata

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

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: trota iridea (Oncorhyncus
Mykiss) 98%, sale

Allevato  in Trentino Alto Adige - Italia 

Questo prodotto è stato
affumicato in forno a 70°C con
fumo ottenuto da segatura di
legno aromatico del Trentino

Da consumare entro 13/02/2019
Una volta aperto, conservare in

frigorifero e consumare entro 2 giorn
L312516

Valori nutrizionali medi per 100 g
Energia 940 kJ / 225 kcal
Grassi
di cui
- acidi grassi saturi

14 g

3,2 g
Carboidrati
di cui
- zuccheri

0 g

0 g
Proteine 24 g
Sale 3,6  g

La normativa specifica relativa ai prodotti della
pesca (Regolamento UE 1379/2013) richiede
l’indicazione della denominazione commerciale
della specie e del suo nome scientifico, che deve
corrispondere a quello figurante nell’elenco
ufficiale stilato e pubblicato dal Mipaaft.

Quando è indicata la data di scadenza, tale 
indicazione è seguita dalla descrizione 
delle condizioni di conservazione da 
rispettare (All. X del Reg. UE 1169/2011).  

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).  

La normativa specifica (Regolamento UE 1379/2013)
richiede che sia data indicazione del metodo di
produzione del prodotto ittico (“allevato …”)
È necessario indicare la zona di produzione, menzionando
lo stato Membro o il Paese terzo nel quale il prodotto ha
raggiunto oltre la metà del suo peso finale o è rimasto oltre
la metà del periodo di allevamento. In aggiunta, è
consentito indicare una zona di produzione più precisa.

Oltre alle informazioni obbligatorie, il Reg. UE 1379/2013
indica che è possibile riportare delle indicazioni facoltative,
purché siano chiare ed inequivocabili. Tra le consentite vi
è sono quelle relative alle tecniche e alle pratiche di
produzione. 

La Pescheria trentina Spa
Corso Adriatico 135 Trento

IT
B161A

CE

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1552920484908&uri=CELEX:02013R1379-20150601
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1552920484908&uri=CELEX:02013R1379-20150601
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1552920484908&uri=CELEX:02013R1379-20150601
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://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
http://images.lab-to.camcom.it/f/Etichettatura/LINK/23/2314_LCCCT_632019.pdf
http://images.lab-to.camcom.it/f/Etichettatura/LINK/24/2425_LCCCT_2032019.pdf
http://images.lab-to.camcom.it/f/Etichettatura/LINK/24/2402_LCCCT_2032019.pdf


Canederli trentini

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

• PAT della regione Trentino Alto Adige.

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: pane 31% (farina di FRUMENTO, acqua,
lievito, sale), LATTE, luganega tritata 17% (carne di
suino, sale, pepe nero macinato, aglio tritato,
antiossidante: ascorbato di sodio, conservante: nitrito
di sodio), speck (carne di suino, sale, spezie,
destrosio, fruttosio, antiossidante: ascorbato di sodio,
conservante: nitrito di sodio), formaggio (LATTE, sale,
caglio), Grana Padano  DOP Trentingrana (LATTE,
sale, caglio), UOVA, BURRO, prezzemolo disidratato,
cipolla disidratata,aglio disidratato, farina di
FRUMENTO, sale, pepe nero macinato, noce
moscata in polvere

La casa dei Canederli Spa
Via Roma 56 Trento

Da consumarsi preferibilmente entro il
25/04/2019

Confezionato in atmosfera protettiva

L312856

Valori nutrizionali medi per 100 g
Energia 166 kJ / 40 kcal
Grassi
di cui
- acidi grassi saturi

2 g

0,2 g
Carboidrati
di cui
- zuccheri

1,5 g

1 g
Proteine 2,5 g
Sale 1,2 g

La denominazione del prodotto consiste
in una breve descrizione dello stesso
(Preparazione alimentare a base di pane
e luganega), mentre la denominazione
commerciale/di fantasia (canederli
trentini) è facoltativa e definisce
maggiormente il prodotto.  

Quando sono utilizzati prodotti con
denominazione protetta è necessario adempiere
alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal disciplinare
di produzione e occorre riportare la denominazione
completa (es. “Grana Padano DOP Trentingrana”).
L’utilizzo della denominazione tutelata
esclusivamente nella lista degli ingredienti non è
sottoposto ad autorizzazione da parte del
Consorzio di tutela o, nel caso in cui questo non
sia presente, del MIPAAFT.

Quando la farina è un ingrediente -
non di pane o grissini, ma di altri
prodotti da forno - può essere
designata con il nome “farina di
frumento” senza altre specificazioni,
come la tipologia di farina es. 0, 00,
etc. (Circolare 168/2003). 

I “canederli trentini” sono dei PAT della regione
Trentino Alto Adige. Per ognuno di questi prodotti
è presente una scheda tecnica con le indicazioni
specifiche.   

http://images.lab-to.camcom.it/f/Etichettatura/LINK/24/2415_LCCCT_2032019.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2004/01/07/03A14210/sg
http://images.lab-to.camcom.it/f/Etichettatura/LINK/24/2404_LCCCT_2032019.pdf
http://www.trentinoagricoltura.it/Trentino-Agricoltura/Prodotti/Prodotti-agroalimentari-tradizionali
http://www.trentinoagricoltura.it/Trentino-Agricoltura/Prodotti/Prodotti-agroalimentari-tradizionali


FUNGHI SOTT’OLIO

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

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: funghi in proporzione variabile
65% (funghi di muschio [Volvariella
volvacea], funghi chiodini nameko
[Poliota nameko mutabilis] funghi
prataioli [Psalliota bispora], funghi
porcini [Boletus edulis]), olio extra
vergine di oliva, aceto di vino (SOLFITI),
sale, correttore di acidità: acido citrico,
antiossidante: acido L-ascorbico

Fratelli Rossi Conserve Srl
Corso Garibaldi 125 Trento

Da consumarsi preferibilmente entro il:
28/02/2019

L312856

Valori nutrizionali medi per 100 g
di prodotto sgocciolato

Energia 166 kJ / 40 kcal
Grassi
di cui
- acidi grassi saturi

2 g

0,2 g
Carboidrati
di cui
- zuccheri

1,5 g

1 g
Proteine 2,5 g
Sale 1,2 g

Quando la presenza di olio extra vergine di oliva
è indicata al di fuori degli ingredienti, la
denominazione di vendita è sempre seguita dalla
percentuale, rispetto al peso totale del prodotto
finito, dell’olio evidenziato in etichetta, anche
qualora ne sia stata indicata la quantità nell’elenco
degli ingredienti (Reg. UE 29/2012).

Nel caso di prodotti conservati in un liquido di
governo (es. salamoia, olio, aceto, etc.) la
dichiarazione nutrizionale può essere riferita al
prodotto tal quale oppure al prodotto sgocciolato,
come chiarito dalle Q&A della Commissione
Europea relative al Reg. UE 1169/2011. 
La scelta di quali valori inserire in tabella - riferiti al
prodotto tal quale o al prodotto sgocciolato - rimane
a discrezione dell’operatore; in ogni caso, deve
essere chiaramente indicato se questi si riferiscono
al prodotto tal quale (funghi e olio) oppure al prodotto
sgocciolato (funghi).

Le deroga prevista per la percentuale
dell’ingrediente caratterizzante (QUID) non si
applica quando il prodotto contiene una miscela di
ingredienti e uno o più di questi sono citati nella
denominazione o evidenziati in qualsiasi modo.
Nel caso di una miscela di funghi, i cui componenti
sono presenti in proporzioni che possono variare,
il QUID non è richiesto per ogni singolo
componente.  

Per la designazione dei funghi è necessario utilizzare i
nomi scientifici delle relative specie tra quelle indicate
all’allegato I del D.P.R. del 14/07/1995, le uniche che
possono essere commercializzate.  L’Allegato VII del Reg.
UE 1169/2011 indica che se si utilizzano funghi, nessuno dei
quali predomina in termini di peso in modo significativo e che
sono utilizzati in proporzioni variabili, in miscela, come
ingredienti di un alimento, questi possono essere raggruppati
nell’elenco degli ingredienti con il nome “funghi”, seguiti dalla
dicitura “in proporzione variabile”, immediatamente seguita
dall’enumerazione dei funghi presenti

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1995-09-11&atto.codiceRedazionale=095G0410&elenco30giorni=false
http://images.lab-to.camcom.it/f/Etichettatura/LINK/23/2310_LCCCT_632019.pdf
http://images.lab-to.camcom.it/f/Etichettatura/LINK/23/2310_LCCCT_632019.pdf
http://images.lab-to.camcom.it/f/Etichettatura/LINK/24/2419_LCCCT_2032019.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1553074132663&uri=CELEX:02012R0029-20190206
http://images.lab-to.camcom.it/f/Etichettatura/LINK/24/2406_LCCCT_2032019.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52018XC0608%2801%29



