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

• PAT della regione Campania

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.

Origine del latte: ITALIA

Caseificio Esposito
Via Albenga 12, Avellino 

Da consumarsi preferibilmente entro il
30/05/2019

L145064

Valori nutrizionali medi per 100 g
Energia 1838 kJ/ 439 kcal
Grassi
di cui
- acidi grassi saturi

31 g

15 g
Carboidrati
di cui
- zuccheri

2,3 g

2,3 g
Proteine 38 g
Sale 2,5 g

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

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.  

Caciocavallo podolico

La “caciocavallo podolico” è un
PAT della regione Campania. Per
ognuno di questi prodotti è
presente una scheda tecnica con
le indicazioni specifiche.   

IT
B161A

CE

http://agricoltura.regione.campania.it/tipici/prodotti_tradizionali.htm
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
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Ingredienti: coscia di suino, sale 

Confezionato in atmosfera
protettiva

Salumificio Casciarello
Via Trento 45, Avellino

Da consumarsi preferibilmente entro il
01/04/2019

Conservare a 0 - 4°C
Una volta aperto, consumare entro 48 ore

L01122018

Valori nutrizionali medi per 100 g
Energia 949 kJ/ 227 kcal
Grassi
di cui
- acidi grassi saturi

13 g

4,4 g
Carboidrati
di cui
- zuccheri

0 g

0 g
Proteine 27 g
Sale 5,3 g

Alcuni prodotti di salumeria, tra cui il prosciutto
crudo stagionato, sono soggetti in Italia a una
specifica normativa (Decreto 21 settembre 2005 e
s.m.i.), che ne definisce l’uso come denominazione
di vendita, fissandone modalità di produzione e
precise indicazioni circa gli ingredienti utilizzabili. 

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).  

Il “prosciutto irpino” è un PAT della regione Campania.
Per ognuno di questi prodotti è presente una scheda
tecnica con le indicazioni specifiche.

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

• PAT della regione Campania

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.

Prosciutto irpino

IT
2039 L

CE

http://agricoltura.regione.campania.it/tipici/prodotti_tradizionali.htm
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/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2005-10-04&atto.codiceRedazionale=05A09366&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/06/28/16A04808/sg
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Ingredienti: miele, albume d’UOVO,
MANDORLE tostate 30%, cioccolato
fondente 20% (pasta di cacao, zucchero,
burro di cacao, emulsionante: lecitina di
girasole, aroma naturale di vaniglia)
NOCCIOLE tostate 13%

Il torroncino Spa
Corso Napoli 78, Avellino

Da consumarsi preferibilmente entro fine
dicembre 2018

L01102018

Valori nutrizionali medi per 100 g
Energia 1977 kJ / 473 kcal
Grassi
di cui
- acidi grassi saturi

28 g

6,4 g
Carboidrati
di cui
- zuccheri

51 g

44 g
Fibre 5,4 g
Proteine 9,8 g
Sale 0,05 g

La denominazione del prodotto consiste in una
breve descrizione dello stesso (Prodotto dolciario
con …), mentre la denominazione commerciale/di
fantasia (torrone di Ospedaletto d’Alpinolo) è
facoltativa e definisce maggiormente il prodotto.  

Il termine “naturale” per descrivere un
aroma può essere utilizzato solo se
conforme all’art. 16 del Reg. CE 1334/2008.

Per poter utilizzare il termine “cioccolato” è
necessario rispettare le definizioni, comprese le
modalità produttive e i quantitativi indicati, fornite
dalla normativa di riferimento (D. Lgs 178/2003). Il
termine “fondente” non ha una definizione
normativa, ma è un nome consacrato da usi e
consuetudini, che indica semplicemente che non
contiene latte. 

Il “torrone di Ospedaletto d’Alpinolo” è un PAT della regione Campania.
Per ognuno di questi prodotti è presente una scheda tecnica con le
indicazioni specifiche.

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

• PAT della regione Campania

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.

Torrone di Ospedaletto d’Alpinolo

http://agricoltura.regione.campania.it/tipici/prodotti_tradizionali.htm
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2003-07-18&atto.codiceRedazionale=003G0203&elenco30giorni=false
http://images.lab-to.camcom.it/f/Etichettatura/LINK/23/2369_LCCCT_1132019.pdf

