Le schede prodotto
ALLEGATO ALLA

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

SCHEDE PRODOTTO
Come utilizzare la Guida: le 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

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)

CARAMELLE ALLA MENTA

Caso aziendale:

• Produzione e confezionamento presso la sede
dell’OSA responsabile della commercializzazione
• PAT della regione Piemonte (Olio essenziale
di menta piperita Pancalieri Piemonte)

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

Per poter utilizzare il termine “zucchero” e
“sciroppo di glucosio” è necessario rispettare
le definizioni fornite dalla normativa di
riferimento (D. Lgs 51/2004).

Ingredienti:
zucchero,
edulcoranti:
isomalto, sorbitolo, sciroppo di glucosio,
amido di riso, olio essenziale di menta
piperita Pancalieri Piemonte (0,15%)

Distilleria La foglia verde
Via Rivalta 62, Moncalieri (TO)

Nel caso di alimenti contenenti uno o più
edulcoranti autorizzati dal Reg. CE 1333/2008, la
denominazione di vendita deve essere
accompagnata dalla dicitura “con edulcoranti”
(All. III del Reg. UE 1169/2011)

Valori nutrizionali medi per 100 g
di prodotto sgocciolato
Energia
1617 kJ /380 kcal
Grassi
0g
di cui
- acidi grassi saturi 0 g
Carboidrati
95 g
di cui
- zuccheri
86 g
Proteine
0g
Sale
0g
L251282

L251282

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.

L’indicazione del QUID non si applica nel caso di
ingredienti recanti l’indicazione “con edulcoranti” quando
questa indicazione accompagna la denominazione di
vendita (All. VIII del Reg. UE 1169/2011)

L’indicazione
del
termine
minimo
di
conservazione può essere omessa in taluni casi,
specificati all’’All. X del Reg. UE 1169/2011, tra
cui vi sono i prodotti di confetteria consistenti
quasi unicamente in zuccheri aromatizzati e/o
colorati.

Giandujotti

Caso aziendale:

• Produzione e confezionamento presso la sede
dell’OSA responsabile della commercializzazione
• PAT della regione Piemonte

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

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. “Nocciola Piemonte IGP”). 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 fosse presente, del
MIPAAFT (D. Lgs 19 novembre 2004, n. 297).

Ingredienti: zucchero, NOCCIOLE
Piemonte IGP in pasta (28%), pasta di
cacao, burro di cacao
Pasticceria Rossi
Corso Vittorio Emanuele II
46, San Mauro Torinese (TO
Prodotto ottenuto
esclusivamente da “Nocciola
del Piemonte IGP”

Il “giandujotto” è un PAT della regione Piemonte.
Per ognuno di questi prodotti è presente una
scheda tecnica con le indicazioni specifiche.
Per i prodotti di cioccolato la denominazione è
stabilita dalla legislazione (D. Lgs 178/2003).

Valori nutrizionali medi per 100 g

Energia
Grassi
di cui
- acidi grassi saturi
Carboidrati
di cui
- zuccheri
Proteine
Sale

2290 kJ / 550 kcal
37 g
13 g
47 g

46 g
5,7 g
0,01 g

Da consumarsi preferibilmente
entro fine 2020

L21112018

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.

Il disciplinare di produzione richiede che l’utilizzo,
in un preparato alimentare, del prodotto tutelato sia
valorizzato riportando la dicitura “prodotto ottenuto
esclusivamente da Nocciola del Piemonte IGP (o
Nocciola Piemonte IGP)” in qualunque punto
dell’etichetta.

GRISSINI

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

Quando la farina è un ingrediente di prodotti della
panificazione (pane, grissini) deve essere
specificata la tipologia di farina utilizzata, es.
“frumento tenero tipo 0” (Circolare 168/2003).

I grissini ottenuti da farina di grano tenero avente le
caratteristiche del tipo 0 sono denominati “grissini di
tipo 0” (Legge 4 luglio 1967, n. 580 e D.P.R. 30
novembre 1998, n. 502). Inoltre, quando sono
utilizzati ingredienti particolari, diversi da quelli “base”,
la denominazione di vendita deve essere completata
dalla menzione dell'ingrediente utilizzato e, nel caso
di più ingredienti, di quello o di quelli caratterizzanti.
Valori nutrizionali medi per 100 g

Ingredienti: farina di FRUMENTO tenero
tipo 0, acqua, strutto (4%), lievito, sale,
farina di FRUMENTO maltato

Energia

Grassi
di cui
- acidi grassi saturi
Carboidrati
di cui
- zuccheri
Fibre
Proteine
Sale

Panetteria F. lli Rossi
Via Aosta 32,
Rivarolo Canavese (TO)

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.

La quantità d’acqua aggiunta come
ingrediente in un alimento è determinata
sottraendo dalla quantità totale del
prodotto finito la quantità totale degli altri
ingredienti utilizzati (All. VII, parte A del
Reg. UE 1169/2011) e deve essere
indicata se superiore al 5% in peso del
prodotto finito.

1704 kJ/ 404 kcal
7,3 g
3,3 g
72 g
4,2 g
2,9 g
11g
2,8 g

Da consumarsi preferibilmente entro fine
marzo 2020

L254683

La normativa di riferimento indica gli ingredienti
“base” dei grissini: sfarinati di frumento, acqua e
lievito, con o senza sale alimentare. Oltre a questi,
è consentito effettuare delle aggiunte (es. farine
di cereali maltati) e impiegare degli ingredienti
particolari (es. strutto).

MUSTARDELA

Caso aziendale:

• Produzione e confezionamento presso la sede
dell’OSA responsabile della commercializzazione
• Prodotto non preimballato

• PAT della regione Piemonte

Legenda: i commenti si riferiscono ad

Le parti dell’animale escluse dalla
definizione di “muscoli scheletrici” sono
indicate con il loro nome specifico di uso
comune completato, se del caso, dal
nome della specie animale da cui
provengono (Circ. 168/2003).

aspetti particolari per la tipologia di prodotto preso
in considerazione e si aggiungono alle indicazioni
obbligatorie riportate nell’ introduzione.

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

Specialità alimentare
a base di suino

Riferimenti in azzurro: link diretto alla
normativa

Ingredienti: sangue di suino, magro suino
di testa, fegato di suino, ciccioli (grasso
suino, aromi, sale), cotenna, cipolla
lessata, porro lessato, miscela di spezie,
sale

Riferimenti in verde: rimando alle sezioni
introduttive

La denominazione del prodotto consiste in una
breve descrizione dello stesso (Specialità
alimentare a base di suino), mentre la
denominazione commerciale/di fantasia
(mustardela) è facoltativa e definisce
maggiormente il prodotto.

Conservare tra 0 e 4°C

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.

Gli ingredienti composti che consistono in
miscele di spezie e che costituiscono meno del
2% del prodotto finito possono non riportare
l’elenco degli ingredienti (All. VII, parte E del
Reg. UE 1169/2011).

Il QUID non rientra tra le indicazioni obbligatorie
che devono essere fornite per i prodotti non
preimballati (art. 19 D. Lgs 231/2017).

NOCCIOLINI DI CHIVASSO

Caso aziendale:

• Produzione e confezionamento presso la sede
dell’OSA responsabile della commercializzazione
• PAT della regione Piemonte

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

I “nocciolini di Chivasso” sono
dei
PAT
della
regione
Piemonte. Per ognuno di questi
prodotti è presente una scheda
tecnica con le indicazioni
specifiche.

Ingredienti: zucchero,
NOCCIOLE
Piemonte IGP (35%), albume d’UOVO
Pasticceria Rossi
Corso Vittorio Emanuele II 46,
San Mauro Torinese (TO)
Prodotto ottenuto
esclusivamente da
“Nocciola del Piemonte IGP”

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.

Il disciplinare di produzione delle Nocciole
Piemonte IGP richiede che l’utilizzo in un preparato
alimentare del prodotto tutelato sia valorizzato
riportando la dicitura “prodotto ottenuto
esclusivamente da Nocciola del Piemonte IGP (o
Nocciola Piemonte IGP)” in qualunque punto
dell’etichetta.

La denominazione del prodotto consiste in una
breve descrizione dello stesso (Prodotto
dolciario con Nocciole Piemonte IGP), mentre
la denominazione commerciale/di fantasia
(nocciolini di Chivasso) è facoltativa e
definisce maggiormente il prodotto.

Valori nutrizionali medi per 100 g

Energia
Grassi
di cui
- acidi grassi saturi
Carboidrati
di cui
- zuccheri
Proteine
Sale

2080 kJ /499 kcal
22 g
13 g
67 g

64 g
8,0 g
0,15 g

Da consumarsi preferibilmente entro fine 2019
Una volta aperti, conservare in un luogo asciutto

L20102018

Quando sono utilizzati prodotti con denominazione protetta
L20102018
è necessario adempiere alle condizioni e ai requisiti stabiliti
dal disciplinare di produzione e occorre riportare la
denominazione completa (es. “Nocciole Piemonte IGP”). Se
la denominazione tutelata è utilizzata al di fuori della lista degli
ingredienti, è necessaria l’autorizzazione da parte del
Consorzio di tutela o, nel caso in cui questo non fosse
presente, del MIPAAFT (D. Lgs 19 novembre 2004, n. 297).

PEPERONI DI CARMAGNOLA

Caso aziendale:

• Produzione e confezionamento presso la
sede
dell’OSA
responsabile
della
commercializzazione, che coincide con
l’imballatore
• PAT della regione Piemonte

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

La normativa di settore indica gli specifici
requisiti relativi alle informazioni da riportare
sull’imballaggio esterno, che devono essere
indicate in caratteri raggruppati sullo stesso
lato, leggibili, indelebili e visibili dall’esterno
(All. I, parte B, parte 8, del Reg. UE 543/2011).

I “peperoni di Carmagnola” sono dei PAT della
regione Piemonte. Per ognuno di questi prodotti è
presente una scheda tecnica con le indicazioni
specifiche.

Paese di origine: Italia
Piemonte
Categoria “Extra”
Azienda Il Fiore
Via Rivalta 62, Carmagnola (TO

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.

La normativa specifica per i prodotti ortofrutticoli è
il Reg. UE 543/2011 e s.m.i., il quale fornisce
disposizioni generali e specifiche per taluni
prodotti, tra cui i peperoni dolci.
È richiesta l’indicazione della varietà, tra quelle
previste nella scheda del PAT.

È richiesta l’indicazione del calibro, se il prodotto è calibrato
(All. I, parte B, parte 8, del Reg. UE 543/2011).

L251282

Non è richiesto il termine minimo di conservazione
per gli ortofrutticoli freschi, che non sono stati
sbucciati o tagliati o che non hanno subito
trattamenti analoghi (All. X del Reg. UE
1169/2011).
I prodotti non trasformati che comprendono un solo
ingrediente o una sola categoria di ingredienti
possono non riportare la dichiarazione nutrizionale
(All. V del Reg. UE 1169/2011).

SALAME DI PATATE

Caso aziendale:

• Produzione e confezionamento presso la sede
dell’OSA responsabile della commercializzazione
• Prodotto non preimballato

• PAT della regione Piemonte

Legenda: i commenti si riferiscono ad

La denominazione del prodotto consiste in una
breve descrizione dello stesso (Specialità
alimentare con patate), mentre la denominazione
commerciale/di fantasia (salame di patate) è
facoltativa e definisce maggiormente il prodotto.

Il “salame di patate” è un PAT della regione
Piemonte. Per ognuno di questi prodotti è presente
una scheda tecnica con le indicazioni specifiche.

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: carne di suino, grasso suino,
patate lessate, aromi

Il QUID non rientra tra le indicazioni obbligatorie
che devono essere fornite per i prodotti non
preimballati (art. 19 D. Lgs 231/2017).

Le carni, intese come muscoli scheletrici, quando
utilizzate come ingredienti di un prodotto
alimentare, sono indicate con il nome della specie
animale mediante l’indicazione “carne di … seguita
dalla specie animale” nel rispetto dell’All. VII, parte
B del Reg. UE 1169/2011.
Se sono superati i tenori limite di grasso e tessuti
connettivi il tenore in “carne di” deve essere
adeguato al ribasso e l’elenco degli ingredienti
deve menzionare anche le materie grasse e/o il
tessuto connettivo.

SEIRASS DI LATTE

Caso aziendale:

• Produzione e confezionamento presso la sede
dell’OSA responsabile della commercializzazione
• PAT della regione Piemonte

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.

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

Quando il latte non proviene
dalla specie bovina, deve
essere specificata la specie
animale di origine del latte (es.
latte di pecora) (Reg. UE
1308/2013).

Riferimenti in azzurro: link diretto alla
normativa

Riferimenti in verde: rimando alle sezioni
introduttive

Valori nutrizionali medi per 100 g

Ingredienti: siero di LATTE di pecora,
LATTE di pecora, sale, caglio
Origine del latte: ITALIA
Caseificio Borghi
Via Giaveno 31, Nichelino (TO

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

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).

Energia
Grassi
di cui
- acidi grassi saturi
Carboidrati
di cui
- zuccheri
Proteine
Sale

942 kJ / 225 kcal
19 g
11 g
2,7 g

2,7 g
12 g
0,39 g

Da consumare entro 31/10/2018
Conservare da 0°C a +4°C"

IT
B161A
CE

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.

La denominazione commerciale (es. Seirass di latte) 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.
pecorino).

L459635

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.

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)

TORCETTI

Caso aziendale:

• Produzione e confezionamento presso la sede
dell’OSA responsabile della commercializzazione
• PAT della regione Piemonte

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

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) oppure secondo la
denominazione fornita nel DPR 187/2001.

La denominazione del prodotto consiste in una
breve descrizione dello stesso (Prodotto dolciario
da forno con burro), mentre la denominazione
commerciale/di fantasia (torcetti) è facoltativa e
definisce maggiormente il prodotto.

Valori nutrizionali medi per 100 g

Energia

Ingredienti: farina di GRANO tenero tipo
00, BURRO (40%), zucchero, lievito,
malto d’ORZO, sale

Grassi
di cui
- acidi grassi saturi
Carboidrati
di cui
- zuccheri
Fibre
Proteine
Sale

Panetteria F. lli Rossi
Via Aosta 32, Rivarolo Canavese (TO)
Prodotto in via Ozegna 31,
Feletto Canavese (TO)

2096 kJ/ 501 kcal
23 g
15 g
67 g

40 g
1,5 g
4,5 g
0,75 g

Da consumarsi preferibilmente entro fine
MARZO2019
Conservare in un luogo fresco e asciutto,
lontano da fonti di luce e calore

L254683

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.

I “torcetti” sono dei PAT della regione Piemonte.
Per ognuno di questi prodotti è presente una
scheda tecnica con le indicazioni specifiche.

VERMOUTH DI TORINO

Caso aziendale:

• Produzione e confezionamento presso la sede
dell’OSA responsabile della commercializzazione
• Prodotto IG

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

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

È consentito integrare la denominazione di vendita
con una delle diciture riguardanti il tenore di
zucchero riportate nel disciplinare di produzione
(Decreto 22 marzo 2017).

La denominazione “Vermouth” rientra tra quelle
riportate nel Reg. UE 251/2014. Inoltre, per il
“Vermouth di Torino” è presente uno specifico
disciplinare di produzione (Decreto 22 marzo 2017).
La denominazione commerciale/di fantasia è
integrata con la denominazione usuale del
prodotto (“Vino aromatizzato”).

F. lli Demarchi Distillati
Via Saluzzo 25, Torino
Prodotto in Italia

Da consumarsi preferibilmente
entro fine maggio 2020

Cod. accisa IT00RIA02507

L254683

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.

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

La normativa di riferimento (Reg. UE 251/2014)
consente di riportare l’indicazione relativa alla
provenienza dei prodotti vitivinicoli aromatizzati intesa come luogo in cui il prodotto è realizzato mediante i termini “Prodotto in … nome Stato
membro o Paese terzo”.

L’indicazione del termine minimo di conservazione
non è richiesta nel caso dei vini aromatizzati, come
specificato all’All. X del Reg. UE 1169/2011. Può
essere riportata in via facoltativa.
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

