
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 



Fontina DOP

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

• Prodotto DOP

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.

Confezionato in atmosfera protettiva

Crosta non edibile

Certificato da Organismo di Controllo
autorizzato dal Mipaaft

Caseificio Riccioli
Località Le Baite, Aosta

Da consumarsi preferibilmente entro il
31/12/2018

Conservare tra 0 e 4°C

L4520

Valori nutrizionali medi per 100 g
Energia 1495 kJ/ 360 kcal
Grassi
di cui
- acidi grassi saturi

28 g

20 g
Carboidrati
di cui
- zuccheri

0 g

0 g
Proteine 27 g
Sale 2,0 g

È possibile integrare la denominazione
commerciale (fontina DOP) 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.). 
La denominazione “formaggio” senza altre
aggiunte è riservata ai derivati del latte vaccino.

Non è riportata l’origine del latte
poiché  i prodotti DOP e IGP sono
esclusi da campo di applicazione del
D.M. 9 dicembre 2016.

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.  

Il disciplinare di produzione della Fontina DOP,
all’art. 11, indica gli specifici requisiti relativi
all’etichettatura del prodotto porzionato. 

IT
1596 S

CE

http://images.lab-to.camcom.it/f/Etichettatura/LINK/24/2412_LCCCT_2032019.pdf
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


Cod. accisa IT00GFA1235B

F. lli Rossi Liquori
Via della Torre 31, Aosta

Da consumarsi preferibilmente entro fine
maggio 2020

L312856

Questo prodotto rientra nell’ambito di applicazione
del Reg. UE 110/2008. Inoltre, per il “Genepì della
Valle d’Aosta” è presente uno specifico disciplinare
di produzione (Decreto 11 febbraio 2015). 
L’indicazione geografica “Genepì della Valle
d’Aosta” è integrata con la denominazione del
prodotto (“Liquore al genepì”).  

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. 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

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

Genepì della Valle d’Aosta

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

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.

A fianco della denominazione in italiano è
possibile utilizzare anche la denominazione
francese prevista dal disciplinare di
produzione (Decreto 11 febbraio 2015).  

http://images.lab-to.camcom.it/f/Etichettatura/LINK/24/2404_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
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-02-20&atto.codiceRedazionale=15A01147&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-02-20&atto.codiceRedazionale=15A01147&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1995-11-29&atto.codiceRedazionale=095G0523&elenco30giorni=false
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/24/2410_LCCCT_2032019.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1553080096636&uri=CELEX:02008R0110-20181220


Ingredienti: carne di bovino, sale,aromi
naturali, miscela di spezie, miscela di
piante aromatiche

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

La “mocetta” è un PAT della regione Valle d’Aosta.
Per ognuno di questi prodotti è presente una
scheda tecnica con le indicazioni specifiche.

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

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. 

Mocetta

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

• Prodotto non preimballato

• PAT della regione Valle d’Aosta

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.

Gli ingredienti composti che consistono in miscele di spezie
o piante aromatiche 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).

http://images.lab-to.camcom.it/f/Etichettatura/LINK/24/2404_LCCCT_2032019.pdf
http://images.lab-to.camcom.it/f/Etichettatura/LINK/24/2419_LCCCT_2032019.pdf
http://images.lab-to.camcom.it/f/Etichettatura/LINK/23/2371_LCCCT_1132019.pdf
http://images.lab-to.camcom.it/f/Etichettatura/LINK/23/2369_LCCCT_1132019.pdf
https://www.regione.vda.it/agricoltura/prodotti_tipici/tradizionali/default_i.asp
http://images.lab-to.camcom.it/f/Etichettatura/LINK/23/2386_LCCCT_2032019.pdf
http://images.lab-to.camcom.it/f/Etichettatura/LINK/23/2308_LCCCT_632019.pdf
http://images.lab-to.camcom.it/f/Etichettatura/LINK/24/2415_LCCCT_2032019.pdf



