
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 



Miele millefiori

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.

Paese di origine: ITALIA

Apicoltura F. lli Serra
Via Garibaldi 97, Pisa

Da consumarsi preferibilmente entro il
28/06/2019

L251282

Valori nutrizionali medi per 100 g
Energia 1370 kJ/ 322 kcal
Grassi
di cui
- acidi grassi saturi

0 g

0 g
Carboidrati
di cui
- zuccheri

80 g

80 g
Proteine 0,6 g
Sale 0,03 g

La normativa specifica del miele (D. Lgs 179/2004)
indica che la denominazione “miele” può essere
completata dai riferimenti all’origine
floreale/vegetale. Per il prodotto proveniente da
più specie vegetali è ammesso l’utilizzo del termine
“millefiori” (Circolare MIPAAF n.1 dell’8 marzo
2005). Questo termine non può essere utilizzato
se il prodotto deriva dalla miscelazione di diversi
mieli di origine monofloreale. 

Il miele rientra tra i prodotti esentati dal riportare la
dichiarazione nutrizionale, poiché è considerato un
“alimento non trasformato” che comprende un solo
ingrediente,come ribadito dalle Q&A della
Commissione Europea relative al Reg. UE 1169/2011. 
È possibile inserire la dichiarazione nutrizionale in via
facoltativa, rispettando le modalità indicate dal Reg.
UE 1169/2011.

La normativa di riferimento (D. Lgs 179/2004)
richiede che sia indicato in etichetta il Paese
d’origine in cui il miele è stato raccolto
(“Paese d’origine: Italia” o “Miele italiano”). 

Nel caso di alimenti che comprendono un solo
ingrediente, il quale corrisponde alla denominazione
dell’alimento, non è richiesto l’elenco degli ingredienti
(art. 19 del Reg. UE 1169/2011).

http://images.lab-to.camcom.it/f/Etichettatura/LINK/24/2400_LCCCT_2032019.pdf
http://images.lab-to.camcom.it/f/Etichettatura/LINK/24/2410_LCCCT_2032019.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2004/07/20/004G0210/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2004/07/20/004G0210/sg
http://images.lab-to.camcom.it/f/Etichettatura/LINK/24/2404_LCCCT_2032019.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2005-03-22&atto.codiceRedazionale=05A02647&elenco30giorni=false
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
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52018XC0608%2801%29


Conservare in luogo fresco e asciutto al
riparo da fonti di luce e calore

Raccolta novembre 2018
Da consumarsi preferibilmente 

entro fine 2018

Oleificio Gianni
Corso Castellaneta 35, Pisa

L30092018

Valori nutrizionali medi per 100 g
Energia 3389 kJ/ 824 kcal
Grassi
di cui
- acidi grassi saturi

92 g

15,2 g
Carboidrati
di cui
- zuccheri

0 g

0 g
Proteine 0 g
Sale 0 g

L’informazione sulla categoria
dell’olio va apposta sull’etichetta, non
necessariamente in prossimità della
denominazione, rispettando le diciture
indicate nella normativa di settore (art.
3 del Reg. UE 29/2012 e s.m.i.). 

Gli oli di oliva, ivi compresi gli oli vergini ed 
extravergini, non rientrano tra gli alimenti esentati 
dall’obbligo di riportare la dichiarazione nutrizionale 
(Q&A della Commissione Europea relative al Reg. 
UE 1169/2011).

L’indicazione circa la campagna di raccolta delle olive
deve essere riportata, in Italia, qualora il 100% degli oli
provenga da tale raccolta e deve precedere
l’indicazione relativa al termine minimo di
conservazione (L. 122/2016 e Reg. UE 1096/2018). 
Tale informazione può essere espressa riportando:
- campagna di commercializzazione
- mese e anno della raccolta

Le informazioni sulle condizioni
particolari di conservazione degli oli,
al riparo della luce e del calore, devono
figurare sull’imballaggio o su un’etichetta
ad esso apposta (art. 4 bis del Reg. UE
29/2012 e s.m.i.).

Olio extra vergine di oliva

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

• Commercializzazione in Italia

• Olive raccolte e frante in Italia

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.

La normativa di riferimento stabilisce per l’olio extra vergine di oliva
sia obbligatorio indicare l’origine, utilizzando esclusivamente le
modalità previste riportate all’art. 4 del Reg. UE 29/2012 e s.m.i.
La denominazione dell’alimento  e l’indicazione dell’origine sono
raggruppate nel campo visivo principale, cioè esposto al primo
sguardo del consumatore, insieme alla quantità.

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
http://images.lab-to.camcom.it/f/Etichettatura/LINK/23/2390_LCCCT_2032019.pdf
http://images.lab-to.camcom.it/f/Etichettatura/LINK/23/2390_LCCCT_2032019.pdf
http://images.lab-to.camcom.it/f/Etichettatura/LINK/23/2388_LCCCT_2032019.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/07/08/16G00134/sg%20
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1553073054478&uri=CELEX:32018R1096
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52018XC0608%2801%29


Ingredienti: polpa di pomodoro, acqua,
concentrato di pomodoro, carne di bovino
10%, carne di suino 10%, cipolle, carote,
SEDANO, olio di semi di girasole, amido
di mais, sale, pepe nero in polvere   

Ravioli & co.
Corso Potenza 21, Pisa

Da consumarsi preferibilmente entro il
24/10/2019

L254585

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. 

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. 

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).  

Per poter utilizzare i termini “polpa di
pomodoro” e “concentrato di pomodoro” è
necessario rispettare le definizioni previste
dalla normativa per i derivati del pomodoro
(Legge 154/2016).   

Ragù di carne

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.

IT
1596 S

CE

Valori nutrizionali medi per 100 g
Energia 324 kJ/ 78 kcal
Grassi
di cui
- acidi grassi saturi

4,0 g

1,2 g
Carboidrati
di cui
- zuccheri

4,5 g

4,0 g
Fibre 1,8 g
Proteine 5,8 g
Sale 1,0 g

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/08/10/16G00169/sg%20
http://images.lab-to.camcom.it/f/Etichettatura/LINK/23/2310_LCCCT_632019.pdf
http://images.lab-to.camcom.it/f/Etichettatura/LINK/23/2371_LCCCT_1132019.pdf
http://images.lab-to.camcom.it/f/Etichettatura/LINK/23/2371_LCCCT_1132019.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://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



