
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 



Biscottini di Novara

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

• l’OSA dispone di più stabilimenti

• 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

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: farina di FRUMENTO,
zucchero, UOVA fresche

Azienda La Betulla spa
Via Giaveno 31, Novara

Prodotto nello stabilimento
di (lettera cerchiata):

A - Via Giaveno 31, Novara 
B – corso Milano 56 Trecate

(NO)
C – via Marconi 45,

Bellinzago Novarese (NO)

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

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).

Da consumarsi preferibilmente entro 
fine giugno 2019

Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano
da fonti di luce e calore

L254656

Valori nutrizionali medi per 100 g
Energia 1637 kJ/ 386 kcal
Grassi
di cui
- acidi grassi saturi

2,4 g

0,7 g
Carboidrati
di cui
- zuccheri

83 g

48 g
Fibre 1,3 g
Proteine 8,1 g
Sale 0,15 g

http://images.lab-to.camcom.it/f/Etichettatura/LINK/24/2415_LCCCT_2032019.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/promozione-qualita/prodotti-agroalimentari-tradizionali-pat
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2004/01/07/03A14210/sg


Ingredienti:  fegato di suino, carniccio di
suino, guanciale di suino, pancetta di
suino, sale, pepe, vino rosso bollito,
zucchero, scorza di limone, miscela di
spezie

Conservare tra 0 e 4°C

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

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). 

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

Il QUID non rientra tra le indicazioni obbligatorie che
devono essere fornite per i prodotti non preimballati
(art. 19 D. Lgs 231/2017 e Reg. UE 1169/2011)

Fideghina

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

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/23/2308_LCCCT_632019.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/promozione-qualita/prodotti-agroalimentari-tradizionali-pat
http://images.lab-to.camcom.it/f/Etichettatura/LINK/24/2404_LCCCT_2032019.pdf
http://images.lab-to.camcom.it/f/Etichettatura/LINK/23/2386_LCCCT_2032019.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1559055468330&uri=CELEX:02011R1169-20180101
http://images.lab-to.camcom.it/f/Etichettatura/LINK/24/2419_LCCCT_2032019.pdf


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

• Prodotto DOP

• Prodotto preimballato con rilascio di apposita
Convenzione tra il Consorzio di Tutela e il
soggetto interessato

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

Confezionato in atmosfera protettiva

Crosta non edibile

Caseificio Finzi
Corso Catania 165, Novara

Da consumarsi preferibilmente entro il
31/10/2019

Conservare tra 0 e 4°C

L36582

Valori nutrizionali medi per 100 g
Energia 1299 kJ/ 314 kcal
Grassi
di cui
- acidi grassi saturi

27 g

19 g
Carboidrati
di cui
- zuccheri

0 g

0 g
Proteine 18 g
Sale 1,6 g

È possibile accompagnare alla denominazione
“Gorgongola DOP piccante” 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.  

Gorgonzola DOP

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 del Gorgonzola
DOP, all’art. 7, indica gli specifici requisiti
relativi all’etichettatura. 

Certificato da Organismo di
Controllo autorizzato dal Mipaaft
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http://images.lab-to.camcom.it/f/Etichettatura/LINK/24/2404_LCCCT_2032019.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1559055468330&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://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://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/01/19/17A00291/sg



