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Liquore di limone di Sorrento

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

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: acqua, alcole etilico,
zucchero, limone di Sorrento IGP
(rapporto ponderale minimo: 250 g di
frutto intero per litro di liquore )

F. lli Martinetti Liquori
Via Roma 74, Napoli

Cod. accisa IT00GFA1235B

Da consumarsi preferibilmente entro
maggio 2019

L45872

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.
“Limone di Sorrento IGP”). L’utilizzo della
denominazione tutelata al di fuori della  lista degli
ingredienti è sottoposto ad autorizzazione da parte
del Consorzio di tutela o, nel caso in cui questo
non sia presente, del MIPAAFT.

L’indicazione del termine minimo di conservazione
non è richiesta nel caso delle bevande con un
contenuto alcolico pari o superiore al 10%, come
specificato all’All. X del Reg. UE 1169/2011. Può
essere riportata in via facoltativa. 

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. Tuttavia,
lo specifico disciplinare di produzione richiede
che sia riportata e che sia indicata la menzione
del valore ponderale minimo necessario alla
preparazione del prodotto. 

Questo prodotto rientra nell’ambito di applicazione del Reg. UE 110/2008.
Inoltre, per il “Liquore di limone di Sorrento” è presente uno specifico
disciplinare di produzione (Decreto 12 novembre 2012). 
La denominazione di fantasia  “Limoncello” è integrata con la
denominazione legale del prodotto (“Liquore di limone di Sorrento”).  
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Provolone del Monaco 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

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: LATTE (25% minimo da
bovini tipo genetico autoctono (TGA)
Agerolese), sale, caglio in pasta di
capretto 

Certificato da Organismo di
Controllo autorizzato dal Mipaaft

Da consumarsi preferibilmente entro il
31/10/2018

L759525

Valori nutrizionali medi per 100 g
di prodotto sgocciolato

Energia 1544 kJ/ 372 kcal
Grassi
di cui
- acidi grassi saturi

30 g

20 g
Carboidrati
di cui
- zuccheri

0 g

0 g
Proteine 25 g
Sale 2,5 g

È possibile accompagnare alla denominazione
“Provolone del Monaco DOP” 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).  

Il disciplinare di produzione del Provolone del Monaco
DOP, all’art. 9, indica gli specifici requisiti relativi
all’etichettatura e all’apposizione dei loghi. 

Caseificio Castelli Srls
Via Piave 94, Napoli

N. 069785

IT
B161A

CE



77

SALAME NAPOLI

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

• IPAT 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

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, sale, pepe
nero in grani

Confezionato in atmosfera
protettiva

Salumificio Cirillo
Corso Torino 156, Napoli

Da consumarsi preferibilmente entro il:
25/02/2019

L25112018

Valori nutrizionali medi per 100 g

Energia 1441 kJ/ 347 kcal
Grassi
di cui
- acidi grassi saturi

25 g

10 g
Carboidrati
di cui
- zuccheri

0 g

0 g
Proteine 29 g
Sale 4,0 g

Alcuni prodotti di salumeria, tra cui il salame,
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 “salame di Napoli” è un PAT della regione Campania.
Per ognuno di questi prodotti è presente una scheda
tecnica con le indicazioni specifiche.
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