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Birra

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.

Contiene ORZO

Birrificio Simone Ferrarini 
Corso Tortona 74, Cuneo

Da consumarsi preferibilmente entro fine
giugno 2019

L252546

La birra è soggetta, in Italia, alle disposizioni della
normativa di settore: Legge 1354/1962 e s.m.i. e
DPR 272/1998 
Per poter utilizzare la denominazione “birra
doppio malto” è necessario rispettare tutti i requisiti
dettati dalla suddetta normativa. 
Non sono presenti classificazioni basate sul colore
(es. bionda, rossa, ambrata, etc.)

L’indicazione della dichiarazione nutrizionale 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.  

La normativa di riferimento (Legge 1354/1962)
richiede che sull'etichetta o sul recipiente nel quale
la birra è posta in vendita siano indicati il marchio,
il nome o la ragione sociale del produttore e la
sede dello stabilimento di produzione.  

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,
tale deroga non è valida per gli allergeni (es. orzo),
che devono sempre essere segnalati (“Contiene
…”).

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=1962-09-17&atto.codiceRedazionale=062U1354&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1962-09-17&atto.codiceRedazionale=062U1354&elenco30giorni=false
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=1998-08-10&atto.codiceRedazionale=098G0330&elenco30giorni=false
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Confezionato in atmosfera protettiva

Crosta non edibile

Azienda agricola Gianluca Galli 
Via Aosta 25, Cuneo

Da consumarsi preferibilmente entro il
31/12/2018

Conservare tra 0 e 4°C
L4520

Valori nutrizionali medi per 100 g
Energia 1683 kJ/ 402 kcal
Grassi
di cui
- acidi grassi saturi

35 g

24 g
Carboidrati
di cui
- zuccheri

0 g

0 g
Proteine 22 g
Sale 3,0 g

È possibile integrare la denominazione “formaggio Bra DOP duro” 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. a latte misto vaccino e ovino”).

Il disciplinare di produzione del Bra DOP, all’art. 8,
indica gli specifici requisiti relativi all’etichettatura e
all’apposizione dei loghi. 

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.  

Formaggio Bra 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.

IT
1596 S

CE

Certificato da Organismo di Controllo
autorizzato dal Mipaaft

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

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
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Ingredienti: farina di FRUMENTO, farina
di mais, BURRO, zucchero, UOVA, sale,
scorza di limone grattugiata, agente
lievitante: carbonato acido di sodio  

Panificio Giulia Rossi Spa
Via Venezia 32, Cuneo

Confezionato nello
stabilimento di Corso
Verona 56, Cuneo

Da consumarsi preferibilmente entro fine
2018

Una volta aperti, conservare in un luogo
asciutto

L02032018

Valori nutrizionali medi per 100 g
Energia 166 kJ / 40 kcal
Grassi
di cui
- acidi grassi saturi

2 g

0,2 g
Carboidrati
di cui
- zuccheri

1,5 g

1 g
Proteine 2,5 g
Sale 1,2 g

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

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).

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

Paste di meliga

Caso aziendale: 
• Confezionamento in conto terzi

• 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.

: 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

