
TIMBRO/RAGIONE SOCIALE E INDIRIZZO DELL’AZIENDA
Data: _______________________

Oggetto: Richiesta di approvazione etichetta di prodotto biologico
Per eventuali chiarimenti contattare la Direzione Generale (tel. 051-6750102).

COMPILARE OGNI CAMPO PREVISTO DAL MODULO, per le domande frequenti clicca qui:

IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO

DESTINAZIONE DEL PRODOTTO: N.B. L’etichetta è conforme ai requisiti di etichettatura previsti dal quadro normativo del Paese di destinazione

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

LEGENDA NA: Non Applicabile
* Allegare il documento giustificativo di cui all’art.29 del Reg. CE 834/2007;
** Riportare Ragione sociale dell’azienda che svolge l’attività (se diversa dal richiedente) e indirizzo in cui avviene l’attività

Il TITOLARE DEL MARCHIO riportato in etichetta è : L’ AZIENDA STESSA ALTRA AZIENDA
Nel caso di etichetta a marchio terzi, il titolare del Marchio è l’azienda__________________________________________________
Il titolare del marchio è: un dettagliante che vende i prodotti direttamente al consumatore o ’utilizzatore finale’

un soggetto diverso dal dettagliante. (In tal caso allegare il documento giustificativo)
ELENCO INGREDIENTI
Per 100 kg o 100 L di prodotto finito si utilizzano i seguenti ingredienti elencati in ordine ponderale decrescente:

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del Reg UE 679/2016. Tutti i dati raccolti nel presente documento saranno trattati,
da Suolo e salute srl, con riservatezza, nel rispetto della normativa vigente e utilizzati esclusivamente per le finalità operative.
QUESTO DOCUMENTO DEVE ESSERE COMPILATO IN OGNI SUA PARTE ED INVIATO A etichette@suoloesalute.it allegando le etichette da sottoporre a
valutazione. La documentazione (Modulo di richiesta ed etichetta) deve essere inviata in formato pdf.
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        Denominazione di vendita       Tipologia di contenitore Formati delle confezioni
 Eventuali gas di imballaggio per 

atmosfera protettiva

ITALIA ALTRI PAESI UE STATI UNITI CANADA GIAPPONE Altro (specificare):

AZIENDA STESSA

ALTRA AZIENDA

OPERATORE TERZO 
CERTIFICATO 834/2007

OPERATORE TERZO NON
CERTIFICATO MA

INSERITO NELLA PROPRIA
NOTIFICA

Provenienza materie prime NA
Provenienza prodotto finito NA *
Luogo di lavorazione (es pulitura, macellazione, selezione, porzionatura):
**___________________________________________________________________ *

Luogo di trasformazione (es: molitura, caseificazione,miscelazione,vinificazione,stagionatura):
**___________________________________________________________________ *

Luogo di confezionamento (es: imbottigliam.,invasettam.,insacchettam.):
**___________________________________________________________________ *

Luogo di stoccaggio (es: magazzinaggio, condizionamento, refrigerazione): 
**___________________________________________________________________ *

Luogo di etichettatura:
**_________________________________________________________________ NA

INGREDIENTI
Gli ingredienti (incluso acqua, sale, additivi e
coadiuvanti) sono elencati in ordine di peso

decrescente al momento della loro utilizzazione.

QUANTITÀ
(La quantità di ingrediente 

usata per ottenere 100 kg o
100 L di prodotto finito)

U.M.
Unità di Misura relativa

alla quantità 
dell’ingrediente. Opzioni:

kg/g/mg

QUALIFICA 
Opzioni: biologico,
convenzionale, in 
conversione, non

agricolo.

             
              ORIGINE*

(Compilare solo per gli ingredienti di
origine agricola). Luogo in cui è

coltivata la materia prima.
Opzioni: ITALIA / UE / NON UE/

UE/NON UE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

*Il sottoscritto si assume ogni responsabilità circa la dichiarazione del luogo in cui sono state coltivate le singole materie prime/ingredienti di origine agricola di cui è 
composto il prodotto e si impegna a comunicare eventuali variazioni in merito.

e-mail a cui inviare esito della presente richiesta Contatto telefonico Il responsabile dell’azienda (firma)

Utente
Casella di testo

Utente
Casella di testo

Utente
Casella di testo

Utente
Casella di testo

Utente
Casella di testo


Utente
Casella di testo


https://www.suoloesalute.it/etichettatura/
Utente
Nota
La tabella ingredienti DEVE essere sempre compilata, anche nel caso di prodotti monoingredienti (es: per l'olio evo si riportano le olive, per la farina di grano tenero, il grano tenero).
In questa tabella occorre riportare la lista degli ingredienti che sono stati impiegati per realizzare un prodotto. Per ogni ingrediente riportare quanti kg sono necessari per realizzare 100 kg di prodotto finito. Se il prodotto subisce un calo peso durante la preparazione, dovuto ad esempio agli scarti di lavorazione, o alla cottura, la somma degli ingredienti riportati sarà superiore a 100 kg o a 100 liitri.
Nella liista occorre inserire anche eventuali coadiuvanti tecnologici impiegati.

Utente
Nota
Gli Operatori che commercializzano tramite vendite on-line il prodotto biologico devono necessariamente essere assoggettati al sistema di controllo. Pertanto nel caso in cui ill Titolare del marchio svolga una vendita on-line, occorre inviarne il certificato di conformità.

Utente
Nota
Le attività di preparazione svolte in azienda devono essere notificate in biologico, pertanto veriificare che iil proprio certificato di conformità riporti le attività di preparazione (trasformazione e/o confezionamento e/o stoccaggio e/o etichettatura) effettivamente svolte. In caso contrario, contattate la sede regionale per avere informazioni su come notificare una nuova attività di preparazione in biologico

Utente
Nota
Come denominazione di vendita si intende ad esempio: olio extra vergine di oliva, farina di grano tenero, confettura extra di  pesche, ecc

Utente
Nota
E' possibile utilizzare lo stesso modulo di richiesta per più formati. Es:  250 ml, 500 ml e 1L.

Utente
Nota
L'etichetta deve effettivamente essere conforme alle regole di etichetattura del Paese di destinazione, ad esempio rispettando i requisiti linguistici.

UfficioASE1
Nota
Come origine si intende il Paese di coltivazione delle materie prime. Questa informazione  può essere reperita sulle schede tecniche oppure sui documenti acccompagnatori oppure sullle etichette delle materie prime stesse.
L'informazione circa l'origine delle materie prime che costituiscono il prodotto è fondamentale per una corretta etichettatura del prodotto da esse costituito

UfficioASE1
Nota
Il luogo di etichettatura, ovvero l'indirizzo presso cui avviene l'apposizione fisica dell'etichetta sul prodotto, deve necessariamente essere collocato in una unità produttiva del richiedente.  L'attività di etiichettatura implica che il richiedente abbia anche un locale di stoccaggio notificato. Queste due attività (etichettatura e stoccaggio devono quindi essere riportate sul certificato di conformità del richiedente.

UfficioASE1
Nota
Se il prodotto finito di provenienza extra aziendale è un prodotto multiingrediente, è necessario inviare anche la scheda tecnica rilasciata dal fornitore.
 

UfficioASE1
Nota
gli ingredienti composti (es: confetture, bevande vegetali, pasta madre, ecc)  devono essere riportati, aggiungendo tra parentesi la loro composizione. Es: pasta madre (farina di grano tenero, acqua).
Per additivi, coadiuvanti, aromi, preparazioni enzimatiche e microbiche, inviare la scheda tecnica.
Se la lista ingredienti è superiore a 10 compilare due moduli.

UfficioASE1
Nota
i moduli di richiesta non firmati non saranno presi in considerazione

Utente
Nota
compilare in caso di confezionamento in atmosfera protettiva
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