Timbro/Ragione Sociale e indirizzo
dell’azienda

Data:____________
Oggetto: Richiesta di approvazione ricetta per prodotto biologico
Per eventuali chiarimenti contattare la Direzione Generale (tel. 051-6750102).
Compilare ogni parte prevista dal modulo. Per le domande frequenti clicca qui.

La presente richiesta viene formulata in quanto l’Azienda richiedente si accinge alla ( selezionare opzione):
preparazione, per terzi operatori, di prodotti multi ingrediente destinati ad etichettatura a marchio terzi;
preparazione di prodotti multi ingrediente destinati all’industria alimentare per ulteriore lavorazione;
preparazione di prodotti multi ingrediente destinati alla vendita sfusa al consumatore (compresi prodotti preincartati)
preparazione di prodotto multi ingrediente destinato ad utilizzo aziendale interno.
Con la presente, si chiede a Suolo e Salute srl l’Approvazione della ricetta relativa al prodotto di seguito descritto.
IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO:

Denominazione di vendita del prodotto

Tipologia di contenitore

Formato/i della
confezione

Eventuali gas di imballaggio usati
per atmosfera protettiva

DESTINAZIONE DEL PRODOTTO:
EUROPA

STATI UNITI

CANADA

GIAPPONE

Altro

(specificare)__________________________________________________

ALTRA AZIENDA
AZIENDA
STESSA

DESCRIZIONE DEL PROCESSO:

OPERATORE
TERZO
CERTIFICATO
834/2007

Provenienza materie prime / ingredienti

OPERATORE
TERZO NON
CERTIFICATO MA
INSERITO NELLA
PROPRIA NOTIFICA

N.A.

Luogo di trasformazione:
**_________________________________________________________________________
_______________
Luogo di confezionamento (es:imbottigliam.,invasettam.,insacchettam.):

*
*

**_________________________________________________________________________
_
Luogo
di stoccaggio (es:magazzinaggio, condizionamento, refrigerazione):
**_________________________________________________________________________
_LEGENDA
N.A.: Non applicabile

*

* Allegare il documento giustificativo di cui all’art.29 del Reg.CE 834/2007;
** Indicare l’attività specifica e la Ragione sociale dell’azienda che svolge tale attività se diversa dal richiedente

RICETTA:
Per 100 kg

o 100 L

di prodotto finito si utilizzano i seguenti ingredienti elencati in ordine ponderale decrescente:
QUANTITA’ quantità

INGREDIENTI

(incluso acqua, sale, additivi e coadiuvanti)
Elencare in ordine di peso decrescente.

di ingrediente usata per
100 kg o 100 L di
prodotto finito.

U.M

Unità di Misura della
quantità di ingrediente.
Opzioni: kg/g/mg/µg

QUALIFICA

Opzioni: biologico,
convenzionale, in conversione,
non agricolo.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

e-mail a cui inviare esito della presente richiesta

Contatto telefonico

Il responsabile dell’azienda (firma)

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 schede tecniche di eventuali additivi e
coadiuvanti. La documentazione deve essere inviata in formato pdf.

SPAZIO RISERVATO A SUOLO E SALUTE:

Agricoltura biologica
Redatto da RCCBIO

RQ 16.25 EM/REV 01-00 del 24-04-2020

Pag 1 di 1
Verificato e Approvato da RAQ

