
MARCHIO COLLETTIVO “ETICHETTA TRASPARENTE PIANESIANA”

Documento Tecnico Specifico “Generale” 
(Allegato I) al “Disciplinare Generale del Processo di Etcceeatara e Tracciabilità

dei prodot agroalimentari”

Il  presente  Docamento  Tecnico  Specifco  integra  il  “Disciplinare  Generale  del  Processo  di
Etcceeatara e Tracciabilità dei prodot agroalimentari” secondo le modalità stabilite dallo stesso
Disciplinare  Generale  e  si  applica  a  taee le  fliere  di  prodot non altriment regolamentate  da
“Docament Tecnici Specifci”.

Nella realizzazione della ETP il Licenziatario si aeerrà ad ana  delle possibili solazioni elencate nella
segaente tabella inserendo le informazioni indicate nel format prescelto:

ETP stampata: qaaero possibili solazioni di presentazione  
Informazioni 1 2 3 4
Informazioni di base

 Titolo: “Etichea Trasparhnth Pianhsiana” • • •
Maricio Figuratio ETP • • • •
Dhnominazionh di ihndita h di fantasia dhl prodoeo hticheato • • •
QR Codh • • • •
Codiih ETP • • • •
www.hticheatrasparhnthpianhsiana.it • • • •
Altre informazioni

 Titolo:“Informazioni aggiuntih sugli Ingrhdihnt” (1)(2) • • •
- Denominazione ingrediente completo di Numerazione e Percentuale • • •
- Varietà(3) • • •
- Località di coltiazione(3) o Località di laiorazione (4) • • •
- Mese e Anno di raccolta(3)  o Data di confezionamento • • •
Titolo: “Dat sulla Laiorazionh” • • •
- Quanttà di materie prime e ingredient laiorat • •
- Laiorazioni • •
- Località di laiorazione • • •
- Conseriazione del prodoto • •
- Mese e anno di laiorazione • •
Titolo: “Dat sul Confhzionamhnto” • •
- Modalità di confezionamento • •
- Materiale dell’imballaggio primario • •
- Località di confezionamento • •
- Data di confezionamento • •
Titolo: “Dat sul Costo dhllh mathrih primh o dhgli ingrhdihnt” • •
- Costo delle materie prime e degli ingredient per 1  g di prodoto  nito

• •
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(1) Nel caso che uno degli ingredient utliiiat sia acqua proveniente da acquedoto comunale, nella meniione “denominaiione
ingrediente”, indicare “Acqua pubblica da acquedoto” e sosttuire la meniione “Località di  lavoraiione” con la meniione
“Aiienda fornitrice” ove andranno indicat il nome (o ragione sociale) e l’indiriiio della sede legale, In tali casi ometere la voce
“Mese e anno di Raccolta”

(2) Nel caso che uno degli ingredient utliiiat sia acqua proveniente da poiio artesiano privato, nella meniione “denominaiione
ingrediente”, indicare “Acqua da poiio artesiano privato” e sosttuire la meniione “Località di lavoraiione” con la meniione
“Località di estraiione” ove andrà indicata la località nel cui territorio è sito il poiio artesiano da cui è stata estrata l’acqua
utliiiata come ingrediente, descrita come previsto per la voce “Località di lavoraiione”à In tali casi ometere la voce “Mese e
anno di Raccolta”

(3) Solo nel caso di materie prime di produiione agricolaà In caso contrario, ometere la voce, o inserire la voce alternatva, se
previstaà

(4) Nel caso in cui l’ingrediente sia un “prodoto della pesca e acquacoltura”, la presente meniione viene sosttuita dalla meniione
“Zona di catura o di produiione”à

(5) Nel caso in cui l’ingrediente in oggeto sia “un prodoto della pesca e acquacoltura”, la presente meniione viene sosttuita dalla
meniione “Mese  e anno di catura o di produiione”à 
Nel caso che l’ingrediente in oggeto sia un’acqua minerale, la presente meniione viene sosttuita dalla meniione “Data di
confeiionamento”à

SCHEDA ETP - presentazione sul sito WEB
Informazioni

Titolo “Etichea Trasparhnth Pianhsiana”
Maricio Figuratio
Dhnominazionh di ihndita h di fantasia dhl Prodoeo Eticheato
Titolo: “Dat sui sogght”
- Responsabile commerciale

Titolo: “Informazioni aggiuntih sugli Ingrhdihnt” (1) (2)

- Denominazione ingrediente completo di Numerazione e Percentuale
- Varietà(3)

- Località di coltiazione(3) o Località di laiorazione(4) 
- Mese e Anno di raccolta(3) (5) o Data di confezionamento
Titolo: “Dat sulla Laiorazionh”
- Quanttà di materie prime laiorate
- Laiorazioni
- Località di laiorazione
- Persone impiegate nello stabilimento
- Conseriazione del prodoto
- Mese e anno di Laiorazione
Titolo: “Dat sul Confhzionamhnto”
- Modalità di confezionamento
- Materiale dell’imballaggio primario
- Località di confezionamento
- Data di confezionamento
- Numero di Loto
Titolo: “Dat sul Costo dhllh mathrih primh o dhgli ingrhdihnt”
- Costo delle materie prime e degli ingredient per 1  g di prodoto  nito

(1) Nel caso che uno degli ingredient utliiiat sia acqua proveniente da acquedoto comunale, nella meniione “denominaiione
ingrediente”, indicare “Acqua pubblica da acquedoto” e sosttuire la meniione “Località di  lavoraiione” con la meniione
“Aiienda fornitrice” ove andranno indicat il nome (o ragione sociale) e l’indiriiio della sede legale, In tali casi ometere la voce
“Mese e anno di Raccolta”à
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(2) Nel caso che uno degli ingredient utliiiat sia acqua proveniente da poiio artesiano privato, nella meniione “denominaiione
ingrediente”, indicare “Acqua da poiio artesiano privato” e sosttuire la meniione “Località di lavoraiione” con la meniione
“Località di estraiione” ove andranno indicata la località nel cui territorio risiede il poiio artesiano da cui è stata estrata
l’acqua utliiiata come ingrediente, descrita come previsto per la voce “Località di lavoraiione” In tali casi ometere la voce
“Mese e anno di Raccolta”à

(3) Solo nel caso di materie prime di produiione agricolaà In caso contrario ometere la voce, o inserire la voce alternatva, se
previstaà

(4) Nel caso in cui l’ingrediente sia un “prodoto della pesca e acquacoltura”, la presente meniione viene sosttuita dalla meniione
“Zona di catura o di produiione”à

(5) Nel caso in cui l’ingrediente in oggeto sia “un prodoto della pesca e acquacoltura”, la presente meniione viene sosttuita dalla
meniione “Mese e anno di catura o di produiione”; 
Nel caso che l’ingrediente in oggeto sia un’acqua minerale, la presente meniione viene sosttuita dalla meniione “Data di
confeiionamento”à
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