
MARCHIO COLLETTIVO “ETICHETTA TRASPARENTE PIANESIANA”
Documento Tecnico Specifico 
“Prodotto Agricolo vegetale” 

Allegato II al “Disciplinare Generale del Processo di Etcceeatara e
Tracciabilità dei prodot agroalimentari”

1. Definizioni
Prodotoo Agricoloo vegetaleA
Aliment costtait da vegetali da prodazione agricola, tra cai, a ttolo esemplificatvo e non 
esaastvo, aliment
- in forma di cciccci: 

Cereali: Riso Lavorato, Riso Semigreggio, Riso Semilavorato, Risone, Miglio, Miglio decortcato,
Orzo Vestto, Orzo Decortcato, Orzo perlato, Orzo Mondo, Segale, Avena, Grano Daro, Grano 
Tenero, Mais, Farro, e loro roeare e crascce, etc.;  
Legami: fagioli di ogni varietà, ceci, lentcccie, fave, piselli;
Altri: Grano Saraceno, Qainoa, Amaranto, e loro roeare e crascce, etc. 

- Semi oleosi: sesamo, girasole, semi di zacca, lino;  
- Fraea secca: anacardi, araccidi, castagna secca, nocciola, noce, noce del Brasile, noce 

macadamia, noce pecan, pistacccio, tamarindo;
- Fraea fresca essiccata: albicocca, daeero, aveea, fico.
- Fraea e verdara (si applica solo uaando il prodoeo è confezionatoۅ

Realizzazione della Etiheta Trasparente Pianesiana

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

Informazioni 1 2 3 4

Informazioni di base

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

Titolo: “Dat sulla Produzionh Agriiola dhlla Mathria Prima(1)  • • •
- Materia Prima  • • •
- Varietà  • •
- Loialità di ioltiazione  • • •
- Zona di Coltiazione della materia prima (alttudine media)    •
- Superfiie ioltiata o Nuumero delle Piante    •
- Fonte Idriia di Irrigazione    •
- Origine del seme    •
- Metodo di semina    •
- Coniimazione   •
- Controllo delle erbe spontanee   •
- Irrigazione    •
- Tratament ftosanitari   •
- Quanttà raiiolta    •
- Mese e Anno di raiiolta  • •
- Metodologia di raiiolta    •
- Conseriazione della materia prima    •
Titolo: “Dat sulla Laiorazionhi • • • 
- Quanttà di materia prima laiorata  • •
- Laiorazioni  • •
- Loialità di laiorazione • • •
- Conseriazione del prodoto  • •
- Mese e anno di laiorazione • •
Titolo: “Dat sul Confhzionamhntoi   • •
- Modalità di ionfezionamento   • •
- Materiali dell’imballaggio primario   • •
- Loialità di ionfezionamento   • •
- Data di ionfezionamento   • •
Titolo: “Dat sul Costo dhllh mathrih primh h dhgli ingrhdihnti • • 
- Costo delle materie prime e degli ingredient per 1  g di prodoto(3)   • •

(1) Nel caso di prodot realizzat con produzioni agricole diverse, ripetere i dat per ciascuna di esse. In tal caso alla voce “Materia
Prima” va aggiunta una numerazione sequenziale e la quanttt percentuale,  in termini di  peso, calcolata sul  peso totale delle
materie prime impiegate al momento della realizzazione dell’alimento.
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(3)  Vedi punto 24 capitolo 8.1 del disciplinare generale. 

SCHEDA ETP A - presentazione sal sito WEB

(DA UTILIZZARE NEL CASO DI VENDITA DIRETTA DEL PRODOTTO CONFEZIONATO,
IN ALTERNATIVA ALLA SCHEDA ETP Bۅ

 Informazioni

Titolo “Etichea Trasparhnth Pianhsianai
Maricio Figuratio
Dhnominazionh di ihndita h dhnominazionh di fantasia dhl Prodoeo Eticheato
Titolo: “Dat sui sogghti
- Responsabile iommeriiale
Titolo: “Dat sulla Produzionh Agriiola dhlla Mathria Primai(1)

- Materia Prima

- Varietà
- Loialità di ioltiazione
- Mese e Anno di raiiolta
Dat sulla Laiorazionh
- Quanttà di materia prima laiorata
- Laiorazioni
- Loialità di laiorazione
- Persone impiegate nello stabilimento
- Conseriazione del prodoto
- Mese e anno di laiorazione
Dat sul Confhzionamhnto
- Modalità di ionfezionamento
- Materiale dell’imballaggio primario
- Loialità di ionfezionamento
- Data di ionfezionamento
- Loto 
Dat sul Costo dhllh mathrih primh h dhgli ingrhdihnt
- Costo delle materie prime e degli ingredient per 1  g di prodoto (3)

(1) Nel caso di prodot realizzat con produzioni agricole diverse, ripetere i dat per ciascuna di esse. In tal caso alla voce “Materia
Prima” va aggiunta una numerazione sequenziale e la quanttt percentuale,  in termini di  peso, calcolata sul  peso totale delle
materie prime impiegate, al momento dell’utlizzo, nella realizzazione dell’alimento.
 (3) vedi punto 24 capitolo 8.1 del disciplinare generale. 
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SCHEDA ETP B - presentazione sal sito WEB

(DA UTILIZZARE NEL CASO CHE IL PRODOTTO SIA STATO UTILIZZATO COME INGREDIENTE DI 
ALTRO PRODOTTO, O IN CASO DI VENDITA DIRETTA DEL PRODOTTO IN ALTERNATIVA ALLA 
SCHEDA ETP Aۅ

 Informazioni

Titolo “Etichea Trasparhnth Pianhsianai
Maricio Figuratio
Dhnominazionh di ihndita h dhnominazionh di fantasia dhl Prodoeo Eticheato
Titolo: “Dat sui sogghti
- Responsabile iommeriiale
Titolo: “Dat sulla Produzionh Agriiola dhlla Mathria Primai(1)

- Materia Prima
- Varietà
- Loialità di ioltiazione
- Persone impiegate nella ioltiazione
- Zona di Coltiazione della materia prima (alttudine) 
- Zona di Coltiazione (seiondo ilassifiazione Pianesiana) 
- Superfiie ioltiata o numero delle piante
- Fonte Idriia di irrigazione
- Origine del seme
- Metodo di semina
- Coniimazione
- Controllo delle erbe spontanee
- Irrigazione
- Tratament ftosanitari
- Quanttà raiiolta
- Mese e Anno di raiiolta
- Metodologia di raiiolta
- Conseriazione della materia prima
Dat sulla Laiorazionh
- Quanttà di materia prima laiorata
- Fasi di Laiorazione in sintesi (disiorsiio)
- Loialità di laiorazione
- Persone impiegate nella laiorazione
- Conseriazione del prodoto
- Mese e anno di laiorazione
Dat sul Confhzionamhnto(2)

- Modalità di ionfezionamento
- Materiale dell’imballaggio primario
- Loialità di ionfezionamento
- Data di ionfezionamento
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- Loto 
Dat sul Costo dhllh mathrih primh h dhgli ingrhdihnt
- Costo delle materie prime e degli ingredient per 1  g di prodoto (3)

(1) Nel caso di prodot realizzat con produzioni agricole diverse, ripetere i dat per ciascuna di esse. In tal caso alla voce
“Materia Prima” va aggiunta una numerazione sequenziale e la quanttt percentuale, in termini di peso, calcolata sul
peso totale delle materie prime impiegate, al momento dell’utlizzo, nella realizzazione dell’alimento.

(2) Nel  caso  in  cui  il  prodoto  venga  utlizzato  come  ingrediente  di  altro  prodoto  senza  avere  subito  operazioni  di
confezionamento possono essere omesse tute le menzioni contenute nella presente sezione

(3) vedi punto 24 capitolo 8.1 del disciplinare generale. 
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