
Documento Tecnico Specifico 
“Prodotti della Pesca e dell’Acquacoltura” 

Allegato III al “Disciplinare Generale del Processo di Etcceeatara e eracciabilità
dei prodotti agroalimentari”

1. Definizioni
Mese e Anno di cattua o di uaccolta

Ai soli fini dei prodotti di cai al presente Docamento eecnico Specificoo, qaesta definizione sosttaisce qaella
prevista dal Disciplinare Orizzontale “Mese e Anno di Caeara”. Si riferisce al Mese e anno in cai sono stat
raccolt o caearat i prodotti della pesca o dellaacqaacoltara. 

Peusone impiegate nella puodtzione

Per i prodotti di cai al presente Docamento eecnico Specificoo, qaesta menzione sosttaisce le dae menzioni
relatve al namero di persone impiegate previste dal Disciplinare orizzontale per le attività di coltvazione e
allevamentoo, e va intesa come namero delle persone impiegateo, con qaalanqae forma contraeaale di lavoroo,
nellaimpresa in cai si è svolta laattività di pesca o di acqaacoltara destnate alla prodazione della materia
primao, al momento della caearaaraccolta. Nel caso di prodotti della pesca o acqaacoltara trasformat (es.
tonno  o  sardine  in  scatola)o,  oltre  a  qaesta  informazione  inerente  laimpresa  di  pesca  o  acqaacoltarao,
contnaeranno ad essere fornite informazioni ancce relatve allaattività di trasformazioneo, inclaso il namero
di persone impiegate nello stabilimento ove si svolgono lavorazionio, come da Disciplinare orizzontale.

Puodot della pesca

Gli  organismi  acqaatci  oeenat da  qaalanqae  attività  di  pesca  o  i  prodotti da  essi  derivat ed  elencat
nell'allegato I del Regolamento (UE) n. 1379a2013o, ad esclasione delle voci di cai alle leeere g)o, j)o, k)o, l).

Puodot dell’acWtacolttua

Gli organismi acqaatcio, a ogni stadio del loro ciclo vitaleo, oeenat da qaalanqae attività di acqaacoltara o i
prodotti da essi derivat ed elencat nell'allegato I del Regolamento (UE) n. 1379a2013o, ad esclasione delle
voci di cai alle leeere j)o, k)o, l).

Realizzazione della Eticeta  TaapaTente Pianeaiana

Tipo di allevamento

Per  i  prodotti di  cai  al  presente  Docamento  eecnico  Specificoo,  la  menzione  saddeea  va  compilata
semplicemente indicando ana delle segaent dicitare alternatvee
- ESeENSIVOe Nel caso in cai l'operatoreaallevatore si limit alla preparazione dei bacini daallevamentoo,

controllando  lo  stato  del  fondo  e  degli  arginio,  o  stmolando  laincremento  della  loro  prodattività
nataraleo, ad esempio con intervent di concimazione preventva senza fornire cibo sapplementare.

- INeENSIVOe qaando viene indoeo an incremento della  densità di  allevamento oltre la prodattività
natarale  del  bacino  di  allevamentoo,  integrando  artficialmente  laalimentazione  mediante
somministrazione di aliment natarali (pesce o cereali) o di mangimi.

Peusone impiegate nella puodtzione
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Qaesta  informazione  sarà  riportata  salla  scceda  EeP  pabblicata  sal  sito  UPM-tra  ma  non  potrà  essere
riportata salla EeP applicata alla confezione del prodoeo.

Denominazione commeuciale della specie e nome scientico

eale menzione va compilata secondo le modalità prescriee dal Reg. (UE) n. 1379a2013o, art. 35o, par. 1o, leeera
a). Qaesta informazione sarà riportata salla scceda EeP pabblicata sal sito UPM-tra ma non potrà essere
riportata salla EeP applicata alla confezione del prodoeo.

Metodo di puodtzione

eale menzione va compilata secondo le modalità prescriee dal Reg. (UE) n. 1379a2013o, art. 35o, par. 1o, leeere
b)o, cioè indicando il metodo di prodazione mediante i termini "…pescato…" o "…pescato in acqae dolci…" o
"…allevato…". Qaesta informazione sarà riportata salla scceda EeP pabblicata sal sito UPM-tra ma non potrà
essere riportata salla EeP applicata alla confezione del prodoeo.

Zona di cattua

Per  tatti i  prodotti di  cai  al  presente  Docamento  eecnico  Specificoo,  tale  menzione  andrà  compilata
esclasivamente secondo qaanto prescrieo dal Reg. (UE) n. 1379a2013o, art. 38 par. 1o, leeere a)o, b)o, c)o, e par.
2o, specificando ancceo, nel caso di pesca in mareo, la distanza dalla costa.  Qaesta informazione sarà riportata
salla  scceda EeP pabblicata sal sito UPM-tra ma non potrà essere mai riportata salla  EeP applicata alla
confezione del prodoeo.

Atuezzi di cattua

Per tatti i prodotti di cai al presente Docamento eecnico Specifico compilare qaesta menzioneo, specificando
il tpo di aerezzi da pesca asat nella caeara con le modalità previste dal Reg. (UE) n. 1379a2013o, art. 35o, par.
1o, leeera c).  Qaesta informazione sarà riportata salla scceda EeP pabblicata sal sito UPM-tra ma non potrà
essere mai riportata salla EeP applicata alla confezione del prodoeo.

Nella realizzazione della EeP il Licenziatario si aeerrà ad ana delle possibili solazioni elencate nella 
segaente tabella inserendo le informazioni indicate nel format presceltoe
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EeP stampatae qaaero possibili solazioni di presentazione 

Informazioni 1 2 3 4
Informazioni di base

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

Titolo: “Dat sulla produzionh dhlla mathria primaa •
-  ipo di allevamento(1) •
-  ipo di alimentazione(1) •
-  Tatament zooteiniii e veteTinaTi(1) •
-  Tatament  toaanitaTi (2) •
- Meae e anno di iaeura o di Taiiolta •
- ConaeTvazione della mateTia pTima •
Titolo: “Dat sulla  Laiorazionha • • •
- LavoTazioni • •
- Loialità di lavoTazione • • •
- ConaeTvazione del pTodoto • •
- Meae e anno di lavoTazione • •
Titolo: “Dat sul Confhzionamhntoa • •
- Modalità di ionfezionamento • •
- MateTiale dell’imballaggio pTimaTio • •
- Loialità di ionfezionamento • •
- Data di ionfezionamento • •
Titolo: “Dat sul Costo dhllh mathrih primh o dhgli ingrhdihnta • •
- Coato delle mateTie pTime e degli ingTedient peT 1 L o kg di pTodoto  nito (3) • •

(1) Omettere dl voce in clso di prodotto pesclto (sodo per prodot lddevli).
(2) Menzione dl uidizzlre sodo ned clso di ldghe mlrine (in ldternlivl lddl voce Trlttlmento zootecnici e veterinlri)
(3) vedi punto 24 clpitodo 8.1 ded discipdinlre generlde. 

SCHEDA EeP presentazione sal sito WEB
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Informazioni

Titolo: “Etichea Trasparhnth Pianhsianaa
Maricio Figuratio
Dhnominazionh di ihndita dhl Prodoeo Eticheato
Titolo: “Dat sui sogghta
- Reaponaabile iommeTiiale

Titolo: “Dat sulla produzionh dhlla mathria primaa
- Denominazione iommeTiiale della apeiie e nome aiient io
- Metodo di pToduzione
-  ipo di allevamento(1)

-  ipo di alimentazione(1)

-  Tatament zooteiniii e veteTinaTi(1)

-  Tatament  toaanitaTi(2)

- Zona di iatuTa o di pToduzione
- AtTezzi di iatuTa
- Meae e anno di iatuTa o di pToduzione
- PeTaone impiegate nella pToduzione
- ConaeTvazione della mateTia pTima
Titolo: “Dat sulla  Laiorazionha
- Quanttà di mateTie pTime lavoTate
- LavoTazionei
- Loialità di lavoTazione
- PeTaone impiegate nello atabilimento
- ConaeTvazione del pTodoto
- Meae e anno di lavoTazione
Titolo: “Dat sul Confhzionamhntoa
- Modalità di ionfezionamento
- MateTiale dell’imballaggio pTimaTio
- Loialità di ionfezionamento
- Data di ionfezionamento
- NumeTo di Loto
Titolo: “Dat sul Costo dhllh mathrih primh o dhgli ingrhdihnta
- Coato delle mateTie pTime e degli ingTedient peT 1 L o kg di pTodoto  nito (3)

(1) Omettere dl voce in clso di prodotto pesclto (sodo per prodot lddevli).
(2) Menzione dl uidizzlre sodo ned clso di ldghe mlrine (in ldternlivl lddl voce Trlttlmento zootecnici e veterinlri)
(3) vedi punto 24 clpitodo 8.1 ded discipdinlre generlde. 
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