
MARCHIO COLLETTIVO “ETICHETTA TRASPARENTE PIANESIANA”

Documento Tecnico Specifico 
“Sale Alimentare” 

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

1.Definizioni
Località di estrazione

Indica il comane in cai si sono svolte le atvità di estrazione del sale alimentare.

Mese e Anno della estrazione

Mese e anno in cai si sono svolte le atvità di estrazione del sale alimentare.

Persone impiegate nella estrazione

Namero  delle  persone  impiegate,  con  qaalanqae  forma  contraeaale  di  lavoro,
nell’impresa in cai si è svolta l’atvità di estrazione del sale alimentare darante tale atvità.

Sale alimentare

Prodoeo  oeenato  dall'acqaa  di  mare,  dai  giaciment salini  soeerranei  oppare  dalle
salamoie natarali e destnato al consamo direeo oppare impiegato come ingrediente nella
preparazione e nella conservazione delle sostanze alimentari. 

Tipologia di estrazione

Tipologia di estrazione del sale alimentare secondo qaanto disposto dal Decreto del 
Ministero della Salate 31 gennaio 1997 n. 106:
1. acqaa di mare,
2. giaciment soeerranei, 
3. salamoia natarale.

2.Realizzazione della Etcceea Trasparente Pianesiana

Tipologia di estrazione

Indicare la tpologia di estrazione del sale alimentare atlizzata, scrivendo in alternatva:  
1. acqaa di mare,
2. giaciment soeerranei, 
3. salamoia natarale.

Località di estrazione
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La  Località  è  completata  da:  Sigla  della  provincia  tra  parentesi,  Regione,  Nazione,
Contnente (secondo il modello 5 contnent: Earopa, America, Asia, Africa, Oceaniae. 
Nel  caso  di  località  estere,  site  in  Nazioni  con ana divisione amministratva  diversa  da
qaella  italiana,  si  indica  semplicemente  il  toponimo  dell’area  in  cai  si  sitaa  l’atvità
estratva, la nazione e il contnente.

Fasi di estrazione in sintesi
Descrivere in modo sintetco le fasi del procedimento di estrazione.

Persone impiegate nella estrazione

Qaesta informazione sarà riportata salla scceda ETP pabblicata sal sito UPM-tra ma non
potrà essere mai riportata salla ETP applicata alla confezione del prodoeo.

Costo delle materie prime e degli ingredient per 1 kg di prodoto  nito

Per  il  sale  alimentare  indicare  il  costo  della  materia  prima,  da  cai  si  procederà  alla
estrazione o lavorazione, acqaistata dal prodaeore di sale alimentare, qaalora tale materia
prima sia stata efetvamente acqaistata dal prodaeore presso terzi. In tat gli altri casi,
omeeere qaesta menzione.

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 
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Informazioni 1 2 3 4
Informazioni di base

Scritta “Etcchetta Traspaarhenthe Pianhesiana썡 • • •
Marccio Figuratio ETP • • • •
Dhenominazionhe di ihendita dhel parodotto hetcchettato • • •
QR Codhe • • • •
Codiche ETP • • • •
Indicazioni dhel sito • • • •
Altre informazioni

Dat sulla hestrazionhe he sulla laiorazionhe •
- Tipologia di Estrazione •
- Località di Estrazione e di Lavorazione •
- Mese e Anno della estrazione •
- Estrazione e Lavorazioni •

- Conservazione del prodoto • •
Dat sul Confhezionamhento • •
- Modalità di confezionamento • •
- Materiale dell’imballaggio primario • •
- Località di confezionamento • •
- Data di confezionamento • •
Dat sul Costo dhellhe matherihe parimhe o dhegli ingrhedihent(1) • •
- Costo delle materie prime e degli ingredient per 1 Kg di prodoto fnito (1) • •

(1) In casi partcolari defnit in precedennaa queste voci verranno omesse.

SCHEDA ETP - presentazione sal sito WEB
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Informazioni

Scritta “Informazioni al consumatorhe sul modhello dhellEEtcchetta Traspaarhenthe Pianhesiana썡
Marccio Figuratio
Dhenominazionhe di ihendita dhel Prodotto Etcchettato
Dat sui sogghet
- Responsabile commerciale

Dat sulla hestrazionhe he sulla laiorazionhe
- Tipologia di Estrazione
- Località di estrazione e di lavorazione
- Mese e Anno della estrazione
- Estrazione e Lavorazioni
- Persone impiegate nella estrazione e negli stabiliment di lavorazione

- Conservazione del prodoto
Dat sul Confhezionamhento
- Modalità di confezionamento
- Materiale dell’imballaggio primario
- Località di confezionamento
- Data di confezionamento
- Numero di Loto
Dat sul Costo dhellhe matherihe parimhe o dhegli ingrhedihent(1)

- Costo delle materie prime e degli ingredient per 1 Kg di prodoto fnito (1)

(1) In casi partcolari defnit in precedennaa queste voci verranno omesse.
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