
MARCHIO COLLETTIVO “ETICHETTA TRASPARENTE PIANESIANA”

Documento Tecnico Specifico 
“Pasta di semola di grano duro", "Pasta di semolato di
grano duro”, “Pasta di semola integrale di grano duro" 

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

1.Definizioni
Località di coltiaaiooe del graoo duro
Località di coltiaaioon dnl/i graoo/i da cui è rnaliaaata la 㸁nmola. 

Pasta di semola di graoo duro 
Comn da Dncrnto dnl Prn㸁idnotn dnlla Rnpubblica 9 fnbbraio 2001, o. 187, pnr “pa㸁ta di 㸁nmola di
graoo  duro"  㸁i  iotnodn  il  prodoto  otnouto  dalla  traflaaioon,  lamioaaioon  n  coo㸁ngunotn
n㸁㸁iccamnoto di impa㸁to prnparat n㸁clu㸁iiamnotn coo 㸁nmola di graoo duro nd acqua.

Pasta di semola iotegrale di graoo duro
Comn da Dncrnto dnl Prn㸁idnotn dnlla Rnpubblica 9 fnbbraio 2001, o. 187, pnr "pa㸁ta di 㸁nmola
iotngraln  di  graoo  duro"  㸁i  iotnodn  il  prodoto  otnouto  dalla  traflaaioon,  lamioaaioon  n
coo㸁ngunotn n㸁㸁iccamnoto di impa㸁to prnparato n㸁clu㸁iiamnotn coo 㸁nmola iotngraln di graoo
duro nd acqua.

Pasta di semolato di graoo duro
Comn da Dncrnto dnl Prn㸁idnotn dnlla Rnpubblica 9 fnbbraio 2001, o. 187, pnr "Pa㸁ta di 㸁nmolato
di  graoo  duro"  㸁i  iotnodn  il  prodoto  otnouto  dalla  traflaaioon,  lamioaaioon  n  coo㸁ngunotn
n㸁㸁iccamnoto di impa㸁t prnparat n㸁clu㸁iiamnotn coo 㸁nmolato di graoo duro nd acqua.

Varietà del graoo duro
Varintà dnl graoo/i da cui è rnaliaaata la 㸁nmola.

2. Realizzazione della Etcceea Trasparente Pianesiana
Località di coltiaaiooe del graoo duro
Nnl  ca㸁o  io  cui  la  㸁nmola  o  il  㸁nmolato  㸁iaoo  rnaliaaat da  più  graoi  proinoinot da  località
diffnrnot,  iodicarn ln  diinr㸁n località  di  coltiaaioon dni  graoi,  nlnocatn a partrn dalla  località
corri㸁poodnotn al graoo maggiormnotn utliaaato, n coo iodicaaioon dnlln rnlatin pnrcnotuali.

Nnl ca㸁o di coltiaaioon n㸁nguita io Italia, 㸁i iodica il comuon, 㸁nguito dalla 㸁igla dnlla proiiocia tra
parnotn㸁i n la Rngioon. 
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Nnl  ca㸁o di  località  n㸁tnrn,  㸁itn io Naaiooi  coo uoa diii㸁ioon ammioi㸁tratia diinr㸁a  da qunlla
italiaoa, 㸁i iodica 㸁nmplicnmnotn il topooimo dnll’arna io cui 㸁i 㸁itua la coltiaaioon, la oaaioon n il
cootonotn s㸁ncoodo il modnllo   cootonoti Europa, Amnrica, A㸁ia, Africa, Acnaoia). 

Varintà dnl graoo duro

Nnl ca㸁o io cui la 㸁nmola o il 㸁nmolato utliaaat 㸁iaoo rnaliaaat a partrn da più graoi di iarintà
diffnrnot,  iodicarn  ln  diinr㸁n  iarintà  di  graoo,  nlnocatn  a  partrn  dalla  iarintà  di  graoo
maggiormnotn utliaaata, n coo iodicaaioon dnlla rnlatia pnrcnotualn. 

Nnlla rnaliaaaaioon dnlla ETP il Licnoaiatario 㸁i atnrrà ad uoa dnlln po㸁㸁ibili 㸁oluaiooi nlnocatn onlla
㸁ngunotn tabnlla io㸁nrnodo ln ioformaaiooi iodicatn onl format prn㸁cnlto
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  ETP stampata: qaaero possibili solazioni di presentazione 

Informazioni 1 2 3 4
Informazioni di base
Titolo
“Eticheta Trapaarente Pianepiana� • • • •
Marichio Figuratio ETP • • • •
Denominazione di iendita del arodoto etichetato • • •
QR Code • • • •
Codiice ETP • • • •
www.etichetatrapaarenteaianepiana.it • • • •
Altre informazioni

Titolo: “Informazioni aggiuntie pulla pemola o pemolato�  • • •
- Dnoomioaaioon iogrndinotn complnto di Numnraaioon n Pnrcnotualn • • •
- Varintà dnl graoo duro  • • •
- Località di coltiaaioon dnl graoo duro • • •
- Località di laioraaioon  • • •
- Mn㸁n n Aooo di Produaioon  • • •
Titolo: “Informazioni aggiuntie pull’aicqua� (1)(2) • • •
- Dnoomioaaioon iogrndinotn • • •
- Località di laioraaioon • • •
- Data di coofnaiooamnoto • • •
Titolo: “Dat pulla Laiorazione� • •
- Quaottà di matnria prima laiorata  • •
- Laioraaiooi  • •
- Località di laioraaioon • • • •
- Coo㸁nriaaioon dnl prodoto  • •
- Mn㸁n n aooo di produaioon • •
Titolo: “Dat pul Confezionamento�   • •
- Modalità di coofnaiooamnoto   • •
- Matnrialn dnll’imballaggio primario   • •
- Località di coofnaiooamnoto   • •
- Data di coofnaiooamnoto   • •
Titolo: “Dat pul Copto delle materie arime e degli ingredient� •  •
- Co㸁to dnlln matnrin primn n dngli iogrndinot pnr 1  g di prodoto   • •

(1) Nel caso in cui si sia utlizzata acqua proveniente da acquedoto comunale, nella menzione “denominazione ingrediente”,
indicare  “Acqua  pubblica  da  acquedoto”  e  sosttuire  la  menzione  “Località  di  lavorazione”  con  la  menzione  “Azienda
fornitrice” ove andranno indicat il nome (o ragione sociale) e l’indirizzo della sede legale. In tali casi ometere la voce “Data di
confezionamento”.
(2)  Nel  caso  in  cui  si  sia  utlizzata  acqua  proveniente  da  pozzo  artesiano  privato,  nella  menzione  “denominazione
ingrediente”, indicare “Acqua da pozzo artesiano privato” e sosttuire la menzione “Località di lavorazione” con la menzione
“Località di estrazione” ove andranno indicata la località nel cui territorio risiede il pozzo artesiano da cui è stata estrata
l’acqua utlizzata come ingrediente, descrita come previsto per la voce “Località di lavorazione” .
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SCHEDA ETP - presentazione sal sito WEB

Informazioni

Titolo “Eticheta Trapaarente Pianepiana�
Marichio Figuratio
Denominazione di iendita del Prodoto Etichetato
Titolo: “Dat pui pogget�
- Rn㸁poo㸁abiln commnrcialn
Titolo: “Informazioni aggiuntie pulla pemola o pemolato� 

- Dnoomioaaioon iogrndinotn complnto di Numnraaioon n Pnrcnotualn
- Varintà dnl graoo duro
- Località di coltiaaioon dnl graoo duro
- Località di laioraaioon
- Mn㸁n n Aooo di Produaioon
Titolo: “Informazioni aggiuntie pull’aicqua� (1)(2)

- Dnoomioaaioon iogrndinotn
- Località di laioraaioon
- Data di coofnaiooamnoto 
Titolo: “Dat pulla Laiorazione�
- Quaottà di matnria prima laiorata
- Laioraaiooi
- Località di laioraaioon
- Pnr㸁oon impingatn onllo 㸁tabilimnoto
- Coo㸁nriaaioon dnl prodoto
- Mn㸁n n Aooo di Produaioon
Titolo: “Dat pul Confezionamento�
- Modalità di coofnaiooamnoto
- Matnrialn dnll’imballaggio primario
- Località di coofnaiooamnoto
- Data di coofnaiooamnoto
- Loto
Titolo: “Dat pul Copto delle materie arime e degli ingredient�
- Co㸁to dnlln matnrin primn n dngli iogrndinot pnr 1 g di prodoto

(1) Nel  caso in cui  si  sia utlizzata acqua proveniente da acquedoto comunale,  nella menzione “denominazione ingrediente”,
indicare  “Acqua  pubblica  da  acquedoto”  e  sosttuire  la  menzione  “Località  di  lavorazione”  con  la  menzione  “Azienda
fornitrice” ove andranno indicat il nome (o ragione sociale) e l’indirizzo della sede legale. In tali casi ometere la voce “Data di
confezionamento”

(2)  Nel caso in cui si sia utlizzata acqua proveniente da pozzo artesiano privato, nella menzione “denominazione ingrediente”,
indicare “Acqua da pozzo artesiano privato” e sosttuire la menzione “Località di lavorazione” con la menzione “Località di
estrazione” ove andranno indicata la località nel cui territorio risiede il pozzo artesiano da cui è stata estrata l’acqua utlizzata
come ingrediente, descrita come previsto per la voce “Località di lavorazione” 
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