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MARCHIO COLLETTIVO “ETICHETTA TRASPARENTE PIANESIANA” 

 

Documento Tecnico Specifico 

 “VINI”  
Allegato VII al “Disciplinare Generale del Processo di Etichettatura e 

Tracciabilità dei prodotti agroalimentari” 

1.Definizioni 
 

Vini  

Con il termine vini, si intendono tutti i prodotti descritti all’allegato VII, parte II, punto 1e punti da 

3 a 9, del regolamento (UE) n. 1308/2013. 

Vini generici 

Vini la cui denominazione non gode della protezione come IGP o come DOP, né può quindi fregiarsi 

di tali menzioni o di menzioni tradizionali nazionali protette (DOC, DOCG, IGT). 

 

2. Realizzazione della Etichetta Trasparente Pianesiana 

Dati sugli Ingredienti e/o Materie prime  

Varietà 

Vedi note all’interno delle schede 

Località di coltivazione  

Vedi note all’interno delle schede 

Mese e Anno di raccolta 

Vedi note all’interno delle schede 

Dati sul confezionamento 

Località di confezionamento 

Va indicato il Comune ove si trova la sede dell’azienda che ha eseguito l’imbottigliamento.  

 

Nella realizzazione della ETP il Licenziatario si atterrà ad una delle possibili soluzioni elencate nella 

seguente tabella inserendo le informazioni indicate nel format prescelto: 

 



 
 

ETP DTS “vino” Rev.0 del 03.12.18                                                                                         2 di 5 

 

ETP stampata: quattro possibili soluzioni di presentazione 
 

Informazioni 1 2 3 4 

Informazioni di base      

Titolo “Etichetta Trasparente Pianesiana” • • • • 

Marchio Figurativo ETP • • • • 

Denominazione di vendita del prodotto etichettato  • • • 

QR Code • • • • 

Codice ETP • • • • 

www.etichettatrasparentepianesiana.it • • • • 

Altre informazioni     

Titolo: “Informazioni aggiuntive sugli ingredienti”(1)(2)   • • • 

- Denominazione materia prima e ingredienti completi di Numerazione e Percentuale  • • • 

- Varietà (3)  

Nota bene: se vino DOC, DOCG o IGP, consultare il disciplinare di riferimento per le modalità 
di specifica della varietà e nel rispetto delle previsioni riguardanti l’utilizzo di varietà 
costituite o contenenti una DOP o IGP o contenute parzialmente in una DOP o IGP ; nel caso 
di vini generici, specificabile solo nel caso in cui la varietà appartenga a quelle specificate 
all’allegato 4 Dm 23 dicembre 2009, altrimenti riportare la dicitura “non specificabile ai 
sensi della legislazione vigente”   • • • 

- Località di coltivazione (3) o Località di Lavorazione  
se vino DOC, DOCG o IGP, consultare il disciplinare di riferimento per le modalità delle località di 
coltivazione; nel caso di vini generici, indicare solo lo Stato, senza indicazioni geografiche minori   • • • 

- Zona di Coltivazione (altitudine) (4)       • 

- Superficie coltivata (4)       • 

- Fonte Idrica di irrigazione (4)       • 

- Origine ed età delle piante (4)       • 

- Concimazione (4)      • 

- Controllo delle erbe spontanee (4)      • 

- Irrigazione (4)      • 

- Trattamenti fitosanitari (4)      • 

- Quantità raccolta (4)       • 

- Mese (4) e anno di raccolta (3) o Data di confezionamento    • • • 

- Metodologia di raccolta (4)       • 

- Conservazione della materia prima (4)       • 

Titolo: “Dati sulla Lavorazione”   • • 

- Quantità di materia prima lavorata (4)    • • 

- Lavorazioni (4)    • • 

- Località di lavorazione • • • • 

- Conservazione del prodotto (4)    • • 

- Mese e Anno di lavorazione   • • 

Titolo: “Dati sul Confezionamento”     • • 

- Modalità di confezionamento (4)     • • 

- Materiale dell’imballaggio primario (4)     • • 

- Località di confezionamento     • • 

- Data di confezionamento (4)   • • 
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(1) Nel caso di prodotti realizzati con produzioni agricole diverse, ripetere i dati per ciascuna di esse. 

(2) Nel caso di prodotto realizzato con miscela di più vini, ripetere i dati per ciascun vino componente la miscela  

(3) Solo nel caso di materie prime di produzione agricola. In caso contrario omettere la voce o inserire, se prevista, la     

voce alternativa 
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SCHEDA ETP A 

(DA UTILIZZARE NEL CASO DI PRODOTTO REALIZZATO DA MISCELA DI VINI) 

Informazioni 

Titolo “Etichetta Trasparente Pianesiana” 

Marchio Figurativo 

Denominazione di vendita del Prodotto Etichettato 

Titolo: “Dati sui soggetti” 

- Responsabile commerciale 

Titolo: “Informazioni aggiuntive sugli ingredienti” (1) 

- Denominazione materia prima o ingrediente completo di Numerazione e Percentuale 

- Località di produzione  
se vino DOC, DOCG o IGP, consultare il disciplinare di riferimento per le modalità delle località di coltivazione; 
nel caso di vini generici, indicare solo lo Stato, senza indicazioni geografiche minori 

- Anno di Produzione  

Titolo: “Dati sulla Lavorazione” 

- Quantità di materia prima lavorata 

- Fasi di Lavorazione in sintesi 

- Località di lavorazione 
se vino DOC, DOCG o IGP, consultare il disciplinare di riferimento per le modalità delle località di coltivazione; 
nel caso di vini generici, indicare solo lo Stato, senza indicazioni geografiche minori 

- Persone impiegate nella lavorazione 

- Conservazione del prodotto 

Titolo: “Dati sul Confezionamento” 

- Modalità di confezionamento 

- Materiale dell’imballaggio primario 

- Località di confezionamento 

- Data di confezionamento 

- Lotto  
 

 (1) Ripetere i dati per ciascun vino componente la miscela  
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SCHEDA ETP B 

(DA UTILIZZARE NEL CASO CHE IL VINO SIA DERIVANTE DA MONOPRODUZIONE E NON DA MISCELA DI 
PIÚ VINI) 

Informazioni 

Titolo “Etichetta Trasparente Pianesiana” 

Marchio Figurativo 

Denominazione di vendita del Prodotto Etichettato 

Titolo: “Dati sui soggetti” 

- Responsabile commerciale 

Titolo: “Informazioni aggiuntive sugli ingredienti” (1) (2)  

- Denominazione materia prima o ingrediente completo di Numerazione e Percentuale 
- Varietà 

Nota bene: se vino DOC, DOCG o IGP, consultare il disciplinare di riferimento per le modalità di specifica della varietà e nel rispetto 
delle previsioni riguardanti l’utilizzo di varietà costituite o contenenti una DOP o IGP o contenute parzialmente in una DOP o IGP ; 
nel caso di vini generici, specificabile solo nel caso in cui la varietà appartenga a quelle specificate all’allegato 4 Dm 23 dicembre 
2009, altrimenti riportare la dicitura “non specificabile ai sensi della legislazione vigente” 
- Località di coltivazione  
se vino DOC, DOCG o IGP, consultare il disciplinare di riferimento per le modalità delle località di coltivazione; nel caso di vini generici, 
indicare solo lo Stato, senza indicazioni geografiche minori 

- Persone impiegate nella coltivazione  

- Zona di Coltivazione (altitudine)  

- Zona di Coltivazione (secondo classificazione Pianesiana)  

- Superficie coltivata  

- Fonte Idrica di irrigazione  

- Origine ed età delle piante  

- Concimazione  

- Controllo delle erbe spontanee  

- Irrigazione  

- Trattamenti fitosanitari  

- Quantità raccolta  

- Mese e anno di raccolta  

- Metodologia di raccolta  

- Conservazione della materia prima  

Titolo: “Dati sulla Lavorazione” 

- Quantità di materia prima lavorata 

- Fasi di Lavorazione in sintesi (discorsivo) 

- Località di lavorazione 

- Persone impiegate nella lavorazione 

- Conservazione del prodotto 

- Mese e Anno di Lavorazione 

Titolo: “Dati sul Confezionamento” 

- Modalità di confezionamento 

- Materiale dell’imballaggio primario 

- Località di confezionamento 

- Data di confezionamento 

- Lotto 
 

(1) Nel caso di prodotti realizzati con produzioni agricole diverse, ripetere i dati per ciascuna di esse. 


