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ADEMPIMENTI DAL PARTE 
DELL’OSA

Chi deve fare cosa

nei diversi passaggi della filiera



Identificazione prodotto: 
applicazione Reg.CE 1224/2009 e 

Reg.UE 404/2011

“Quando le informazioni di cui all’art.58, par.5 del 
Regolamento sul controllo vengono fornite per mezzo 

di un documento commerciale che accompagna 
fisicamente la partita, è apposto sulla partita 

corrispondente almeno il numero di identificazione” –
comma 7 art. 67  del Reg. UE 404/2011.



Applicazione Reg.CE 1224/2009 e Reg.UE
404/2011 nella filiera:

Da: Francesca ARENA 

Inviato: martedì 18 luglio 2017 16.51

A: ggiulini@mare-a.com

Riguardo alla questione da lei sollevata, ci sembra utile chiarire che i numeri di 
identificazione delle partite (o lotti) debbano essere apposti sulla partita fino a 

che essa resta intatta. A partire dal momento in cui tale partita viene mischiata con 

altre (o divisa in più partite), si deve generare un nuovo numero per la nuova 

partita che si è venuto a creare (o per le varie partite derivanti dalla divisione della 

partita originale) ed è questo nuovo numero di identificazione che deve essere 

apposto sulla partita, non i numeri individuali delle partite originali. A questo fine, 

l'articolo 58(4) del Regolamento (CE) 1224/2009 prevede che gli operatori abbiano 

stabilito sistemi e procedure che permettano di ricollegare tra loro partite originali e 

derivati, e più in particolare consentano l'identificazione delle partite d'origine 

attraverso il loro numero.



Applicazione Reg.CE 1224/2009 e Reg.UE
404/2011 nella filiera:

Per quanto riguarda la sovrapposizione con il sistema di cui al Regolamento (CE) 

178/2002, vorremmo informarla del fatto che le difficoltà nell'implementazione 

dell'articolo 58 del Regolamento sul controllo sono state riconosciute dalla 

Commissione nel recente rapporto e relativo documento di lavoro sulla valutazione 

e implementazione di tale Regolamento:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2017:192:FIN

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2017:134:FIN

La Commissione ha recentemente lanciato un'iniziativa volta ad emendare tale 

Regolamento e la tracciabilità figura tra le questioni che saranno affrontate.

Francesca ARENA

Acting Head of Unit

European Commission
Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries

Unit D4 - Fisheries control and inspections



Applicazione Reg.UE 1379/2013 nella filiera:

Per le acque salmastre, la scelta di considerare il prodotto 

come derivato da pesca o da acquacoltura è facoltà
dell’ operatore.

“ In merito alle particolarità delle acque salmastre, le indicazioni da 
apporre in etichetta sono le seguenti:

- In caso di acque salmastre interne (Vallicoltura) si indicherà come 
metodo di produzione “pescato”, senza ovviamente indicare alcuna 

categoria di attrezzo, e come zona il corpo idrico ed il Paese di origine…
o allevato;

-- in caso di acque salmastre di laguna, si indicherà come metodo di 
produzione “pescato”, indicando la categoria di attrezzi da pesca solo nel 

caso in cui si tratti di imbarcazioni munite di apposita licenza e n°UE o 
allevato.” – Circolare n.0025798 del 12/12/2014



Applicazione Reg.UE 1379/2013 nella filiera:

Prodotti non compresi nell’ambito di applicazione del Reg.UE

1379/2013 sono quelli che appartengono alle voci tariffarie 
1604 e 1605 della Nomenclatura Combinata (NC).

1604 Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei
preparati con uova di pesce

1605 Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o 
conservati

“ Le informazioni elencate all'articolo 58, paragrafo 5, lettere da a) ad h), 
del regolamento sul controllo non si applicano ai prodotti della pesca e 

dell'acquacoltura di cui alle voci tariffarie 1604 e 1605 della nomenclatura 
combinata.” – comma 12 art..67 Reg..Ue 404/2011.

Cosa ne è del: 1603 00 Estratti e sughi di carne, di pesci o di 
crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici. ???



Esonerati dalla applicazione dell’art. 58 
del Reg CE 1224/2009 e dell’art. 35, 

comma 4 del Reg.UE 1379/2013 nella 
filiera:

“ Le disposizioni …..non si applicano agli imprenditori ittici che 
vendono direttamente dal peschereccio al consumatore piccoli 

quantitativi di prodotti della pesca di valore non superiore a  

50 euro al giorno per  consumatore finale.”

– comma 2 art.3  D.M. 10 novembre 2011



FILIERA MOLLUSCHI BIVALVI E GASTEROPODI MARINI VIVI (definizione 
SEZ.VII REG. CE 853/2004)

PRODUTTORE

CDM

STABILIMENTO 
PRODOTTI ITTICI

MERCATO ITTICO /
IMPIANTO COLLETTIVO ASTE

PESCHERIA –
RISTORANTE

CSM

CSM

Produzione primaria – CDM-CSM-CSM2



FILIERA MOLLUSCHI BIVALVI E GASTEROPODI MARINI VIVI

Produzione primaria

Reg.CE 853/2004

prevede passaggi documentali connessi alla tracciabilità.

Manuale di Buona Prassi igienica per la produzione primaria 
– attività di pesca    Maggio 2009

Manuale di Buona Prassi igienica per la produzione primaria 
– attività di molluschicoltura   Giugno 2011

I Manuali di Buona Prassi prevedono indicazioni sulla tracciabilità riferita 
solo all’ambito igienico-sanitario, che si traduce essenzialmente nella 

produzione di documenti.

Reg.CE 1224/2009 e Reg.UE 404/2011 

Prevede l’apposizione sulla partita del numero di identificazione



FILIERA MOLLUSCHI BIVALVI E GASTEROPODI MARINI VIVI

Produzione primaria

Gli imballi dei molluschi pescati o allevati (sacchi, 
ceste, bins) possono contenere etichette o cartellini con 

diverse informazioni, tra cui può comparire il numero 
partita, ma non è una regola. 

In alcuni casi viene anche utilizzata una etichetta-pallet, 

dove è riportata una serie di dati, tra cui il numero del 
documento di accompagnamento.

Le informazioni vengono trasferite essenzialmente con 

i documenti di accompagnamento.



Etichetta produttore vongole lupino

Etichetta produttore fasolari



Etichetta produttore veraci

Etichetta produttore lumachini



FILIERA MOLLUSCHI BIVALVI E GASTEROPODI MARINI VIVI

CDM - CSM

Prodotto depurato da CDM: 

Reg. 853/2004

Il CDM può vendere prodotto depurato ad un CSM esterno, ed in 
questo caso dovrebbe etichettare le confezioni, cosa che 

generalmente non viene fatta, demandando l’informazione al DdR
che accompagna i molluschi nel passaggio CDM -CSM.

“ 7. Ogni confezione di molluschi bivalvi vivi depurati inviati ad un 
Centro di Spedizione deve essere munita di etichetta attestante 
che i molluschi sono stati depurati. “– comma 7, parte A, Cap.IV, 

Sez VII, Reg. CE 853/2004.



FILIERA MOLLUSCHI BIVALVI E GASTEROPODI MARINI VIVI

CDM - CSM

Prodotto confezionato  da CSM: 
Reg.UE 1169/2011

è il classico prodotto finito preimballato, per la cui etichettatura si 
applica il Reg.UE 1169/2011.

Esclusione della dichiarazione nutrizionale, in quanto si tratta di 
prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o 
una sola categoria di ingredienti (più specie di molluschi nella 

stessa confezione).
Non obbligatorietà della indicazione della quantità netta, e dicitura 
“peso da riscontrarsi alla vendita” nelle confezioni in rete, in quanto    

“ l’indicazione della quantità netta non è obbligatoria per gli 
alimenti:

a) che sono soggetti a notevoli perdite del loro volume o della loro 
massa e che sono venduti al pezzo o pesati davanti all’acquirente”

– Comma 1. Allegato IX. 



FILIERA MOLLUSCHI BIVALVI E GASTEROPODI MARINI VIVI

CDM - CSM

Reg.CE 853/2004

Se il prodotto è confezionato sottovuoto è necessario indicare la 
data di scadenza in etichetta, in quanto il preimballo non 

consente di verificare se il prodotto è vivo e vitale, e quindi non è
possibile applicare la deroga alla data di scadenza prevista al 

punto 2., Cap.VII, Allegato VII del Regolamento. 

Eventuali informazioni ulteriori, come i marchi di certificazione, 
sono solitamente posti in etichette aggiuntive.



FILIERA MOLLUSCHI BIVALVI E GASTEROPODI MARINI VIVI

CDM - CSM

Reg.CE 1224/2009 e Reg.UE 404/2011

Non è obbligatorio inserire le informazioni richieste dalla normativa
OCM su queste etichette, ma spesso viene aggiunto il codice FAO alfa-

3 delle specie preimballate, perché richiesto dai clienti.

Reg.UE 1379/2013

Ci sono dubbi interpretativi sulle informazioni da fornire per le zone 
FAO 27 e 37, relativi alla espressione della zona di produzione su due 

livelli. Potrebbe essere sufficiente un solo livello:
“ …in caso di indicazione di una zona più ristretta, ..l’operatore deve 

essere in grado di dimostrare questa ulteriore specificazione. Allo 
stesso tempo, occorre precisare che l’indicazione di un’area più ristretta 
non costituisce un obbligo per gli operatori stessi.” – Circolare Mi.P.A.F.

n. 0013292 del 01/07/2015.



FILIERA MOLLUSCHI BIVALVI E GASTEROPODI MARINI VIVI

CDM - CSM

Prodotto riconfezionato da CSM:

Prima di rietichettare l’azienda deve:

• Effettuare una manipolazione sugli alimenti

• Mantenere 1 etichetta di origine

• Sostituire l’etichetta originale se non si 

cambia la confezione (es. cestini ostriche)



Etichetta CSM – prodotto allevatoEtichetta CSM – prodotto pescato



FILIERA MOLLUSCHI BIVALVI E GASTEROPODI MARINI VIVI

CDM - CSM

Etichette di CSM esteri



FILIERA PRODOTTI DELLA PESCA
(definizione SEZ.VIII REG. CE 853/2004)

PRODUTTORE

STABILIMENTO
INGROSSO

PRODOTTI ITTICI

MERCATO ITTICO 
/ IMPIANTO 

COLLETTIVO ASTE

PESCHERIA -
RISTORANTE

STABILIMENTO
INGROSSO

PRODOTTI ITTICI

Produzione primaria – mercato ittico – stabilimento – stabilimento2



FILIERA PRODOTTI DELLA PESCA

Produzione primaria

Reg.CE 853/2004

non prevede passaggi documentali connessi alla tracciabilità.

Manuale di Buona Prassi igienica per la produzione primaria 
– attività di pesca    Maggio 2009

Il Manuale di Buona Prassi prevede indicazioni sulla tracciabilità riferita 
solo all’ambito igienico-sanitario, che si traduce essenzialmente nella 

produzione di documenti.

Reg.CE 1224/2009 e Reg.UE 404/2011 

Prevede l’apposizione sulla partita del numero di identificazione



FILIERA PRODOTTI DELLA PESCA

Produzione primaria

Nel prodotto sbarcato dai pescherecci spesso non è

presente una etichetta, che verrà inserita nei passaggi 
successivi. 

Fa eccezione il prodotto che proviene dalla pesca a 
strascico con sistema a volante, che viene generalmente 

etichettato in banchina prima del carico.

L’etichettatura può fare riferimento ad un macroimballo, 

costituito da un macro pallet filmato, che contiene il 
prodotto di più imbarcazioni (generalmente una coppia).

L’etichetta deve essere apposta se al prodotto è aggiunto 
un additivo, che deve essere dichiarato.



Etichetta stabilimento Consorzio produttori



Etichetta stabilimento che acquista da produttori primari



FILIERA PRODOTTI DELLA PESCA

Mercato ittico

Identificazione prodotto: applicazione 
Reg.1224/2009

Il Mercato inserisce nella cassetta del pesce astato 

l’etichetta, che può contenere il codice partita ed altre 
informazioni, tra cui il numero di transazione, che “lega”

il produttore con l’acquirente. 

Tutte le informazioni relative alla normativa OCM 

vengono trasferite tramite il foglio d’asta.

Nel Mercato ittico la partita viene generalmente 

frazionata.



FILIERA PRODOTTI DELLA PESCA

Mercato ittico

Reg.UE 1169/2011 

I prodotti commercializzati sono non preimballati, non 
trasformati e costituiti da un solo ingrediente o 

categoria di ingredienti, quindi si esclude l’applicazione 
del Regolamento.

Reg.CE 853/2004

Il Mercato ittico e l’Impianto collettivo aste sono 

stabilimenti riconosciuti e devono quindi “chiaramente 
esporre” la marchiatura d’identificazione in una 

etichetta, contenitore o imballaggio.



etichette Mercati ittici



FILIERA PRODOTTI DELLA PESCA

Stabilimento

Informazione al consumatore: applicazione 
Reg.UE 1379/2013 – Allegato I

per capire se i nostri prodotti rientrano fra quelli della Nomenclatura 

Combinata citati nell'Allegato I, occorre tenere presente anche il 

Reg. di esecuzione (UE) 1001/2013 relativo alla 

nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa 

doganale comune.

La designazione delle merci non sempre corrisponde all’alimento 
prodotto, per cui è necessario determinare la categoria più affine per 

l’attribuzione del codice. 



FILIERA PRODOTTI DELLA PESCA

Stabilimento

Informazione al consumatore: applicazione 
Reg.UE1379/2013 – Allegato I

-pesci, molluschi, crostacei cotti, interi o tagliati, con 

aggiunta di ingredienti vari (vegetali, condimenti, 

ecc.) 
Tali preparazioni dovrebbero essere inserite nel Cap.16, e quindi non 

comprese tra gli alimenti soggetti all'applicazione del Reg. UE 
1379/2013, in quanto sono cotte, e la cottura di cui si parla nei prodotti 

dell'Allegato I  è subordinata al trattamento dell'affumicatura, per il pesce, 
con codice NC:

0305 Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti 
prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in 

forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana;



FILIERA PRODOTTI DELLA PESCA

Stabilimento

Informazione al consumatore: applicazione 
Reg.UE1379/2013 – Allegato I

e limitata per i crostacei ai prodotti non sgusciati cotti in acqua o al 
vapore, con codice NC:

0306 Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, 
secchi, salati o in salamoia; crostacei affumicati, anche sgusciati, 
anche cotti prima o durante l'affumicatura; crostacei non sgusciati, 
cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati 

o in salamoia.



FILIERA PRODOTTI DELLA PESCA

Stabilimento

Informazione al consumatore: applicazione 
Reg.UE1379/2013 – Allegato I

-pesci, molluschi, crostacei crudi, interi o tagliati, 

con aggiunta di ingredienti vari (vegetali, 

condimenti, ecc.).

In questi casi l’aggiunta di ingredienti vari dovrebbe escludere i prodotti 
dal campo di applicazione della norma, perché gli ingredienti non sono 

previsti nelle voci tariffarie 0301; 0305; 0306; 12122000.



FILIERA PRODOTTI DELLA PESCA

Stabilimento

Informazione al consumatore: applicazione 
Reg.UE1379/2013 – Allegato I

-insalate di mare e spiedini, con o senza panatura

La panatura è una variante che dovrebbe comportare l’esclusione dal 
campo di applicazione:

Codice NC 1604 19 91 – Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o 
di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, congelati.

Se negli spiedini e nelle insalate di mare i crostacei eventualmente 
presenti sono sgusciati, dovremmo essere fuori dal campo di 

applicazione. 

Altrimenti, bisogna considerare le regole generali poste all'inizio della 
norma e nel Capitolo 16. 



FILIERA PRODOTTI DELLA PESCA

Stabilimento

Informazioni nutrizionali: applicazione 
Reg.UE 1169/2011 – Alimenti ai quali non si 

applica l’obbligo della dichiarazione 
nutrizionale (Allegato V)

“ 1. I prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una 
sola categoria di ingredienti. “

“ Nella medesima deroga possono ricomprendersi i preparati ittici
congelati (quindi non trasformati) per fritto e per sugo che sono ottenuti 

tramite pulizia, taglio, assemblaggio di prodotti ittici freschi e  
decongelati. “ - Circolare Mi.S.E. n.0381060 del 05/12/2016.



FILIERA PRODOTTI DELLA PESCA

Stabilimento

Informazioni nutrizionali: applicazione 
Reg.UE 1169/2011 – Calcolo del valore 

energetico (Art.31, comma 3-4)

“ 3. Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all’articolo 
30, paragrafi da 1 a 5, si riferiscono all’alimento così com’è venduto. 

4. Se del caso, tali informazioni possono riguardare l’alimento dopo la 
preparazione, a condizione che le modalità di preparazione siano 
descritte in modo sufficientemente particolareggiato e le informazioni 
riguardino l’alimento pronto per il consumo. “

Alcune importanti aziende produttrici di tonno (ma non è detto che ci si 
fermi a questo prodotto) sostengono, sulla base del comma 3., che il 
valore nutrizionale del tonno sott’olio debba essere calcolato 
considerando anche l’olio, e propongono una etichetta di questo tipo:



Etichetta prodotti ittici conservati – tonno sott’olio



Etichetta prodotti ittici freschi



Etichetta prodotti preparati



Etichetta prodotti preparati



Etichetta prodotti trasformati



Stabilimento certificato IFS

1. OBIETTIVO
…………………….
2. RESPONSABILITÀ E AUTORITÀ
Il Responsabile magazzino verifica il corretto stoccaggio dei materiali. Ogni 

Responsabile di reparto controlla l’esattezza dell’etichette utilizzate nelle 

linee di confezionamento riguardo ai dati variabili e alle specifiche del 

cliente ed effettua le registrazioni previste in merito al controllo.

La Direzione decide eventuali nuovi formati di etichette e confezioni, sulla 

base delle richieste del cliente, e seleziona i fornitori del materiale di 

etichettatura.

CAMPO DI APPLICAZIONE
La presente procedura si applica a tutto il materiale di etichettatura prodotto 

da e per conto dell’azienda, utilizzato per l’identificazione dei prodotti 

fabbricati, confezionati, riconfezionati e distribuiti dall’azienda stessa.

 PROCEDURE DI 
GESTIONE 

EDIZIONE N° : 01 

REVISIONE N° : 01 

DATA REVISIONE: 25/09/2015 

SIGLA DOCUMENTO: PRO. 22 

ETICHETTATURA E GESTIONE MARCHIATURA DI IDENTIFICAZIONE 

 



Stabilimento certificato IFS

Nel caso che le materie prime confezionate vengano riconfezionate, una 

etichetta originale viene conservata insieme ai documenti commerciali in 

ingresso.

MODALITÀ
22.4.1 Contenuto delle etichette
Le informazioni da inserire in etichetta secondo quanto disposto dalla 

normativa di riferimento in materia sono riportate nel documento ALL. 06 
Etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari, 
realizzato dal consulente esterno.

22.4.2 Nuove etichette
Per ogni nuovo prodotto RSA, sulla base delle indicazioni del Responsabile 

Commerciale, che riporta le richieste del cliente, definisce le informazioni 

che devono essere riportate nelle relative etichette che accompagneranno 

la distribuzione dei prodotti. 



Stabilimento certificato IFS

Al fine di garantire un efficace e completo controllo di conformità dei requisiti 

legali, RSA utilizza il modulo MOD_22_01 Check list verifica conformità
etichette: per ogni nuova etichetta viene effettuata la spunta sistematica del 

modulo in corrispondenza di ciascun aspetto esaminato, valutando la 

conformità dell’etichetta stessa prima del suo utilizzo in produzione. 

In caso di dubbi nell’applicazione ed interpretazione di alcuni requisiti legali, RSA 

si avvale dell’eventuale supporto del consulente esterno.

22.4.3 Modifica etichette in uso
Se si rende necessario modificare in qualsiasi modo le etichette utilizzate 

(formato, presentazione e disposizione delle informazioni, ecc…), ogni 

modifica deve essere controllata da RSA, che valuta con il responsabile 

commerciale o di produzione che propone la modifica il mantenimento della 

conformità delle informazioni ai requisiti legali e alle specifiche del cliente sulla 

etichetta modificata, prima del suo utilizzo in produzione.



Stabilimento certificato IFS

22.4.4 Verifica di coerenza dell’etichetta con la scheda tecnica di 
prodotto 

RSA definisce le schede tecniche di prodotto secondo le specifiche della 

normativa vigente, le caratteristiche dell’alimento prodotto e in accordo con 

le richieste dei clienti, ed effettua la verifica di conformità puntuale tra i dati 

e le informazioni riportate nelle etichette e quelli riportati nella scheda 

tecnica di prodotto, per rilevare eventuali incongruenze al fine del loro 

superamento. Compila il MOD_22_01 Check list verifica conformità

etichette nei campi dedicati alla verifica di coerenza  dell’etichetta alla 

scheda tecnica di prodotto.



Stabilimento certificato IFS

22.4.5 Modalità operative
Etichette interne

Il formato definitivo dell’etichetta viene salvato in una cartella di lavoro 

informatica denominata “ETICHETTE”. Il formato viene trasferito sulla 

stampante in linea di confezionamento dal tecnico manutentore. Le 

etichette possono essere modificate da RSA, che richiede al tecnico 

manutentore la modifica nella stampante in linea di confezionamento. 

Le etichette possono essere eliminate dalla cartella “ETICHETTE” solo dal 

RSA. Copia dell’etichetta eliminata viene tenuta agli atti in una cartella 

informatica, con la dicitura “SUPERATE”.

In produzione, su tutte le linee di confezionamento, la creazione dell’etichetta 

avviene automaticamente attraverso il collegamento al programma 

informatico  dal quale vengono trasferite tutte le informazioni riguardanti 

l’articolo e necessarie per l’impostazione dell’etichetta.



Stabilimento certificato IFS

L’etichetta della prima confezione viene controllata dal Responsabile produzione, 

che verifica la corrispondenza con il prodotto lavorato e l’inserimento dei dati.

La registrazione del controllo avviene, nel caso della linea di confezionamento 

sottovuoto, tramite apposito modulo MOD 25_06 controllo tenuta confezioni, 

mentre nel caso del prodotto in rete attacando l’etichetta al foglio d’ordine del 

cliente.

Etichette esterne

La creazione delle etichette viene realizzata dal fornitore del materiale di 

etichettatura/confezioni etichettate, sulla base di un clichè concordato con 

RSA, che invia in forma scritta “il visto si stampa” sul formato definitivo siglato 

per approvazione.  Copia del documento viene conservata dal RSA.

Le bobine di etichette vengono portate in produzione da un addetto alla linea di 

confezionamento, a seguito della richiesta del Responsabile di produzione, che 

poi controlla la giusta corrispondenza con il formato di etichetta occorrente.



Stabilimento certificato IFS

22.4.6 Gestione della marchiatura di identificazione 
Tutto il materiale di etichettatura, compreso quello con stampigliata la marchiatura 

di identificazione, viene conservato nel magazzino imballi.

Viene predisposto un registro di carico e scarico per la gestione delle 

etichette/confezioni su cui è apposta la marchiatura di identificazione 

MOD_22_02 Registro carico e scarico per materiale con marchiatura di 
identificazione. Tale sistema non risulta applicabile alle etichette stampate in 

azienda dalle confezionatrici in linea.

Se alcune confezioni già etichettate con la marchiatura devono essere 

riconfezionate, per difetti nel confezionamento o nella selezione dei molluschi, 

le confezioni aperte con le etichette vengono smaltite come rifiuti solidi, in 

quanto le etichette non sono più riutilizzabili.

Se è presente del materiale di etichettatura non più utilizzabile (obsoleto,  con 

errori, ecc…), deve essere identificato chiaramente come tale e, nel caso sia 

stampigliata la marchiatura d’identificazione, distrutto.



Stabilimento certificato IFS

22.4.7 Non conformità, trattamenti ed azioni correttive
Se vengono riscontrate Non Conformità in fase di ricevimento merce del materiale 

di etichettatura/confezioni etichettate, a carico delle informazioni stampigliate, il 

materiale non conforme deve essere isolato e identificato con un cartello 

“MATERIALE NON CONFORME - NON UTILIZZARE”. Il materiale deve 

essere sostituito e il fornitore deve essere richiamato.

Se vengono riscontrate Non Conformità in lavorazione, comunque prima che il 

prodotto lasci lo stabilimento, i lotti non conformi devono essere riconfezionati.

Se vengono riscontrate Non Conformità nelle informazioni obbligatorie stampigliate 

su etichette di prodotto che è già entrato nel circuito commerciale e non è più

sotto il controllo dello stabilimento, occorre procedere al ritiro del prodotto ed 

alla sua eventuale rietichettatura. 

Se le carenze dipendono dalla fornitura, il fornitore deve essere richiamato; se la 

carenza è imputabile ai dati da inserire in fase di confezionamento (es. errore 

lotto; assenza/errore data) deve essere previsto un riaddestramento del 

personale. 
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Le non conformità relative all’etichettatura, i trattamenti effettuati e le azioni 

correttive intraprese devono essere registrate nel Registro delle Non 
Conformità.

ALLEGATI
Elenco materiali di etichettatura/confezioni etichettate
MOD_22_01 Check list verifica conformità etichette
MOD_22_02 Registro carico e scarico per materiale con marchiatura di 

identificazione
ALL. 6 Etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari
MOD 25_06 Controllo tenuta confezioni
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Etichetta pescheria



Grazie per l’attenzione.


