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Operatore ___________________________________________________________________________ Cod. Op.:  __  __  __  __ 

Indirizzo ________________________________________________________  Cap / Città_______________________________ 

Nome Prodotto: ______________________________________________________  Peso o volume:_______________________ 

 
 

Tab. 1 - Ingredienti impiegati nella trasformazione di origine agricola Biologica e/o previsti dal Reg. CE n. 889/08 e s.m.i., articolo 27, 
paragrafo 2, lettera c) e/o gli additivi alimentari, compresi gli eccipienti elencati nell’Allegato VIII – Sezione A (Reg. CE n. 889/08 e s.m.i.) e 

contrassegnati da un asterisco nella colonna del codice dell’additivo (indicare la % in peso) 

 Ingredienti % in peso  Fornitore Organismo di 
Certificazione      

Riferimenti 
Certificato          

Paese di origine 
(Stato) 

      
      

      

      

      

Totale %  
 

Tab. 2 - Ingredienti impiegati nella trasformazione di origine agricola da agricoltura Convenzionale elencati nel Reg. CE n. 889/08 e s.m.i.,  
Allegato IX e/o previsti dall’articolo 27, paragrafo 2, lettera c) e/o gli additivi alimentari, compresi gli eccipienti elencati nell’Allegato VIII – 

Sezione A (Reg. CE n. 889/08 e s.m.i.) e contrassegnati da un asterisco nella colonna del codice dell’additivo (indicare la % in peso)  

  Ingredienti % in peso  Fornitore Paese di origine (Stato) 

    
    

Totale %  
  

Tab. 3 - Ingredienti impiegati nella trasformazione di origine non agricola da agricoltura Convenzionale di cui al Reg. CE n. 889/08 e s.m.i., 
articolo 27, paragrafo 1, lettere b), c), d), e), f) 

Ingredienti Fornitore Paese di origine (Stato) 
   

   

 

Tab. 4 - Additivi alimentari, compresi gli eccipienti impiegati nella trasformazione di origine non agricola di cui al Reg. CE n. 889/08 e 
s.m.i., Allegato VIII – Sezione A e non contrassegnati da un asterisco nella colonna del codice dell’additivo 

Ingredienti Fornitore Paese di origine (Stato) 

   

   
 

Tab. 5 - Ausiliari di fabbricazione ed altri prodotti impiegati nella trasformazione di origine non agricola di cui al Reg. CE n. 889/08 e s.m.i.,  
Allegato VIII – Sezione B 

 

Ingredienti Fornitore Paese di origine (Stato) 

   

   
 

Tab. 6 - Ingredienti impiegati nella trasformazione di origine agricola da agricoltura Convenzionale NON elencati nel Reg. CE n. 889/08 e 
s.m.i., Allegato IX e/o di origine non agricola NON previsti dall’articolo 27 e/o dall’Allegato VIII (Reg. CE n. 889/08 e s.m.i.).  

Il prodotto sarà etichettato come “prodotto con ingredienti biologici” 

  Ingredienti % in peso  Fornitore Paese di origine (Stato) 

    
    

Totale %  
 
 

Il sottoscritto dichiara che il presente prodotto non è «derivato» o «ottenuto» da OGM ai sensi degli articoli 2 e 9 del Reg. (CE) n. 834/2007 e di non essere a conoscenza 
di informazioni che potrebbero mettere in dubbio l'esattezza di questa affermazione. Il sottoscritto dichiara di conseguenza che i prodotti sopra menzionati sono conformi 
all'articolo 9 del Reg. (CE) n. 834/2007 con riguardo al divieto dell'uso di OGM. 
Il sottoscritto, nel caso in cui il presente prodotto rientri nella categoria degli aromi, dichiara che questo è conforme all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b, punto i) e all’articolo 
1, paragrafo 2, lettera c) della Direttiva 88/388/CEE del Consiglio. 
Il sottoscritto si impegna ad informare immediatamente il proprio cliente e l'autorità/l'organismo di controllo cui quest'ultimo è soggetto qualora la presente dichiarazione 
dovesse essere ritirata o modificata, o se nuove informazioni emerse dovessero metterne in dubbio l'esattezza. 
Il sottoscritto autorizza l'autorità o l'organismo di controllo [quali definiti all'articolo 2 del Reg. (CE) n. 834/2007] cui è soggetto il proprio cliente ad esaminare l'esattezza 
della presente dichiarazione e se necessario a prelevare campioni a fini di analisi. Accetta inoltre che questo compito possa essere svolto da un'istituzione indipendente 
designata per iscritto dall'organismo di controllo. Il sottoscritto si fa garante dell'esattezza della presente dichiarazione. 

 
- __________________, lì _____________     Timbro e Firma del Titolare  


