CODEX S.r.l.
CDX M003 - ATTESTAZIONE DI INGREDIENTISTICA DEPOSITATA DALL’OPERATORE
ai sensi del Regolamento (UE) n. 848/2018 e successive modifiche ed integrazioni, compresi atti esecutivi e delegati

Spazio riservato all'Ufficio CODEX S.r.l. - Ricevuto il ___________________ Prot.: n. _____________________

Regione: ________________________________________

CUAA: __________________________________________________

Operatore _______________________________________________________________________________________________ Cod. Op.: __________

SEZIONE A – PRODOTTI ALIMENTARI
NOME PRODOTTO

TIPOLOGIA

SFUSO

ETICHETTATO
(1)

 Semilavorato
 Finito





Peso o
volume (U.M.)

1

( ) ALLEGARE BOZZA ETICHETTA

 Prodotto Biologico

 Prodotto con ingredienti biologici

 Prodotto della caccia o della pesca

Strutture di preparazione:

 Conto Proprio

 Presso Terzi – Terzista:

Etichettatura:

 Conto Proprio

 Presso Terzi – Terzista:
Provenienza (1)
Extra
Az.
Az.

Ingredienti
(incluso acqua e sale)













































Paese di
origine
(Stato) (2)

Origine agricola (3)
%
% Non
Biologica
Biologica

% Origine non
agricola (4)

% totale degli ingredienti inseriti
% totale degli ingredienti di origine agricola
% di ingredienti biologici sul totale degli ingredienti di origine agricola
(1) Provenienza Aziendale e/o Extra Aziendale
(2) Agricoltura UE - Agricoltura non UE - Agricoltura UE/non UE – Italia - Altro Paese (indicare)
(3) sono inoltre considerati ingredienti di origine agricola:
gli additivi alimentari elencati nell'Allegato V, parte A, sezione A1 del Reg. di esecuzione (UE) n. 1165/2021 e s. m. e i. e contrassegnati da un asterisco nella colonna del codice dell'additivo;
il lievito e i prodotti a base di lievito;
le sostanze e i prodotti definiti all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), e all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punto i), del Reg. (CE) n. 1334/2008 ed etichettati come sostanze aromatizzanti naturali o preparazioni
aromatiche naturali, conformemente all’articolo 16, paragrafi 2, 3, 4, dello stesso Regolamento;
gli ingredienti agricoli NON BIOLOGICI presenti nell’Allegato IX del Reg. (CE) n. 889/2008 rientrano nella “% Bio”, impiegabili fino al 31/12/2023;
gli ingredienti agricoli NON BIOLOGICI presenti nell’Allegato V, parte B del Reg. di esecuzione (UE) 1165/2021 e s. m. e i., impiegabili a partire dal 01/01/2024;
gli ingredienti agricoli NON BIOLOGICI NON presenti nell’Allegato IX del Reg. (CE) n. 889/2008 rientrano nella “% NON BIOLOGICA” fino al 31/12/2023;
gli ingredienti agricoli NON BIOLOGICI NON presenti nell’Allegato V, parte B del Regolamento di esecuzione (UE) 1165/2021 e s. m. e i. rientrano nella “% NON BIOLOGICA” a partire dal 01/01/2024;
(4) Le preparazioni e le sostanze di cui al punto 2.2.2, lettere a), c), d), e), e f), dell’Allegato II, parte IV del Reg. (UE) n. 848/2018 e gli additivi alimentari dell’Allegato V, parte A, Sezione A1 del Reg. di esecuzione E) n. 1165/2021e
s. m. e i. non contrassegnati da un asterisco nella colonna del codice dell'additivo non sono considerati ingredienti di origine agricola;

Ausiliari di fabbricazione ed altri prodotti impiegati nella trasformazione di origine non agricola
di cui al Reg. di esecuzione (UE) n. 1165/2021 e s. m. e i., Allegato V, parte A – Sezione A2

Prodotti e sostanze autorizzati per la produzione e la conservazione di prodotti vitivinicoli biologici del settore vitivinicolo
di cui al Reg. di esecuzione (UE) n. 1165/2021 e s. m. e i., Allegato V, parte D (come previsto dall’Allegato II, parte VI, punto 2.2 del Reg. UE n. 848/2018)

Coadiuvanti tecnologici e altri prodotti autorizzati per la produzione di lievito e di prodotti a base di lievito
di cui al Reg. di esecuzione (UE) n. 1165/2021 e s. m. e i., Allegato V, parte C (come previsto dall’art. 24, paragrafo 2, lettera c) del Reg. UE n. 848/2018)
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SEZIONE B – MANGIMI
MARCHIO

NOME PRODOTTO

SFUSO

ETICHETTATO (1)





Peso o volume (U.M.)

(1) ALLEGARE BOZZA ETICHETTA

 MANGIME BIOLOGICO (*)

 MANGIME IMPIEGABILE IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

(*) almeno il 95 % della sostanza secca del prodotto sia biologico (articolo 30, paragrafo 6, lettera c) del Reg. UE n. 848/2018) e tutti gli ingredienti di origine
agricola contenuti nei mangimi trasformati siano biologici (articolo 30, paragrafo 6, lettera b) del Reg. UE n. 848/2018)

%
in peso

1

Materie Prime ( )

Materie Prime di Origine Agricola (%)
% S.S.
% S.S.
% S.S. Non
Biologica
Conversione
Biologica
Biologica

Materie Prime di
Origine non Agricola
S.S. (%)

Totale Materie Prime di Origine Agricola
Totale Materie Prime
1

( ) Inclusi:
−
−

Materie prime per mangimi non biologiche autorizzate, di origine minerale (1) e altre materie prime (2), di cui all’Allegato III, parte A del Reg. di
esecuzione (UE) n. 1165/2021 e s. m. e i.
Additivi per mangimi e coadiuvanti tecnologici autorizzati di cui all’Allegato III, parte B del Reg. di esecuzione (UE) n. 1165/2021 e s. m. e i.

Tutte le materie prime per mangimi non biologiche, di origine agricola e di origine non agricola, devono essere previste dall’articolo 24, paragrafo 1, lettera c) e
lettera d) del Reg. (UE) n. 848/2018 e incluse nell’Allegato III, parte A e parte B del Reg. di esecuzione (UE) n. 1165/2021 e s. m. e i. .

Il sottoscritto dichiara che il presente prodotto non è «ottenuto da OGM » o «ottenuto con OGM» ai sensi degli articoli 3 e 11 del Reg. (UE) n. 848/2018 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 11 del Reg. (UE) n. 848/2018 con riguardo al divieto di uso di OGM.
Il sottoscritto, nel caso in cui il presente prodotto rientri nella categoria degli aromi, dichiara che questo è conforme all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), e all’articolo 3,
paragrafo 2, lettera d), punto i) del Reg. (CE) n. 1334/2008 .
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 3 del Reg. (UE) n. 848/2018 ] 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

________________________________________
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