CASTELVETRO P.NO, lì 18/01/2018

Prot n. 440 / 2018

Invio a mezzo: Email
agricola@ciliegiorosso.it;

Spett.le

IL CILIEGIO DI NICOLA STECCO
VIA MATTEOTTI 20
20050 MEZZAGO (MB)

Oggetto Approvazione ETICHETTA BOZZA del prodotto ORTAGGI caricata il 18/01/2018
Gentile Operatore,
con la presente inviamo la versione definitiva delle etichette valutate conformi e autorizzate da
ICEA. Le etichette approvate sono depositate, in formato non modificabile, nella vostra area

riservata e accessibili al seguente link: https://wicea.esc-informatica.it/
Si ricorda che la valutazione di conformità
conformità delle etichette alle prescrizioni
successive modifiche e integrazioni.

espressa da ICEA riguarda esclusivamente la
dei Regolamenti CE 834/07 e CE 889/08 e

Quando la sua indicazione è prevista dalla normativa, il logo biologico dell’UE (rettangolo
verde con la fogliolina di stelle europee) deve avere un’altezza minima di 9 mm e una
larghezza minima di 13,5 mm; la proporzione fra l’altezza e la larghezza deve essere
sempre di 1:1,5.
In via del tutto eccezionale le dimensioni minime possono essere ridotte a un’altezza di 6
mm per confezioni molto piccole.
L’indicazione dell’Origine (Ue/non UE/Italia) deve coincidere con la reale origine degli
ingredienti contenuti nel prodotto. Per origine si intende il luogo di coltivazione e allevamento
delle materie prime che costituiscono gli ingredienti.
Il logo biologico dell’UE non può essere riportato nei prodotti in conversione e ottenuti con
ingredienti bio (<95%)
ICEA non è responsabile delle altre indicazioni richieste dalla normativa del Paese
di destinazione riguardo l’etichettatura dei prodotti agroalimentari e la fornitura di
informazioni sugli alimenti ai consumatori.
Per tutte le altre indicazioni non attinenti il metodo di produzione biologico occorre
attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente nei Paesi di destinazione ed, in
particolare, al Reg. CE n. 1169/2011 entrato in vigore il 13/12/2014.
Chiediamo di inviare allo scrivente ufficio o di consegnare al tecnico in sede di verifica
ispettiva le etichette definitive, una volta stampate.
La corrispondenza delle etichette stampate alla versione approvata potrà essere verificata
anche tramite controlli presso negozi, supermercati ed altri punti vendita, manifestazioni
fieristiche del settore, siti web, ecc. oltre che a seguito di prove ed evidenze oggettive fornite
da terzi.
ICEA si riserva la possibilità di richiedere in qualsiasi momento all ’operatore una copia
dell’etichetta originale stampata.
Cordiali saluti

Il TCS ICEA
ICEA LOMBARDIA

