Promemoria per le gelaterie che intendono indicare nel
segna gusto e/o locandina del loro prodotto trasformato
l’indicazione “Nocciola Piemonte I.G.P.”

CONSORZIO PER LA VALORIZZAZIONE E LA TUTELA DELLA NOCCIOLA PIEMONTE IGP
Via Umberto 1° n.1 - 12060 Bossolasco
Sede Operativa - Via Alba, 15 - 12050 Castagnito (CN) Tel. 0173 210311 - Fax 0173 212223
www.nocciolapiemonte.it - info@nocciolapiemonte.it - pec: nocciolapiemonte@legalmail.it
CF 90006520044 - P.I. 02837530043

Come previsto dal Decreto Legislativo 297 del 19/11/2004 e nostra circolare del
17/01/2011, le gelaterie che intendono indicare nel segna gusto e/o locandina del
loro prodotto trasformato l’indicazione “Nocciola Piemonte I.G.P.” devono:
- richiedere l’approvazione del segna gusto e/o la locandina (vedi esempio
allegato) allo Scrivente Consorzio attraverso la presentazione del modello di
richiesta (vedi modulo allegato) da inviare al medesimo. Il Consorzio provvederà,
per la vigilanza della denominazione (Nocciola Piemonte I.G.P.), a richiedere
annualmente la somma di € 50,00 + IVA tramite regolare fattura entro il 30/06;
- le ditte dovranno inoltre compilare e tenere aggiornato apposito registro di
carico/scarico prodotto (vedi modulo allegato).
L’utilizzo della denominazione “Nocciola Piemonte I.G.P.” senza l’iscrizione nel
registro tenuto dal Consorzio, come previsto dal Decreto Legislativo n. 297/04
comporta una sanzione amministrativa da € 2.500 a € 16.000.

Aggiornato a Novembre 2018

INDICAZIONI DA RIPORTARE NEL SEGNAGUSTO
COME PREVISTO DAL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

INDICAZIONI DA RIPORTARE NELLA LOCANDINA
COME PREVISTO DAL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

NOCCIOLA:
Prodotto ottenuto esclusivamente da

"Nocciola Piemonte IGP"

MODULO DA COMPILARE E SPEDIRE TRAMITE PLICO POSTALE ED E-MAIL
Spett. le
Consorzio Tutela Nocciola Piemonte
Via Alba 15
12050 CASTAGNITO

OGGETTO: richiesta di utilizzo, ai sensi dell’art. 1, comma 1, (lettera c), del decreto legislativo n. 297/04,
del riferimento nell’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di un prodotto composto,
elaborato o trasformato alla IGP “Nocciola del Piemonte” o “Nocciola Piemonte”.
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………….……………… quale legale
rappresentante

dell’Azienda

……………………………………………………………

con

sede

in

……………………………………… tel. ………………..…..…....…..….. fax ……………………….…..….. e-mail
……………………………… PEC …………………………… iscritta alla Camera di Commercio I.A.A. di
……………………………………… Partita IVA …………………………………..……………………… CODICE
DESTINATARIO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA …………………………………………….. persona di
riferimento aziendale sig./sig.ra ……………………………………………….…………………..
quantità media annuale utilizzata di Nocciole Piemonte IGP q. li ………………………
chiede
l’iscrizione nel registro come previsto dal D.L. 297/04, art. 1, comma 1 (lettera c, punto1)
A tal fine dichiara che:
a) è stato messo a conoscenza del disciplinare di produzione;
b) il prodotto IGP è acquistato da fornitore/confezionatore sottoposto al controllo
dell’organismo di cui articoli 10 e 11 del Reg. (CE) 510/06, il quale dovrà aver certificato la
conformità del prodotto che verrà utilizzato;
c) si impegna a tenere registrazioni su:
 quantità di prodotto IGP ricevuta (Nocciola Piemonte IGP);
 numero di confezioni del prodotto composto, elaborato o trasformato prodotte mensilmente;
 quantitativo di prodotto IGP utilizzato per la produzione del prodotto composto, elaborato o
trasformato.
(vedere sul sito www.nocciolapiemonte.it fac-simile di registro di carico-scarico)
d) il prodotto IGP è stoccato, prima della elaborazione, separatamente dagli altri prodotti
appartenenti alla stessa categoria merceologica;
e) l’autorizzazione concessa non sarà ceduta, neanche in subconcessione, a terzi, né a titolo
gratuito né a titolo oneroso e che, in caso di cessione dell’attività e/o della produzione
specifica, cesserà l’uso del riferimento alla denominazione protetta nell’etichettatura, nella
presentazione e nella pubblicità dei prodotti composti, elaborati o trasformati.
f) di conoscere ed accettare il tariffario relativo alle verifiche di controllo;
g) di essere stato informato che la documentazione originale e completa in materia di tutela
dei dati personali (Gdpr 2016/679) è visibile sul sito Internet: www.nocciolapiemonte.it
L’Azienda ………………………………………. si impegna a sottostare ai controlli consentendo il libero
accesso agli impianti ed a produrre la relativa documentazione su richiesta del Consorzio Tutela
Nocciola Piemonte o degli Uffici competenti.
L’azienda dichiara che la sede dello stabilimento nel quale avviene la produzione è sita in
………………………………………….……. e l’azienda si impegna a comunicare preventivamente al
Consorzio eventuali variazioni.
Allegati:
1.
n. _____ etichette predisposte nel rispetto del disciplinare e dei criteri sopra elencati
2.
n. _____ schede tecniche che descrivono il prodotto per il quale l’etichetta verrà utilizzata
data _____________________

firma del responsabile dell’Azienda

FAC-SIMILE DI REGISTRO DI CARICO NOCCIOLA PIEMONTE IGP

FORNITORE

DATA

N. FATTURA

KG. NOCCIOLE
PIEMONTE IGP
ACQUISTATE

TIPOLOGIA:
Sgusciato
Tostato
Granella
Pasta di nocciola

N. LOTTO
FORNITORE

FAC-SIMILE DI REGISTRO DI SCARICO NOCCIOLA PIEMONTE IGP
Per i prodotti venduti direttamente al consumatore finale indicare soltanto le quantità (n. pezzi o kg mensile)

PRODOTTO
FINITO

DATA

KG
TIPOLOGIA
CONFEZIONI

NUMERO
DI LOTTO

CLIENTE

FATTURA
DATA

NUMERO

KG DI
PRODOTTTO
VENDUTO

