3A-PARffi
TECNOLCXJlffi

·AGROALIMENTARE

DELL'UMBRIA'

ATTESTAT() DI CONFORMITÀ
. Conlormity Certilicate

peio prodotti agricoli e alimentari la cui produzione e/o immiss ione al consumo è assoggettata a .
for food f1l.1d agn'c ulturaf products whiçh production ar1d/or commerclafization is submiffed in accbrdance to

DrSCIPLINÀRI DI PRODUZIONE

(Reg. CEE 2081/'92)

Teehnical Regulatiolls (Reg. EC 2081/'92)

A ttestato nO
Cerllffeate n°

Valev.ole fino al
this certificate is valid until

nO Allegati

-0300401-

n° ofenclosures . -

l

-

La validi tà del presente attestato è subo rdinata alla scad~riza merceologica
del prodotto
The validity 01 ihis certilicate Is submitted to-durabili/y statement 01 this product

3A-Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Scrl-3A-PT A"::'
..

3A-Parco TecnologICo Agroalimentare dell'Umbna Scrl-3A·PTA-

. .

in conformità alle Norme UN I CEl EN 45011 ed al DM 14/12/ '98 del Ministero delle .Po li tiche Agrico le. e Forestali - MiPAF-·
in accordance

to UNI CEI EN 45011 standilrd and in accordance to DM 14/ 12/'98 01 Ministero delle Politiche Agncole e Forestali -MiPAF-

attesta che jl prodotto
certìly that product

Indicazione Geografica Protetta
'''PROSCIUTTO DlNORCIA"
tipologia: prodotto d'origine anima le trasfor.m&to
typeol producI:

Descrizione:
detaIled descr'-pt,on:

processed product o/ anima, origin

IGP "i'l<,OSCIUTTO DI NORC IA"
PGI "PROSCIUTTO Di NORCIA" -pork ham-

ottenuto dal Concessioriario
produced by the licensee

'San Bened'etto Srl
.Via Conca.d'Oro, 285 - 00] 00 Roma (Rm) - Italia
èin possesso dei requisiti di conformità previsti .dal Disciplinare di Produzione
"Indicazione geografica protetta PROSCIUTIO DJ NORCIA" approvato dal MiPAF con DrvI23 .12.199S
has cùt:lformity requirements In accordance

to Technical Regulation "Indicazione geografica protetta PROSCIUTTO DI NORCIA~ approved oy MiPAF

La validità del presen'te attestato è sog~ettaal rispetto de l Di sciplinare di produzione "Indicazione ge~grafica protetta J)ROSCIUT~l'O
DI NORCIA"appròvatq da'l MiPAr. del ROC 03 "Regolamento di Controllo .Indicazione geografica protetta PROSCI UTTO DI
NORCIA ". del ROC 00 "Regolamento 3A-PTA per la certificazione dei prodotti agToà lim~ntari",del REG-MAR "Regolamento per
. l'uio del Logo 3A-PTA e dl:i Marchi nella' certificazione di prodotto regolamentata e vo lontaria". Cleg!i Allcgàti all'Attesmto ed al
rispetlo della ' ~Autori lzazio l1c alla stampa etichette ed all' utili zzo del marchio" . L'assenza della "Auturizzaiione alla staJ~lpa etichette
ed all.'utilizzo del marchio" non consente l'immissione al COnSdl110 del prodotto oggetto .de lla presente attestazione.
Th;, va!idity of this certilicate IS subm,lIad lo tlle prescnpt,on rules of "Indicazione geografica pwtetta PROSCIUTTO DI NORCIA" Technical Regula!ion approved !il' M,PAF, to RDe
03 "Regolamento di Controllo Indicazione geografica protetta PROSCIUTTO DI NORCIA", to 3A-PTA Cet1il,cat,on Scheme, to ROC 00 "Regolamento 3A·PTA per la ce,Mcao",ne
dei prodotti agroalimentari". to REG-MAR "Regolamento per l'uso del Lago 3A-PTA 'e de, Marchi nella certificazione di prodotto regolamentata e volomaria". to tne prescnplion w/es
01 Conformity Certificate Enclosures and it is submitted to ' Autorizzazione alla st~inpa etichetle ed ·a/l'utilizzo del marchio ". The absenee 01 the "AutoriL;:azione alla ~tampa etiohette
ed a/l'utilizzo del marchio" does noi allow the commercia/ization 01 the product certifled by this one.
.
.

Pantalla di Todi , 04.05.200 l
Il Responsabile dello
Schema di Certificazione

Il Presidente '.
Chairman

Head of Certifica fio n Scheme

· · · :· · · · -:···Dr.
.· · · vF. Mariotti· · .-
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