Prassi delle sanzioni
per le Direttive per i marchi regionali
Proprietà: Associazione svizzera dei prodotti regionali
Ultimo aggiornamento: 19.12.2017
Versione: 6.00

Prassi delle sanzioni per le Direttive dei marchi regionali

1

Prassi delle sanzioni

1.1 Norme generali per tutti i settori
Aspetto sottoposto a
verifica
Lista dell'assortimento
La lista dei prodotti per cui
si richiede la certificazione
e dei prodotti certificati è disponibile
Ricette /
Origine geografica degli
ingredienti
Tutte le ricette attuali sono
disponibili e sono complete,
il nome è approvato dal MR
(dati del produttore, luogo)
Le ricette sono convalidate
dal MR/EC e conformi

Le ricette convalidate sono
rispettate

I requisiti relativi all'origine
degli ingredienti sono osservati (anche per i prodotti
intermedi, i semilavorati e
gli ingredienti importati)

Irregolarità

Provvedimenti

Lista dell’assortimento, Documento secondo il modello o documenti propri con indicazione
del programma di qualità

La lista dell'assortimento
manca o è incompleta

Allestire la lista corretta dell’assortimento e farla pervenire al
MR/EC

A/B

Lista dell'assortimento,
verifica della ricetta

Mancano le ricette o sono incomplete. Il nome non è
stato autorizzato

Fornire le ricette al MR/EC. Far
autorizzare il nome

B

Verifica della ricetta

Non tutte le ricette sono
state approvate, ma sono
conformi
Non tutte le ricette sono convalidate e non sono conformi

Inviare i giustificativi al MR/EC e
far approvare dal MR/EC

A/B

Adattare le ricette e inviare i giustificativi al MR/EC, far approvare dal MR/EC
Aggiornare le ricette e inviarle al
MR/EC

C/D

Adattare le ricette e inviare i giustificativi al MR/EC, far convalidare dal MR/EC
Fornire i documenti relativi ai
fornitori / agli ingredienti e/o far
convalidare

C/D

Acquisire le materie prime in altro modo e annunciare al
MR/EC

A/B

Verifica della ricetta

Definizione della regione,
lista dei fornitori,
certificato d'origine,
specificazione del prodotto,
conferma dei semilavorati,
ingredienti importati secondo
l'appendice 12.8

Le ricette utilizzate non sono
convalidate, ma sono conformi
Le ricette utilizzate non sono
convalidate e non sono conformi
I requisiti relativi all'origine
sono osservati, ma la documentazione è incompleta

I requisiti relativi all'origine
sono osservati, ma c'è il sospetto d'ottimizzazione
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Grado
della sanzione

Documenti richiesti

Pagina 2 di 15

Osservazioni

A/B

A/B

Non è permessa nessuna ottimizzazione nell'utilizzo d'ingredienti svizzeri / importati

Ultimo aggiornamento: 19.12.2017

Prassi delle sanzioni per le Direttive dei marchi regionali

Aspetto sottoposto a
verifica

Documenti richiesti

Gli ingredienti provengono
esclusivamente da fornitori
autorizzati
Definizione della regione dei
fornitori
Certificazioni OGM

L'origine dei semilavorati è
tacciabile

Trasformazione nell'ambito
di un contratto di trasformazione per conto di terzi: il
contratto di trasformazione
per conto di terzi è disponibile
Controllo tramite campioni
del mandatario: le direttive
sono rispettate nell'ambito
di un contratto di trasformazione per conto di terzi

Gli ingredienti importati
sono conformi all’appendice

Versione: 6.00

Certificati o certificato d’origine

Grado
della sanzione

Irregolarità

Provvedimenti

I requisiti relativi all'origine
non sono osservati

Far convalidare i fornitori dal
MR/EC, risp non ricorrere più
agli stessi fornitori / ingredienti.
Annunciare al MR/EC

B/C

Utilizzo d'ingredienti provenienti da fornitori non autorizzati
La definizione della regione
dei fornitori non è chiara o
non adempie le direttive
II formulario InfoXgen per gli
ingredienti critici non è disponibile
I certificati o il certificato d'origine non sono disponibili

Chiarire con il MR/EC, se i fornitori possono essere convalidati

B/C

Chiarire con il MR/EC, se i fornitori possono essere convalidati

B/C

Chiarire con il MR/EC, se i fornitori possono essere convalidati

A

Chiarire con il MR/EC, se i fornitori possono essere convalidati.
Far pervenire i documenti al
MR/EC
Chiarire con il MR/EC, se i fornitori possono essere convalidati.
Far pervenire i documenti al
MR/EC
Stipulare un contratto di trasformazione per conti di terzi. Trasmetterlo all'EC

B/C

Certificazioni dei semilavorati /
specificazioni dei prodotti

Le certificazioni dei semilavorati / le speciazioni dei prodotti non sono disponibili

Il contratto di trasformazione
per conto di terzi è disponibile

Il contratto non è disponibile

Il contratto di trasformazione
per conto di terzi è disponibile

Il mandatario lavora per > di
5 diversi licenziatari

Il mandatario diventa licenziatario del MR

B

Ricette,
documentazione del flusso
delle merci
Appendice degli ingredienti importati

Le disposizioni del MR non
sono rispettate

Rimozione del riferimento al
MR/EC

C/D

Gli ingredienti importati non
sono elencati nell’appendice
“Ingredienti importati”, risp.
Non sono autorizzati

Chiedere l’autorizzazione al MR

B/C/D
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B/C

B

Ultimo aggiornamento: 19.12.2017
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Aspetto sottoposto a
verifica

Grado
della sanzione

Documenti richiesti

Irregolarità

Provvedimenti

Formulario InfoXgen o un formulario equivalente
Formulario InfoXgen o un formulario equivalente

Il formulario non è disponibile
Organismi geneticamente
modificati o loro derivati sono
impiegati
Il diritto d'utilizzo non è disponibile

Far pervenire i documenti al
MR/EC
Rimozione del riferimento al
MR/EC

A

Far rilasciare il diritto d'utilizzo al
MR

B/C

Le specialità non si trovano
nell'appendice "Specialità
ammesse"

Rimozione del riferimento al
MR/EC o chiedere l'autorizzazione tramite il formulario specifico per l'ammissione delle specialità nella lista 12.9

B/C

Dei prodotti a base di cioccolato non autorizzati sono
contrassegnati con il MR

Rimozione del riferimento al
MR/EC

C

Calcolo del valore aggiunto

Per i prodotti critici non sono
disponibili le basi per il calcolo del valore aggiunto

Inviare i dati per il calcolo del valore aggiunto al MR/EC

B

I requisiti relativi al valore
aggiunto sono rispettati

Calcolo del valore aggiunto,
autorizzazione o deroga per le
fasi della lavorazione che si
svolgono fuori dalla regione
Autorizzazione del titolare del
MR

Prendere dei provvedimenti, al
fine di alzare il valore aggiunto
al livello richiesto e inviare al
MR/EC o domandare un'autorizzazione/deroga
Richiedere l'autorizzazione per il
trattamento / lavorazione fuori
dalla regione al titolare del MR

B/C

Fasi del trattamento e della
lavorazione svolte fuori
dalla regione sono approvate dal titolare del MR (>
2/3 VA)
La deroga nel controllo del
valore aggiunto è stata autorizzata dall'ente

Il valore aggiunto è troppo
basso, o l'autorizzazione per
le fasi della trasformazione
fuori dalla regione o la deroga non sono disponibili
Manca l'autorizzazione per il
trattamento / lavorazione
fuori dalla regione

Manca l'autorizzazione per la
deroga relativa alla verifica
del valore aggiunto

Richiedere una deroga per il
controllo del valore aggiunto al

B/C

La conferma dell'assenza
di OGM non è disponibile
Organismi geneticamente
modificati o loro derivati
non sono impiegati
E' disponibile il diritto d'utilizzo da parte del MR per
prodotti certificati DOP o
AOC
Specialità
Le specialità si trovano
nell'appendice "Specialità
ammesse"

Diritto d’utilizzo DOP o AOC

Appendice 12.9 "Specialità ammesse", autorizzazione

Cioccolato
I prodotti a base di cioccolato sono autorizzati
Valore aggiunto
Il controllo del valore aggiunto è effettuato per tutti i
prodotti critici

Versione: 6.00

Autorizzazione della cndd
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Osservazioni

C/D

I prodotti critici sono:
i prodotti composti con ingredienti che non provengono
dalla regione, le fasi della lavorazione che si svolgono
fuori dalla regione

B/C

Ultimo aggiornamento: 19.12.2017
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Aspetto sottoposto a
verifica

Documenti richiesti

Irregolarità

responsabile secondo la
Sezione A (< 2/3 VA)

Registrazioni riguardanti
il controllo del flusso
delle merci
Il flusso delle merci è corretto da un punto di vista
quantitativo

Tracciabilità qualitativa
La separazione nel magazzino è sufficiente
La separazione nel processo di lavorazione è sufficiente
I movimenti della merce
sono qualitativamente tracciabili

Versione: 6.00

Grado
della sanzione

Osservazioni

segretariato delle Direttive per i
marchi regionali
Autorizzazione della cndd

Le deroghe concesse sono
dichiarate sul prodotto (<
2/3 VA)

Provvedimenti

La deroga relativa al controllo del valore aggiunto è
stata approvata dall'ente
sbagliato (per es. titolare del
MR)

Richiedere una deroga per il
controllo del valore aggiunto al
segretariato delle Direttive per i
marchi regionali

B/C

La deroga concessa non è
dichiarata sull'etichetta del
prodotto

Adattare l'etichetta del prodotto
tenendo conto delle disposizioni
vigenti

A/B

Il controllo del flusso delle
merci non è attuabile

Fornire i documenti necessari al
controllo del flusso delle merci

B

Le vendite sono quantitativamente superiori agli acquisti

Rimozione del riferimento al
MR/EC

C/D

Le misure di separazione
sono insufficienti

Migliorare le misure di separazione e comunicare al MR/EC le
misure attuate
Migliorare le misure di separazione e comunicare al MR/EC le
misure attuate
Mettere in atto delle misure correttive

B/C

A/B

Non è necessario installare
sistemi di tracciabilità di tipo
industriale

Rimozione del riferimento al
MR/EC

C/D

Non è necessario installare
sistemi di tracciabilità di tipo
industriale

Le misure di separazione
sono insufficienti
I movimenti della merce
sono difficilmente tracciabili
da un punto di vista qualitativo
I movimenti della merce non
sono tracciabili, da un punto
di vista qualitativo, per singoli prodotti / tutti i prodotti
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B/C

Ultimo aggiornamento: 19.12.2017
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Aspetto sottoposto a
verifica

Documenti richiesti

Provvedimenti

I dati salienti non sono disponibili

Far pervenire i dati salienti al
MR/EC

A/B

L'etichettatura non rispetta le
direttive, ma è autorizzata
dal MR
L'etichettatura non rispetta le
direttive e non è autorizzata
dal MR
Etichettatura di prodotti non
registrati, risp. non certificati

Rispettare le norme vigenti
quando si ristampa

A

Adattare l'etichettatura tenendo
conto delle norme vigenti

A/B

Rimozione dell'etichettatura

C/D

Manuale CD

Le direttive non sono rispettate

Presentare i documenti necessari

A/B

Manuale CD

I fornitori certificati non segnalano i prodotti del MR sui
bollettini di consegna/sulle
fatture

Esigere dai fornitori che segnalino i prodotti del MR sui documenti di consegna, inviare un
modello all'EC

A

I dati salienti
I dati salienti secondo le D
Sezione A capitolo 7.1
Etichettatura
L'etichettatura sui prodotti
rispetta le direttive

La designazione sui documenti d'uscita della merce,
per es. i bollettini di consegna/le fatture è corretta
La designazione sui documenti d'entrata della merce
è corretta

Grado
della sanzione

Irregolarità

Manuale CD, regolamento sulle
etichette e regolamento sull'imballaggio

Osservazioni

Il MR definisce con l'EC in
quali circostanze si possono
autorizzare delle irregolarità

1.2 Norme specifiche per derrate alimentari, fiori e piante
Aspetto sottoposto a
verifica
Prodotti a base di latte e
gelati commestibili a
base di prodotti derivati
dal latte (>50% latte)
I prodotti agricoli mele,
pere, prugne, rabarbaro, ciliege, fragole, albicocche e
zucchero di barbabietola
provengono almeno dalla
Svizzera

Versione: 6.00

Documenti richiesti

Irregolarità

Provvedimenti

Ricetta

Gli ingredienti non provengono dalla Svizzera, sebbene siano disponibili

Utilizzare ingredienti della regione, rispettivamente della
Svizzera
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Grado
della sanzione

Osservazioni

B/C

Ultimo aggiornamento: 19.12.2017
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Aspetto sottoposto a
verifica

Grado
della sanzione

Documenti richiesti

Irregolarità

Provvedimenti

La deroga per l'impiego di
prodotti stranieri è disponibile
L'origine di prodotti agricoli
come i lamponi, i mirtilli, i ribes, ecc., che non sono
elencati nel paragrafo 1 e in
linea di principio non provengono dalla Svizzera,
viene dichiarata

La deroga del titolare del marchio regionale

Manca la deroga che consente l'impiego di prodotti
stranieri
L'origine dei prodotti stranieri
non viene dichiarata.

Richiedere al MR la deroga per
l'impiego di prodotti stranieri.

B/C

La dichiarazione sulle etichette
deve essere adattata

A/B

La deroga per l'impiego
d'ingredienti stranieri è disponibile
L'origine straniera dei lamponi, mirtilli, ribes, ecc. è dichiarata sull'etichetta
Il flusso delle merci è tracciabile

La deroga del titolare del marchio regionale

Manca la deroga che consente l'impiego di prodotti
stranieri
L'origine dei lamponi, mirtilli,
ribes, ecc. non viene dichiarata
I rapporti TSM non sono disponibili o sono incompleti.

Richiedere al MR la deroga per
l'impiego di prodotti stranieri

B/C

La dichiarazione sulle etichette
deve essere adattata

A/B

Trasmettere al MR/EC

B

Gli animali non provengono
dal territorio definito

Rimozione del riferimento al
MR/EC

C/D

Autorizzazione del titolare del
marchio regionale

Delle fasi della lavorazione si
svolgono fuori della regione
senza autorizzazione

Richiedere l'autorizzazione al
MR

B/C

Deroga per il trasporto di animali vivi

Manca la deroga

Richiedere la deroga alla commissione nazionale delle direttive

B/C

La lista dei fornitori non è disponibile o è incompleta
La durata non è rispettata

Trasmettere al MR/EC

B

Rimozione del riferimento al
MR/EC

C/D

Lavorazione della carne
L'animale macellato proviene al 100 % dalla regione definita
L'autorizzazione per svolgere delle fasi della lavorazione fuori dalla regione è
rilasciata dal titolare del MR
La deroga per il trasporto di
animali vivi, se le vie di trasporto sono più brevi che
all'interno della regione
L'azienda possiede una lista dei fornitori
La durata di detenzione degli animali presso il fornitore è rispettata

Versione: 6.00

Nota: i frutti esotici, il caffè, il
cioccolato e la vaniglia ne sono
esentati
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Osservazioni

Concerne ingredienti che, in
linea di principio, non provengono dalla Svizzera. L'origine non deve essere dichiarata se normalmente
sono utilizzati prodotti svizzeri e, per es., a causa delle
condizioni climatiche, vengono utilizzati prodotti stranieri

I rapporti TSM dell'anno precedente fino al mese in
corso

Bestiame grosso: BDTA

Ultimo aggiornamento: 19.12.2017
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Aspetto sottoposto a
verifica

Documenti richiesti

Pesce e prodotti ittici
Il pesce selvatico proviene
dalla regione definita

Solo gli avannotti che pesano fino a 100 g non provengono dalla regione definita

Aziende commerciali: è disponibile un certificato d'origine dei fornitori
È disponibile la conferma di
assenza di OGM da parte
dei fornitori di mangime
della pescicoltura

I pesci di più di 100 g acquistati fuori dalla regione
sono tenuti in vasche separate
Pesce selvatico: sono disponibili le statistiche del
pescato dell'ufficio cantonale della pesca per l'anno
precedente e l'anno in
corso
Pescicoltura:
gli acquisti di pesce al di
fuori della regione e la loro
vendita sono documentati
Frutta, verdura, erbe, patate

Versione: 6.00

Certificato di origine

Dichiarazione del rispetto
dell'interdizione di ricorrere a
organismi geneticamente modificati (formulario InfoXgen o formulario equivalente)

Grado
della sanzione

Irregolarità

Provvedimenti

Il pesce non proviene dalla
regione definita o la zona di
approdo si situa fuori dalla
regione definita
Manca la documentazione
relativa al pesce acquistato

Rimozione del riferimento al
MR/EC

C/D

Trasmettere al MR/EC

B/C

Dei pesci di più di 100 g
sono stati acquistati e venduti come se fossero del MR
Uno o più certificati di origine
mancano

Rimozione del riferimento al
MR/EC

C/D

Trasmettere al MR/EC

A/B

Il formulario InfoXgen o un
formulario equivalente non
sono disponibili

Trasmettere al MR/EC

B

Il formulario InfoXgen o un
formulario equivalente non
viene aggiornato ogni anno
I pesci di più di 100 g acquistati fuori dalla regione non
sono tenuti in vasche separate e contrassegnate
Le statistiche del pescato o
parte delle stesse mancano

Trasmettere al MR/EC

A/B

Mettere in atto misure per separare correttamente e documentare al MR

B/C

Trasmettere al MR/EC

B

La documentazione manca

Trasmettere al MR/EC

B
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Osservazioni

Disponibile presso:
www.infoxgen.com

Ultimo aggiornamento: 19.12.2017
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Aspetto sottoposto a
verifica
Le radici d'indivia provengono dalla regione
I prodotti vegetali provengono da piante senza OGM

Acquisto a livello del commercio e della trasformazione: l'origine della merce
presso i commercianti e i
trasformatori è conforme

Il nome del licenziatario
come quello del produttore
si trovano sul mazzo/imballaggio
Funghi commestibili
L'origine delle spore è conforme

Documenti richiesti

Dichiarazione del rispetto
dell'interdizione di ricorrere a
organismi geneticamente modificati“ (formulario InfoXgen o
formulario equivalente)

Lista dei fornitori,
bollettini di consegna

Manuale CD, regolamento sulle
etichette, regolamento sull'imballaggio

L'origine del substrato è
conforme
Le spore, il substrato e i
funghi commestibili sono
privi di OGM
Il nome del licenziatario e
del produttore, risp. il numero del produttore figurano sull'imballaggio
Molitura
I bollettini di consegna o le
fatture degli ultimi 3 anni
sono disponibili. La lista dei

Versione: 6.00

Documenti necessari secondo il
regolamento settoriale SUISSE
GARANTIE
Manuale CD, regolamento sulle
etichette, regolamento sull'imballaggio

Grado
della sanzione

Irregolarità

Provvedimenti

Le radici d'indivia non provengono dalla regione
Il formulario InfoXgen o un
formulario equivalente non
sono disponibili

Rimozione del riferimento al
MR/EC
Trasmettere al MR/EC

C/D

Il formulario InfoXgen o un
formulario equivalente non
viene aggiornato ogni anno
La lista o i bollettini di consegna sono incompleti o mancano

Trasmettere al MR/EC

A/B

Trasmettere al MR/EC

B

I bollettini di consegna sono
incompleti o mancano
Le disposizioni non sono rispettate; il nome o il numero
del produttore/commerciante
mancano

Trasmettere al MR/EC

B

Attenersi alle norme vigenti

A/B

Le spore provengono dall'estero, sebbene siano disponibile in Svizzera
Il substrato proviene dall'estero, sebbene sia disponibile in Svizzera
La conferma non è disponibile

Fornirsi presso fornitori svizzeri

B/C

Fornirsi presso fornitori svizzeri

B/C

Trasmettere al MR/EC

B

Le direttive non sono rispettate: manca il nome del produttore/commerciante

Attenersi alle direttive vigenti

A/B

Mancano i bollettini di consegna, le fatture o la lista dei
produttori

Trasmettere al MR/EC

A/B
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B

Ultimo aggiornamento: 19.12.2017
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Aspetto sottoposto a
verifica

Documenti richiesti

Irregolarità

Provvedimenti

Grado
della sanzione

produttori o le fatture degli
ultimi 3 anni sono disponibili. La lista dei produttori
dei centri di raccolta è disponibile
Il certificato d'origine dei
centri di raccolta fornitori è
disponibile
Fiori e arbusti
La coltivazione si è svolta
interamente nella regione

Certificato d'origine

Il certificato d'origine dei centri di raccolta fornitori
manca/è incompleto

Trasmettere al MR/EC

A/B

La coltivazione non si è
svolta interamente nella regione

Rimozione del riferimento al
MR/EC

C/D

Origine delle talee, delle
piantine, delle radici

La lista dei fornitori/produttori di
talee/piantine

La lista dei fornitori / commercianti è incompleta o
manca
L'invasatura e il radicamento
non si svolgono nella regione

Fornire la lista

B

Rimozione del riferimento al
MR/EC

C/D

Delle piante che non provengono dalla regione sono acquistate durante il periodo di
coltivazione

Fornirsi da fornitori con prodotti
della regione. Rimozione del riferimento al MR

C

Non c'è nessun accordo con
il produttore relativo al rispetto delle direttive del MR
Il certificato SwissGAP o Bio
non sono validi o mancano

Trasmettere l'accordo con il produttore al MR/EC

B

Trasmettere l'iscrizione al
MR/EC

B

Non tutti i fornitori sono in
possesso di un certificato
SwissGAP o Bio valido

Trasmettere al MR/EC

B

Articoli da vivai in container: l'invasatura e il radicamento si svolgono nella regione
L'acquisto di piante nel periodo della coltivazione è
possibile solo da aziende
che si attengono alle direttive per i marchi regionali

I produttori sono in possesso di un certificato SwissGAP Hortikultur o Bio
I commercianti acquistano i
prodotti da fornitori autorizzati, che si attengono alle
condizioni dei punti 1-5

Versione: 6.00
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L'acquisto di „talee senza radici “, di „piantine con le radici“, di bulbi e tuberi che
non provengono dalla regione è autorizzato. Unicamente ripiantare la pianta
nella regione non è autorizzato

L'acquisto è autorizzato da
aziende della regione che
garantiscono di attenersi alle
direttive

Il termine massimo per la
certificazione è di un anno
dal momento dell'iscrizione
Il termine massimo per la
certificazione è di un anno
dal momento dell'iscrizione

Ultimo aggiornamento: 19.12.2017
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Documenti richiesti

Irregolarità

Provvedimenti

Grado
della sanzione

Il nome del produttore e del
licenziatario figurano sul
mazzo/imballaggio
Miele e prodotti d'apicoltura
Gli alveari si trovano nella
regione di riferimento

Manuale CD, regolamento sulle
etichette, regolamento sull'imballaggio

Le norme non sono rispettate: manca il nome del produttore / licenziatario

Attenersi alle norme vigenti

A/B

Lista o carta degli alveari

Rimozione del riferimento al MR

C

L'apicoltore dispone di almeno uno dei seguenti
marchi di qualità: apisuisse
(sigillo oro), Suisse Garantie, Bio Suisse o Demeter

Sigillo di garanzia apisuisse,
certificato Bio Suisse o certificato Demeter,
attestato relativo all'ordinanza
sull’agricoltura biologica

Gli alveari non si trovano o si
trovano solo in parte nella
regione di riferimento
Manca la lista o la carta
L'apicoltore non dispone di
nessuno dei marchi di qualità richiesti

Trasmettere al MR/EC
Registrarsi presso uno dei programmi di qualità.
Rimozione del riferimento al MR

B
B/C

Documenti richiesti

Irregolarità

Provvedimento

Ricetta

L'acqua non proviene dalla
regione
L'imbottigliamento non si
svolge nella regione
L'acqua è considerata nella
ricetta di altri prodotti

Rimozione del riferimento al
MR/EC
Rimozione del riferimento al
MR/EC
Adattare il calcolo e la verifica
della ricetta

C/D

Ricetta

Vengono utilizzati degli ingredienti importati non autorizzati

B/C

Ricetta

Lo zucchero di barbabietola
non proviene dalla Svizzera

Utilizzare ingredienti autorizzati
o chiedere l'autorizzazione per
l'importazione o
rimuovere il riferimento al
MR/EC
Utilizzare zucchero di barbabietola svizzero o rimuovere il riferimento al MR/EC

Aspetto sottoposto a
verifica

Osservazioni

1.3 Norme specifiche per bevande
Aspetto sottoposto a
verifica
Acqua/imbottigliamento
L'acqua proviene dalla regione
L'imbottigliamento si svolge
nella regione
L'acqua può essere considerata nella ricetta per i seguenti prodotti: acqua potabile, acqua minerale, gazzosa, birra
Zuccheri ed edulcoranti
Le disposizioni per l'importazione di zuccheri, succedanei dello zucchero ed
edulcoranti sono rispettate
Lo zucchero di barbabietola
proviene dalla Svizzera

Versione: 6.00

Ricetta
Ricetta
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Grado
della sanzione

Osservazioni

C/D
A/B

B/C

Ultimo aggiornamento: 19.12.2017
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Aspetto sottoposto a
verifica
Aromi
Tutti gli aromi sono di origine naturale
Gli aromi derivati da materie prime che possono essere prodotte in Svizzera in
quantità sufficiente, devono
provenire almeno da materie prime svizzere

Norme per prodotti specifici
Sciroppo: lo zucchero proviene dalla Svizzera
Sciroppo: erbe, frutti ed
estratti provengono dalla
regione definita
Birra: il luppolo proviene
dalla Svizzera
Gli ingredienti di origine
agricola provengono almeno per l'80% dalla regione definita

Grado
della sanzione

Documenti richiesti

Irregolarità

Provvedimento

Ricetta

Non tutti gli aromi sono di
origine naturale
Gli aromi derivati da materie
prime prodotte in Svizzera in
quantità sufficiente, non provengono da materie prime
svizzere

Modificare la ricetta o rimuovere
il riferimento al MR/EC
Utilizzare ingredienti importati
autorizzati o richiedere l'autorizzazione per l'importazione o
rimuovere il riferimento al
MR/EC

B/C

Materie prime o aromi non
autorizzati vengono importati

Utilizzare ingredienti autorizzati
o richiedere l'autorizzazione per
l'importazione o rimuovere il riferimento al MR/EC

B/C

Lo zucchero non proviene
dalla Svizzera
Gli ingredienti non provengono dalla regione definita

Utilizzare zucchero svizzero

B/C

Utilizzare ingredienti della regione o rimuovere il riferimento
al MR/EC
Utilizzare ingredienti svizzeri o
rimuovere il riferimento al
MR/EC
Impiego d'ingredienti della regione definita o ottenimento
dell'autorizzazione o rimuovere il
riferimento al MR/EC

B/C

Ricetta

Ricetta
Ricetta

Ricetta

Il luppolo non proviene dalla
Svizzera

Ricetta,
eventuale autorizzazione

Gli ingredienti agricoli non
provengono per almeno
l'80% dalla regione

Osservazioni

B/C

B/C

C/D

Valido fino al 31.12.2019: i
MR possono accordare
un'autorizzazione fino a una
quota minima del 50% dei
prodotti agricoli

1.4 Norme specifiche per prodotti non food
Aspetto sottoposto a
verifica
Prodotti non composti: il
materiale proviene al 100%
dalla regione di riferimento
Prodotti composti: il 100%
del materiale principale proviene dalla regione definita;
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Documenti richiesti

Irregolarità

Provvedimento

Ricetta

Il materiale non proviene al
100% dalla regione definita

Ricetta

Il 100% del materiale principale, risp. l'80% del totale,
non provengono dalla regione definita

Rimozione del riferimento al MR
o utilizzare materiale della regione
Rimozione del riferimento al MR
o utilizzare materiale della regione
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Grado
della sanzione

Osservazioni

B/C/D

B/C/D

Ultimo aggiornamento: 19.12.2017
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Aspetto sottoposto a
verifica

Documenti richiesti

Irregolarità

Provvedimento

Grado
della sanzione

Osservazioni

in totale l'80% proviene
dalla regione

1.5 Norme specifiche per la ristorazione
Aspetto sottoposto a verifica
Se si offrono dei piatti alla
carta, il numero minimo di
piatti-Regio viene rispettato

Documenti richiesti

Irregolarità

Provvedimento

Carta del menu

Il numero minimo di bevande
non è rispettato

Completare l'offerta di bevande
della qualità del MR

Gli ingredienti di origine
agricola nei piatti alla carta
provengono per almeno il
60% dalla regione definita
Se si offrono piatti di formaggi (per es. piatto di formaggi, formaggi assortiti), il
numero minimo di formaggi
viene rispettato
Le aziende che servono la
colazione (buffet o servizio
al tavolo) si attengono al
numero minimo di prodotti
della qualità del MR durante tutto l'anno
Bevande: il numero minimo
di bevande regionali della
qualità del MR è rispettato

Carta del menu
Bolle di consegna
Ricetta

I prodotti di origine agricola
non provengono per almeno
il 60% dalla regione definita

Modificare / adattare la ricetta

B/C

Carta del menu
Bolle di consegna
Ricetta

Il numero minimo di formaggi
regionali non è rispettato

Ampliare l'offerta di prodotti del
MR

B/C

Carta del menu
Bolle di consegna
Ricetta

Il numero minimo di prodotti
non è rispettato durante tutto
l’anno

Ampliare l'offerta di prodotti del
MR

B

Verifica qualitativa secondo
modello 1 e 2, ulteriore verifica quantitativa secondo
modello 3 e 4

Carta del menu
Bolle di consegna / fatture
Ricetta

Il numero minimo di bevande
non è rispettato

Ampliare l'offerta di prodotti del
MR

B

Verifica qualitativa secondo
modello 1 e 2, ulteriore verifica quantitativa secondo
modello 3 e 4

L'autorizzazione per impiegare ingredienti non regionali è disponibile

Autorizzazione del MR,
autorizzazione della cndd

Non è disponibile, ma sono
considerati della quota degli
ingredienti regionali

B

Il valore di acquisto minimo
delle bevande è rispettato

Aumentare il costo di acquisto
delle bevande
Bolle di consegna / fatture

È disponible, ma è troppo
basso

Utilizzare ingredienti regionali o
procurarsi l'autorizzazione del
MR / autorizzazione della cndd o
rimuovere il riferimento al
MR/EC
Rimuovere il riferimento al
MR/EC
Rimuovere il riferimento al
MR/EC

C

Non è disponibile
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Grado della
sanzione
B

B/C

Osservazioni
Verifica qualitativa secondo
modello 1 e 2, ulteriore verifica quantitativa secondo
modello 3 e 4
Verifica qualitativa secondo
modello 1 e 2, ulteriore verifica quantitativa secondo
modello 3 e 4
Verifica qualitativa secondo
modello 1 e 2, ulteriore verifica quantitativa secondo
modello 3 e 4

Solo modello 1 e 2

Ultimo aggiornamento: 19.12.2017
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Aspetto sottoposto a verifica

Documenti richiesti

Il valore di acquisto minimo
dei piatti è rispettato

Aumentare il costo di acquisto
dei piatti
Bolle di consegna / fatture

Le indicazioni all'entrata e
sul menu rispettano le direttive
È stato ottenuto il buono
per la stampa per materiale
pubblicitario, opuscoli, ecc.
Il team di collaboratori conosce l'offerta dei prodotti
del MR dell'azienda
Il team di collaboratori conosce i principi della filosofia del MR
Sulla propria pagina web
c'è il link alla pagina web
del marchio regionale
I piatti e i prodotti regionali
sono contrassegnati in
modo specifico (secondo il
manuale CD o secondo il
modello del menu)
I vini e le bevande del marchio regionale sono contrassegnati secondo le disposizioni del marchio regionale
I principi della filosofia del
marchio regionale sono
presenti sul menu o esposti
in modo chiaro per i clienti
Un certificato e un marchio
adeguato sono esposti in
luogo ben visibile
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Indicazione del MR e di regio.garantie all'entrata e sul
menu

Irregolarità

Provvedimento

Mancano i giustificativi
È disponible, ma è troppo
basso

Fornire i giustificativi al MR/EC
Rimuovere il riferimento al
MR/EC

Non è disponibile

Rimuovere il riferimento al
MR/EC
Fornire i giustificativi al MR/EC
Modificare e aggiornare l'indicazione

C

Non è stato ottenuto il buono
per la stampa

Ottenere il buono per la stampa

A

Il team di collaboratori conosce l'offerta dei prodotti del
MR dell'azienda in modo insufficiente
Il team di collaboratori non
conosce sufficientemente i
principi della filosofia del MR
Sulla propria pagina web
non c'è il link alla pagina web
del marchio regionale
I piatti regio e i prodotti regio
non sono contrassegnati in
modo specifico

Formare i collaboratori

A/B

Formare i collaboratori

A/B

Installare il link

B

Aggiornare l'indicazione

B

I vini e le bevande del marchio regionale non sono contrassegnati secondo le disposizioni del marchio regionale
I principi della filosofia del
marchio regionale non sono
presenti sul menu né esposti
in modo chiaro per i clienti
Il certificato e il marchio adeguato non sono esposti in
modo ben visibile

Aggiornare l'indicazione

B

Comunicare in modo adeguato i
principi della filosofia del marchio regionale

A

Esporre il certificato o il marchio

A

Mancano i giustificativi
L'indicazione non rispetta le
direttive
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Grado della
sanzione
B
C

B/C
B

Osservazioni

Solo modello 1 e 2

Sono valide le direttive secondo l' art. 7.1 così come il
manuale CD del MR
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Aspetto sottoposto a verifica
Il materiale pubblicitario del
marchio regionale è esposto in modo ben visibile

2

Irregolarità

Provvedimento

Il materiale pubblicitario del
marchio regionale non è
esposto in modo ben visibile

Esporre il materiale pubblicitario
del marchio regionale in modo
ben visibile

Documenti richiesti

Irregolarità

Provvedimento

In accordo con il MR

La verifica non si è svolta

Far eseguire la verifica

Grado della
sanzione
A

Osservazioni

Raccomandazioni

Aspetto sottoposto a
verifica
Qualità visiva e gustativa
dei prodotti

3

Documenti richiesti

Osservazioni

Entrata in vigore e modifiche della prassi delle sanzioni

La prassi delle sanzioni è stata elaborata il 19.06.2007 e modificata l'ultima volta il 19.12.2017. La prassi delle sanzioni viene costantemente sviluppata e adattata.
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